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REGOLAMENTO PER L’ACCREDITAMENTO DELLE UNITA’ D’OFFERTA E DELLE 

PRESTAZIONI SOCIALI 

 

In  applicazione della normativa vigente in materia e, in particolare:  

 Legge 328/2000 “ Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi  

 sociali” artt. 6 e 11;  

 D.P.C.M. 30 marzo 2001 “Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi  

 alla persona” ai sensi dell'art. 5 della L. 8 novembre 2000, n. 328;  

 D. P.R. 3 maggio 2001 “Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001 – 2003”;  

 Piano Socio – Sanitario della Regione Lombardia; 

 Circolare Regionale della DG Famiglia e Solidarietà Sociale n. 18 del 16/6/2003;  

 Circolare Regionale n. 6 del 02/02/2004; 

 DGR 7/20943 del 16/2/2005 “Definizione dei criteri per l’accreditamento dei servizi sociali per la 

prima infanzia, dei servizi sociali di accoglienza residenziale per minori e dei servizi sociali per 
persone disabili”;  

 Circ. 18 del 14/6/2007 “Indirizzi regionali in materia di formazione/aggiornamento degli operatori 

socio-educativi ai fini dell’accreditamento delle strutture sociali per minori e disabili” ai sensi della 
DGR 7/20943 del 16/2/2005;  

 L.R.3 del 12/3/2008 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona”;  

 Delibera di Giunta Regione Lombardia n. 7437 del 13/6/2008 “Determinazione in ordine 

all’individuazione delle unità d’offerta sociali” ai sensi dell’art.4, comma 2 della L.R.3/2008; 

 Decreto Direzione generale famiglia e solidarietà sociale n. 1254 del 15/2/2010 “Prime indicazioni 
operative in ordine a esercizio e accreditamento delle unità d’offerta sociale”; 

 

l’Assemblea dei Sindaci adotta il seguente Regolamento per l’accreditamento delle Unità d’offerta e  

delle prestazioni sociali: 

 

Art. 1 – Accreditamento  
La normativa vigente in materia attribuisce ai Comuni la funzione di accreditamento delle Unità 

d’offerta sociale gestite da soggetti pubblici e privati, così come individuati dalla Delibera di Giunta 

della Regione Lombardia n. 7437 del 13/6/2008.  

E’ compito dei Comuni l’individuazione di requisiti specifici per l’accreditamento delle Unità sopra 

citate, in linea con i criteri individuati dalla Regione.  

L’Ambito territoriale n. 3 Brescia Est,  nell’ottica di una regolamentazione complessiva del sistema dei 

servizi e delle prestazioni sociali, individua i requisiti generali che devono essere posseduti per tutti i 

tipi di Unità d’Offerta e di Prestazioni Sociali e i requisiti specifici per tipologia, raccolti in schede che 

ne facilita la consultazione.  

L’Azienda Speciale Consortile per i servizi alla persona, per conto dei Comuni dell’Ambito, si occupa 

di recepire le domande di accreditamento redatte su apposito modulo, avviare l’istruttoria, effettuare 

l’accertamento del possesso dei requisiti previsti (tramite documentazione e accesso entro 60 giorni 

dalla data di protocollo dell’istanza) e iscrivere l’Unità d’offerta o il Servizio, nell’Albo Territoriale dei 

soggetti accreditati dell’Ambito n3 Brescia Est. 

L’accreditamento è permanente e decorre dalla data del provvedimento di iscrizione all’Albo.  
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L’accreditamento ottenuto presso un diverso ambito distrettuale provinciale può avere valore anche per 

l’ambito territoriale n.3 Brescia Est  per la specifica sezione dell’Albo per la quale è stato chiesto, fatta 

salva la possibilità di richiedere integrazioni della documentazione di cui all’art. 3. 

 

2 – Albo territoriale dei soggetti erogatori  
L’Albo territoriale, istituito con apposito atto dell’Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla 

persona, è articolato in Sezioni suddivise per tipologie di Unità d'Offerta e di Servizi Sociali:  

 servizi per la prima infanzia: Asili Nido, Micro Nido, Nido Famiglia, Centri Prima Infanzia; 

 servizi per minori: Comunità educative, Comunità familiari, alloggi per l’autonomia per minori; 
Centri di Aggregazione Giovanile, Centri Ricreativi Diurni; 

 servizi per la disabilità: Centri Socio Educativi, Comunità residenziali, Centri di Formazione 
all’autonomia, Assistenza alla autonomia personale (“ad personam”); 

 servizi per anziani: Centro Diurno Anziani, Alloggi protetti, Comunità residenziale, Assistenza 
Domiciliare; 

 consulenze socio-educative individuali o di gruppo. 

