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AVVISO PUBBLICO 
 

Accreditamento di soggetti professionali per l’erogazione, mediante titoli 
sociali, di servizi a favore di minori o alunni certificati o con disabilità sensoriale 
 
1. Gli Ambiti Territoriali di Carate Brianza, Monza, Seregno intendono assicurare i servizi di: 

a) assistenza educativa scolastica a favore di alunni certificati frequentanti l’asilo nido, la 
scuola dell’infanzia, la scuola primaria, la scuola secondaria di I° grado 

b) assistenza educativa scolastica a favore di alunni certificati frequentanti la scuola 
secondaria di II° grado  

c) assistenza alla comunicazione a favore di alunni con disabilità sensoriali 
d) assistenza educativa domiciliare individuale o in piccolo gruppo (in questo caso il rapporto 

educativo potrà anche non essere 1:1, secondo il progetto educativo stilato dal Comune)  
da svolgere nei diversi contesti di vita del minore o alunno disabile (domiciliare o 
comunitario es. oratorio, centro ricreativo…) 

 
Tali servizi verranno garantiti mediante l’accreditamento di soggetti privati qualificati 
nell’erogazione di tali servizi. 
E’ possibile accreditarsi per solo uno o per più dei servizi di cui sopra.  
 
2. I soggetti interessati a partecipare al sistema sopra delineato possono presentare richiesta per 
l’accreditamento all’Ufficio di Piano presso il Comune di Biassono, secondo l’accordo di 
collaborazione stipulato e sottoscritto dagli Ambiti. 
 
3. Per ottenere l’accreditamento il soggetto deve garantire i seguenti requisiti minimi riferiti ai 
servizi di cui al punto 1: 

• arco temporale di garanzia del servizio: dal lunedì al sabato con un minimo di 1 accesso     
settimanale ed un massimo di 6 accessi settimanali; 
• durata del singolo voucher: 1 h (più voucher o frazioni di voucher possibili per i singoli 
accessi); 
• organico di personale: assistenti alla comunicazione, educatori, assistenti alla comunicazione e 
educatori destinati alle sostituzioni del personale assente temporaneamente ed una 
professionalità di assistente sociale / psicologo / educatore esperto / pedagogista o equipollenti 
con funzioni di coordinamento;  
• aggiornamento professionale del personale utilizzato per il servizio;  
• svolgimento della prestazione secondo un progetto individuale formato o autorizzato dal 
Comune per gli utenti destinatari di intervento; 
• rilevazione almeno annuale della qualità del servizio;  
• divieto di discriminazione dell’utenza nell’offerta del servizio.  
 

Gli stessi sono inoltre integrati dagli standard minimi quali - quantitativi pubblicati e allegati al 
presente bando. 
 
La documentazione richiesta per la partecipazione al bando deve essere firmata dal legale 
rappresentante o procuratore speciale con firma digitale: 

all. A) domanda scritta di accreditamento  
all. B) dichiarazione dei requisiti generali  
all. C) dichiarazione dei requisiti di qualificazione  
all. D) foglio descrittivo  
all. E) relazione (di massimo 2 facciate per servizio), per ogni servizio per il quale si richiede 
l’accreditamento nella quale vengano esposte: 

• modalità di inserimento del gestore nella rete territoriale dei servizi; 
• impostazione teorica del servizio; 
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• obiettivi del servizio; 
• modalità organizzative con le quali il gestore si propone di svolgere il 

servizio; 
• possibili proposte migliorative per lo svolgimento del servizio; 
• programma formativo annuale per il personale. 

all. F) copia della polizza di assicurazione (massimale € 3.000.000) 
all. G) carta dei servizi 
all. H) curriculum vitae del coordinatore 

 
Qualora alcuni degli elementi descritti nella relazione non corrispondano agli intenti che le 
Amministrazioni Comunali ritengono di voler raggiungere con questi servizi è facoltà dell’Ufficio di 
Piano chiedere, prima della stipula del patto di accreditamento, dei correttivi. Tali correttivi 
dovranno essere recepiti come propri dal gestore per poter stipulare il Patto di accreditamento. 
 
5. I soggetti che richiedono l’accreditamento devono possedere gli standards di cui all’allegato al 
presente avviso. 
 
6. Gli accreditati saranno inseriti in appositi albi pubblici. Per la formazione dei primi albi dei 
fornitori accreditati, i documenti di cui al punto 4 dovranno pervenire all’Ufficio di Piano tramite 
posta certificata all’indirizzo PEC  del Comune di Biassono (biassonp@pec.it) entro le ore 18.00 
del giorno 19.08.2019 con oggetto: 

“Richiesta di accreditamento per l’erogazione, mediante titoli sociali, dei servizi a favore di 
minori o alunni certificati o con disabilità sensoriale 2019-2022”.  

