
Bando di Accreditamento all’Erogazione di
Servizi e Prestazioni Sociali nell’Ambito di Desio

periodo di validità: 01/11/2022 – 31/10/2025 (prorogabile + 3 anni)

Oggetto dell’Accreditamento è l’erogazione di interventi di natura socio-assistenziale
e/o educativa in favore di soggetti  in condizione di  fragilità, disabili,  minori  e loro
famiglie attraverso l’erogazione di titoli sociali.

1. ENTE ACCREDITANTE
Il  Comune di Desio,  in qualità di  capofila dell’Ambito di  Desio ed in ottemperanza
all’Accordo  di  Programma  per  la  realizzazione  del  Piano  di  Zona  2021-2023
sottoscritto in  data 07/02/2022,  con il  presente  Bando dispone tutte le procedure
connesse  all’accreditamento,  alla  gestione  dell’elenco  territoriale  d’Ambito  degli
operatori  accreditati  ed  alla  stipula  dei  successivi  Patti  di  Accreditamento  per  la
gestione di  servizi  in forma voucherizzata, in base alle modalità ed alle condizioni
riportate  nel  documento  di  “Principi  e  Criteri  Generali”,  elencante  le  disposizioni
d’accreditamento  e nei singoli Disciplinari di Servizio, allegati al presente Bando e
disponibili sui siti istituzionali dei Comuni dell’Ambito di Desio.

2. FINALITÀ DEL PRESENTE BANDO
Il presente Bando, in linea con quanto definito dalla L. 328/2000 e dalla L.R. 3/2008,
è finalizzato alla costituzione di un Elenco Territoriale di soggetti profit e non profit, in
possesso  delle  necessarie  competenze  e  caratteristiche  tecniche,  economiche  ed
organizzative, così come specificate nei singoli Disciplinari, per la gestione di Servizi a
favore di persone in situazione di fragilità, tramite l’utilizzo di Voucher sociali.
Il Voucher sociale è il titolo che dà diritto all’acquisto, presso i fornitori che saranno
accreditati,  delle  prestazioni  socio-assistenziali  e  socio-educative,  descritte
specificatamente nel relativo Disciplinare di Servizio, relativamente alle seguenti aree:

A. Minori
B. Non autosufficienza
C. Fragilità

E’ previsto, all’interno delle suddette Aree, un accreditamento a più livelli di servizio,
laddove il  servizio stesso lo consenta o laddove più servizi siano erogabili in modo
complementare dal medesimo ente gestore, con un corrispondente valore economico
del voucher di servizio. Ogni Ente potrà accreditarsi al livello prescelto esplicitandolo
all’atto della presentazione dell’istanza o a tutti e tre i livelli.

All’interno  delle  aree  sopra  indicate  saranno  definiti  accreditamenti  per  i  seguenti
livelli di servizio:

AREA MINORI
1. INTERVENTI A CONTRASTO DELLA INADEMPIENZA 
SCOLASTICA (DROP OUT) o N.E.E.T.  
2. ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE –ADM

AREA NON AUTOSUFFICIENZA
1. ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE -ADH
2. ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI – SAD/SADH

AREA FRAGILITÀ



1. INTERVENTI DI MEDIAZIONE E FACILITAZIONE 
INTERCULTURALE E DI ALFABETIZZAZIONE (M.I.A.)

2. INTERVENTI DI SUPPORTO FAMILIARE E FINANZIARIO (S.F.F.)

I  servizi  elencati  potranno  essere  implementati  nel  corso  della  validità
dell’accreditamento con integrazione del bando e pubblicazione dei relativi disciplinari
di servizio ed annessi valori economici.