Per i servizi sperimentali si rinvia a quanto previsto all’art. 15 del Decreto Direzione generale famiglia e 

solidarietà sociale n. 1254 del 15/2/2010 “Prime indicazioni operative in ordine a esercizio e 

accreditamento delle unità d’offerta sociale”. 

 

Art. 3 – Requisiti generali per l’accreditamento 
a) Nell’ambito dei Requisiti Generali individuati dall'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Territoriale n.3 
Brescia Est, costituiscono requisiti principali per l’accreditamento le seguenti condizioni:  

 presenza di una sede operativa nell’Ambito territoriale del Piano di Zona  o dell’ASL di Brescia; 

 assenza, da parte del rappresentante legale dell’Organizzazione, di condanne penali e di procedimenti 
penali in corso, possesso dei diritti civili, assenza di procedure fallimentari in corso; 

 autorizzazione al funzionamento o dichiarazione preventiva d’esercizio; 

 possesso dei requisiti per l’esercizio dell’attività di impresa, ove previsto dalla legge; 

 impiego di personale in possesso delle qualifiche professionali previste dalla normativa vigente;  

 rispetto dei trattamenti economici previsti dalla contrattazione collettiva e delle norme in materia di 
previdenza e assistenza; 

 puntuale applicazione della D.Lgs.196 del 30/06/2003 e del D.Lgs. n.626/94- D.Lgs.81/08;  

 rispetto del debito informativo con la Regione, i Comuni, l’Ufficio di Piano dell’ambito distrettuale 
n.3 Brescia Est. 

 

b)  Nell’ambito dei Requisiti Generali costituiscono altresì requisiti aggiuntivi: 

 esperienza di almeno un anno, maturata nell’area di intervento e per l’Unità d’offerta-Servizio 
specifico di cui si chiede l’accreditamento; 

 essere in possesso di documentazione coerente con le prestazioni erogate e relative al possesso degli 
standard organizzativo-gestionali previsti dalla normativa attualmente vigente; 

 predisposizione di un Piano di lavoro annuale per tipologia di attività, di un Piano di lavoro 

settimanale/giornaliero per interventi con l’utenza, compilazione di un registro degli interventi 

quotidianamente erogati e breve diario di aggiornamento sulle singole situazioni;  
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 svolgimento di regolari riunioni d’equipe per l’organizzazione del lavoro, la programmazione, i 

progetti individualizzati e l’aggiornamento sulle situazioni degli utenti in carico con stesura e 
conservazione del relativo verbale;  

 tenuta e regolare aggiornamento dell’archivio e delle schede nominative per utente contenenti 

almeno il Piano Individualizzato di assistenza e/o il progetto educativo individuale condiviso, i 
verbali degli incontri di monitoraggio con utente/famiglia/servizi e la liberatoria dei dati personali; 

 utilizzo di Schede di valutazione del grado di soddisfazione dell’utenza/famiglia somministrate 
annualmente o al termine dell’intervento (tranne che per il Servizio di Tutela Minori);  

 utilizzo di Schede di valutazione del grado di soddisfazione degli operatori somministrate 

annualmente;  

 piano di aggiornamento del personale secondo le tipologie di servizio. 

 

c)  Essere in possesso di Carta dei Servizi con l’indicazione di:  

 mission (ragion d’essere dell’organizzazione e i valori cui si ispira) attinente alla specifica tipologia 
di attività da accreditare;  

 principi del servizio, diritti e doveri degli utenti;  

 obiettivi e loro articolazione nel tempo;  

 servizi offerti e tipologia prestazioni;  

 modalità di erogazione dei servizi;  

 organigramma con Responsabile e disponibilità per il suo reperimento, elenco del personale (con 

qualifica e tipologia di contratto), volontari (o servizio civile), monte ore settimanale e orari di 

presenza in servizio, mansioni attribuite, meccanismi operativi di funzionamento, modalità di 

garanzia di continuità nell’erogazione del servizio e di contenimento del turnover, interventi mirati 

alla sicurezza del personale, livelli di responsabilità;  

