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Allegato 1 –   Requisiti soggettivi,  minimi inderogabili, per l’accreditamento delle Unità di 
Offerta Sociale: 
 
I soggetti richiedenti l’accreditamento dovranno attestare il possesso dei requisiti soggettivi 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 di legge, costituenti 
cause di esclusione per la gestione dell’attività, e precisamente: 
 

 
• i requisiti di onorabilità per la gestione di Unità d’offerta sociale relativi al legale 

rappresentante dell’organizzazione; 
 

• assenza, al momento della presentazione della domanda di accreditamento, di 
procedimenti penali pendenti per fatti imputabili alla gestione dell’Unità di offerta; 

 
• non aver riportato condanna definitiva per reati gravi in danno dello Stato o della comunità 

che incidono sulla moralità professionale;  
 

• non aver riportato condanne penali per fatti imputabili all’esercizio di Unità di offerta del 
sistema sanitario, sociosanitario e sociale; 

 
• non essere incorso nell’applicazione della pena accessoria della interdizione da una 

professione o da un’arte e interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle 
imprese; 

 
• non essere sottoposto a procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione; 

 
•  non aver provocato, per fatti imputabili a colpa del soggetto gestore, accertata 

giudizialmente, la risoluzione dei contratti di accreditamento o convenzioni, stipulati negli 
ultimi dieci anni per la gestione della medesima Unità di offerta; 

 
• altre fattispecie previste dall’art.38 del decreto legislativo n.163/2006; 

 
•  iscrizione, ove previsto, agli Albi regionali e provinciali; 

 
• iscrizione, ove previsto, al Registro delle Imprese della Camera di Commercio con oggetto 

dell’attività coerente con la tipologia di Unità di offerta sociale da accreditare; 
 

•  essere in regolare esercizio: aver presentato la CPE per la medesima Unità di offerta ed 
aver avuto esito positivo dalla relativa attività di vigilanza espletata dall’ASL, in ordine al 
possesso dei requisiti minimi di esercizio o autorizzate secondo la normativa in vigore 
antecedentemente alla L.R. n.3/2008. 

 
Non possono essere accreditati Enti gestori che si trovino in stato di fallimento, di liquidazione 
coatta, di concordato preventivo nei cui riguardi sia in corso un procedimento 
per la dichiarazione di una di tali situazioni. 
 
 