3. ISTANZA E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le società cooperative, le imprese, le associazioni che intendano presentare istanza di
Accreditamento devono essere  in  possesso di  tutti  i  requisiti  indispensabili  indicati
all’art. 4 del presente documento. Il bando non ha scadenza nel periodo di validità
dell’accreditamento  e  pertanto  le  istanze  potranno  essere  inviate  in  qualunque
momento dell’anno a partire dalla data di pubblicazione del presente Bando.
Si  precisa  che la  commissione  di  valutazione  che sarà  nominata si  riunirà  per  la
valutazione delle istanze nelle seguenti finestre temporali: 
La  prima commissione  di  valutazione  delle  istanze  ricevute è  fissata  per  il
giorno 11 ottobre 2022; verranno quindi valutate in questa prima data le domande
ricevute entro il giorno 10 ottobre.  
La  seconda commissione di valutazione delle istanze ricevute è fissata per il
giorno  30  novembre  2022;  verranno  quindi  valutate  in  questa  prima  data  le
domande ricevute entro il giorno 29 novembre.    
La successive commissioni  di valutazione delle istanze ricevute saranno fissate con
periodicità quadrimestrale a partire dalla data della seconda commissione sopra
definita  e  verranno  valutate  le  istanze  protocollate  all’interno  degli  intervalli
quadrimestrali.  Indicativamente  i  mesi  durante  i  quali  verranno  convocate  le
commissioni di valutazione delle istanze saranno:  marzo – luglio – novembre per gli
anni 2023-2024; marzo e luglio per l’anno 2025.   

La mancanza di uno qualsiasi dei requisiti generali, soggettivi e qualitativi comporta la
non ammissibilità dell’Ente accreditando alla partecipazione al Bando.

L’istanza  di  Accreditamento  deve  essere  presentata  tramite  apposito  modulo
denominato:  “Domanda  di  Accreditamento  all’Erogazione  di  Servizi  e  prestazioni
Sociali  nell’Ambito  di  Desio per  il  periodo  01/11/2022-31/10/2025”  (in  allegato al
bando) corredata da tutti i documenti specificati nel modulo stesso (vedi art. 5 del
presente Bando).

La  “Domanda  di  Accreditamento”,  sottoscritta  dal  Legale  Rappresentante  dell’Ente
accreditando, corredata dai  documenti richiesti,  deve pervenire all’Ufficio Protocollo
del  Comune  di  Desio  tramite  PEC  all’indirizzo:
protocollo.comune.desio@legalmail.it avente  ad  oggetto:  “Domanda  di
ammissione alla selezione di accreditamento”. 

L’ammissione  all’elenco  territoriale  dei  fornitori  che  verrà  costituito  a  seguito  del
presente bando e dell’istruttoria delle domande pervenute nei vari periodi dell’anno,
avverrà periodicamente, ogni quattro mesi come sopra definito, con l’espletamento
delle procedure amministrative conseguenti.

Ogni istanza di Accreditamento può essere relativa a più tipologie di Servizio tra quelli
accreditabili all’interno di una specifica area o di diverse aree.



4. REQUISITI INDISPENSABILI PER L’AMMISSIONE AL BANDO
I soggetti richiedenti l’accreditamento dovranno attestare il possesso dei requisiti di
ordine generale relativi alla persona fisica che rappresenta legalmente il servizio o alla
quale  sono  stati  conferiti  poteri  di  amministrazione,  da  attestare  mediante
dichiarazione sostitutiva ai   sensi  dell’art.  47, D.P.R.445/2000, costituenti cause di
esclusione per la gestione dell’attività.

La sussistenza dei requisiti predetti dovrà essere autocertificata all’atto della domanda
dall’Ente accreditando. Nel caso di dichiarazioni non veritiere, il Comune di Desio in
qualità di ente capofila dell’Ambito procederà all’applicazione delle sanzioni previste
dalla legge.

5. AMMISSIONE DELLA DOMANDA E VALUTAZIONE DEI REQUISITI AI FINI 
DELL’ACCREDITAMENTO DA PARTE DELL’ENTE ACCREDITANTE

Allegato  al  presente  Bando  è  presente  un  modello  in  forma  di  dichiarazione
sostitutiva  ai  sensi  dell’art.  47,  D.P.R.445/2000  da  compilare  e  sottoscrivere
denominato  “Domanda  di  Accreditamento  all’Erogazione  di  Servizi  e  prestazioni
Sociali  nell’Ambito di Desio per il periodo 01/11/2022-31/10/2025”  ove è presente
l’elenco dei documenti da allegare alla domanda stessa. 
L’istanza di accreditamento degli Enti che presentano la domanda passa attraverso la
fase di istruttoria durante la quale verrà valutata l’ammissibilità dell’Ente che presenta
la domanda di partecipazione al Bando, tramite la verifica della presenza dei requisiti
indispensabili  (art.  4  del  presente  Bando)  e  verranno presi  in  considerazione  i
documenti allegati alla “Domanda di Accreditamento” e la “Domanda” stessa.