 ambiti territoriali nei quali svolge l’attività l’ente che richiede l’accreditamento;  

 modalità di accesso; 

 modalità di collaborazione con la committenza per l’elaborazione e attivazione dei progetti e/o 
prestazioni;  

 modalità di raccordo nella gestione dell’utenza, nel mantenimento di contatti costanti con la famiglia 
dell’utente, con i Servizi Sociali di riferimento, con la rete del territorio;  

 modalità e tempi massimi di attivazione del servizio dalla richiesta;  

 orari di apertura, riferimenti di sede e telefonici;  

 costi del servizio per tipologia di prestazione;  

 standard di qualità, dimensioni e indicatori;  

 condizioni per facilitare la valutazione da parte degli utenti e dei soggetti che rappresentano i loro 
diritti.  

 sistema di valutazione adottato, del grado di soddisfazione dell’utenza e del personale in servizio, 
sistema di verifica e di controllo;  

 sistema adottato per l’invio di segnalazioni e reclami.  

 

d)  Essere in possesso di Relazione sulle attività e bilancio dell’anno precedente. 
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Art.4 – Requisiti specifici per tipologia di Unità d’offerta o Servizio  

E’ necessario inoltre essere in possesso dei requisiti specifici previsti per ogni singola tipologia di Unità 

d’Offerta o Servizio, così come raccolti nelle “Schede di accreditamento dei singoli servizi” che sono 

parte integrante del presente Regolamento.  

Eventuali deroghe ai requisiti richiesti devono essere opportunamente motivate e concordate. 

 

Art. 5 – Procedure a carico del soggetto richiedente  
I soggetti erogatori in possesso dei requisiti di cui agli artt. 3 e 4, possono essere iscritti anche in più 

sezioni dell’Albo di cui al precedente art. 2.  

La procedura di accreditamento prende avvio dalla data di presentazione della domanda, redatta su 

apposito modulo e corredata dalla documentazione richiesta, e si conclude con il provvedimento di 

iscrizione all’Albo territoriale dei soggetti accreditati.  

E’ ammessa autocertificazione indicante la documentazione già prodotta presso altri Enti.  

La domanda si compone di una parte inerente i requisiti generali dell’Organizzazione (principali e 

aggiuntivi) e di una parte inerente i requisiti specifici previsti per ciascuna tipologia.  

Annualmente viene chiesto entro il 31/3 l’inoltro all’Ufficio di Piano dei dati annuali, accorpati in 

apposita scheda, inerenti la Rilevazione della soddisfazione dell’utenza, degli operatori e degli enti che 

si avvalgono di terzi per l’erogazione della prestazione. 

 

Art. 6 – Procedure a carico dell’Ente accreditante 

All’Ente accreditante, previa istruttoria da realizzare nei tempi e nei modi previsti dal Decreto Direzione 

Generale Famiglia e Solidarietà sociale della Regione Lombardia n° 1254 del 15/2/2010, compete:  

a)   l’accertamento del possesso dei requisiti generali definiti dall’art. 3 e di quelli specifici previsti 

dall’art. 4, anche tramite sopralluogo presso la sede da effettuarsi entro 60 giorni dalla data di 

protocollo dell’istanza;  

b)  l’emanazione dell’ATTO DI ACCREDITAMENTO e la comunicazione in ordine all’esito della 

procedura, mediante informativa del provvedimento assunto.  

I Comuni dell’ambito Distrettuale n.3 Brescia Est, per l’espletamento delle procedure di cui al punto A e 

B, si avvalgono dell’Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla persona. 

 

Art.7 – Cancellazione dall’Albo  
La cancellazione dall’Albo può avvenire per richiesta da parte del singolo ente interessato.  

 

Art. 8 – Revoca  
Il provvedimento di accreditamento viene revocato quando viene accertata la perdita di almeno uno dei 

requisiti generali principali di cui all’art.3 comma a), o oggettivo strutturale, gestionale, tecnologico ed 

organizzativo previsto. E’ altresì predisposta nel caso di cessazione dell’attività (nel qual caso deve 

essere prevista l’attivazione di procedure per salvaguardare la continuità assistenziale degli utenti della 

unità operative/servizi).  

Avverso i provvedimenti di accertamento dei requisiti e di revoca, il soggetto interessato può ricorrere 

nelle forme e nei modi previsti dalla normativa vigente.  

 

 

Approvato in sede di Assemblea dei Sindaci il 27/06/2012 