Poiché  a  Servizi  diversi  corrispondono  requisiti  specifici  diversi  si  ricorda  che  è
possibile che uno stesso Ente possa ottenere l’Accreditamento all’erogazione di  un
Servizio e non ottenerlo per altri per i quali abbia fatto richiesta.

6. COSTITUZIONE DELL’ELENCO DEGLI ENTI ACCREDITATI
L’Elenco territoriale avrà validità fino al 31/10/2025 con possibilità di ulteriore proroga
triennale e sarà aggiornato secondo le tempistiche descritte all’art. 3 del  presente
Bando a cura dell’Ufficio di Piano.

L’Elenco  territoriale  istituito  con  apposito  atto  del  Comune  di  Desio  in  qualità  di
capofila  dell’Ambito  sarà  articolato  in  Sezioni  corrispondenti  ai  seguenti  Aree  di
attività:

• Minori
• Non autosufficienza
• Fragilità

In linea con quanto specificato nell’ultimo paragrafo dell’art. 5 del presente Bando, i
soggetti erogatori possono essere iscritti anche in più sezioni dell’Elenco territoriale
dei soggetti accreditati.

L’iscrizione all’Elenco comporta la conoscenza e l’accettazione di tutte le attività di
competenza  del  Comune di  Desio  in  qualità  di  capofila  dell’Ambito  per  il  tramite
dell’Ufficio di Piano, che si avvarrà della collaborazione dei Servizi sociali comunali e/o
servizi in gestione associata mediante Azienda Speciale Consortile “Consorzio Desio-
Brianza”,  rispetto  al  controllo  e  vigilanza  sull’attività  gestionale  del  fornitore,
finalizzate alla verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti nonché del livello



quali-quantitativo degli interventi e degli impegni formalmente assunti
previsti dal presente documento.

7. SOTTOSCRIZIONE DEL PATTO DI ACCREDITAMENTO 
Contestualmente all’iscrizione all’Elenco, seguirà la sottoscrizione del relativo Patto di
Accreditamento.

Il  Patto  di  Accreditamento  è  conseguente alla  verifica  della  presenza  dei  requisiti
indispensabili  e  della  verifica  del  raggiungimento  del  livello  minimo  di  requisiti
specifici.

Successivamente all’iscrizione dell’Ente erogatore all’Elenco dei soggetti Accreditati,
tramite atto del Comune di Desio in qualità di capofila dell’Ambito, si procederà alla
sottoscrizione del Patto.

La sottoscrizione del Patto determina l’accreditamento per l’erogazione degli interventi
previsti dai relativi disciplinari di servizio, da parte dei soggetti profit e non profit che
intendono fornire servizi e prestazioni erogate attraverso voucher sociali, a favore di
soggetti fragili residenti nei Comuni dell’Ambito di Desio. Il Patto di Accreditamento è
specifico per ogni tipologia di servizio.

La sottoscrizione del Patto di Accreditamento comporta l’accettazione di tutto quanto
esplicitato e descritto nel presente Bando, nel Disciplinare di Servizio e nel documento
“Principi e criteri generali dell’accreditamento” relativamente al Servizio per il quale
l’Ente viene accreditato, in termini di responsabilità, obblighi ed accettazione anche
delle azioni di vigilanza e controllo effettuate dall’Ufficio di Piano.

8. ADEMPIMENTI IN CAPO AI SOGGETTI ACCREDITATI.
I soggetti  accreditati hanno l’obbligo di erogare il servizio ai soggetti e loro nuclei
familiari residenti nei Comuni dell’Ambito presentati dal servizio sociale di base dei
Comuni dell’Ambito e/o dai servizi in gestione associata in collaborazione con l’Azienda
Speciale Consortile “Consorzio Desio Brianza”, eventualmente assegnatari di Voucher
sociale.

L’Azienda Speciale Consortile “Consorzio Desio Brianza” è ente delegato alla gestione
tecnico/amministrativa  di  alcuni  servizi  in  gestione  associata  per  i  quali  potrebbe
rendersi  necessaria  l’attivazione  di  uno  dei  servizi  oggetto  del  presente  bando  di
accreditamento;  nello  specifico  i  servizi  oggetto  del  presente  bando  rivestono
particolare importanza all’interno dei progetti personalizzati da realizzarsi attraverso
la misura ministeriale Reddito di Cittadinanza (il Decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,
coordinato con la legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26,  recante:«Disposizioni
urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni»).

I soggetti accreditati hanno l’obbligo di assolvere il debito informativo nei confronti
dell’Ufficio di Piano nel rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di
Accreditamento  e  del  relativo  disciplinare  del  servizio  per  cui  si  è  accreditati,  in
mancanza del  quale non potranno essere  versati  nei  loro  confronti  gli  importi  del
voucher.

I soggetti accreditati hanno l’obbligo di collaborare con il servizio sociale di base per la
redazione del P.E.I., P.A.I. e/o P.P. e sono tenuti alla verifica dello stesso con cadenza
annuale e tutte le volte che si rende necessario.



I  soggetti  accreditati  hanno  15  giorni  di  tempo  per  comunicare
all’Ufficio  di  Piano  la  variazione  dei  requisiti  di  accreditamento  a  far  data  dalla
variazione stessa.  I  soggetti  accreditati  devono inoltre  mettere  a  disposizione per
l’espletamento dei servizi personale qualificato ed esperto nei singoli servizi, secondo
quanto descritto  dal documento “Principi e criteri generali dell’Accreditamento”.

9. RESPONSABILITÀ DEI SOGGETTI ACCREDITATI.
Il soggetto accreditato risponderà direttamente ed indirettamente di ogni danno che
potrà derivare agli utenti del servizio erogato, a terzi e a cose, durante l’espletamento
dei servizi ed in conseguenza dei servizi medesimi.
Il soggetto accreditato si assume tutte le responsabilità per danni che, in relazione
all’espletamento dei servizi  o a cause ad essi  connesse,  derivassero al Comune di
Desio o ai Comuni dell’Ambito di Desio o a terzi, persone o cose, responsabilità che si
intenderà senza riserve ed eccezioni a totale carico del soggetto accreditato.

L’esistenza di un’adeguata polizza assicurativa contratta dal soggetto accreditato non
libera  il  soggetto  accreditato  dalle  proprie  responsabilità  nell’ambito  del  servizio
erogato.

10. VERIFICHE E CONTROLLI
Il Comune di Desio si riserva di procedere a controlli, attraverso l’Ufficio di Piano, sia
a campione, sia nei casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle informazioni
fornite nelle dichiarazioni rese dagli interessati.
Qualora da tali controlli emergessero dichiarazioni non veritiere, il dichiarante, ferma
la responsabilità  penale ai  sensi  dell’art.  76 del  citato  D.P.R.,  decade  dai  benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di tali dichiarazioni
(art. 75 d.P.R. n.445/2000).

Il Comune di Desio potrà effettuare inoltre verifiche periodiche sulla funzionalità dei
servizi  erogati  dai  soggetti  accreditati,  nonché  sull’efficacia  del  sistema  nel  suo
complesso.

  11. PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI RELATIVI AL BANDO
I testi del  presente Bando, e dei  relativi allegati, possono essere scaricati  dal  sito
istituzionale del Comune di Desio e dei singoli Comuni dell’Ambito di Desio.

È  responsabilità  degli  Enti  accreditandi  prendere  visione  di  tutti  i  documenti  qui
richiamati.

I nominativi degli Enti Accreditati saranno pubblicati sul sito istituzionale del Comune
di Desio e dei singoli Comuni dell’Ambito di Desio.

Per quanto non previsto dal presente Bando si rinvia alla normativa vigente in materia.