L’albo potrà essere costantemente aggiornato. È pertanto possibile presentare la richiesta di 
accreditamento in qualsiasi momento fino alla scadenza di validità dell’accreditamento. 
7. L’accreditamento s’intende definitivo soltanto dopo l’approvazione secondo i termini di legge, 
ossia con l’esecutività della determinazione che approva l’Albo adottata dall’Ente capofila 
dell’accordo individuato nel Comune di Biassono. I soggetti accreditati saranno vincolati alla 
prestazione del servizio come offerto fin dal momento della formazione dell’Albo da parte della 
Commissione. 
 
8. L’accreditamento comporta la sottoscrizione del Patto di accreditamento secondo lo schema 
pubblicato insieme al presente atto. La stipula del Patto è condizione necessaria per poter erogare 
i servizi di cui al punto 1.  
 

9. La validità dell’accreditamento degli Enti è individuata nel periodo 01.09.2019/31.08.2022 con 

possibilità di proroga alle stesse condizioni e verifica periodica dei requisiti. 
 
10. L’Albo degli Enti Accreditati per l’erogazione dei voucher è un albo aperto, con la possibilità di 
presentare la domanda di accreditamento in ogni momento. Le domande di ammissione giunte 
dopo la scadenza prevista per la sua costituzione verranno, se idonee, inserite nell’albo entro 60 
giorni dalla trasmissione della domanda. Sia l’accoglimento che il diniego, in tal caso motivato per 
iscritto, verranno comunicati al richiedente entro tale termine. 
 
11. L’accreditamento non comporta per i Comuni obbligo di attivazione dei servizi tramite 
voucherizzazione né di individuazione dell’utenza, restando l’utente libero di scegliere il soggetto 
gestore del servizio.  
 
12. I Comuni degli Ambiti Territoriali di Carate Brianza (Albiate, Besana in Brianza, Biassono, 
Briosco, Carate in Brianza, Lissone, Macherio, Renate, Sovico, Triuggio, Veduggio con Colzano, 
Vedano al Lambro, Verano in Brianza), Monza (Brugherio, Monza, Villasanta) e Seregno 
(Barlassina, Ceriano Laghetto, Cogliate, Giussano, Lazzate, Lentate, Meda, Misinto, Seregno, 
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Seveso) procederanno annualmente all’individuazione dei servizi rispetto ai quali, facendo 
riferimento all’Albo, si sottoscriverà apposita convenzione con i soggetti accreditati. La convenzione 
potrà essere definita in forma singola da ciascun Comune o in forma associata a livello di Ambito. 
 
13. L’accreditamento consente di ricevere il corrispettivo dovuto fino all’importo ammesso a 
voucherizzazione comunale per nome e per conto dell’utente beneficiario del servizio. L’importo 
verrà erogato dai Comuni titolari della convenzione di servizio. 
 
14. L’importo orario del voucher, comprensivo di tutte le prestazioni richieste, è stabilito in € 21,00 
(Iva esclusa) per il servizio di assistenza educativa scolastica (AES) e domiciliare di alunni disabili 
(ADH) e per il servizio di assistenza alla comunicazione (DS) con adeguamento annuale, a partire 
dal 01.09.2020 all’indice ISTAT del costo della vita per le famiglie degli operai e degli impiegati 
relativa all’anno precedente calcolata sul periodo luglio/luglio su richiesta del singolo pattante. 

15. Il non rispetto degli standard minimi di servizio comportano l’apertura del procedimento di 
cancellazione dall’Albo. Lo stesso avviene mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, nella 
quale sono indicate tutte le inadempienze contestate al soggetto accreditato, che avrà la facoltà di 
presentare controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della contestazione. Se tali 
spiegazioni non saranno ritenute sufficienti, l’Ufficio di Piano procederà alla formale cancellazione 
del soggetto dall’Albo mediante determinazione del Responsabile dell’Ufficio di Piano. Il soggetto 
cancellato dall’Albo non potrà ripresentare domanda di iscrizione all’Albo per due anni. 

16. In applicazione del Regolamento Europeo n. 679 del 2016 de del D.Lgs. n. 196 del 2003 
relativi alla protezione dei dati personali, i dati personali forniti dal Soggetto saranno raccolti 
presso gli Uffici di Piano di Carate Brianza, Monza, Seregno e trattati per le finalità di gestione 
oggetto del presente avviso. I dati forniti potranno essere comunicati ad altri Enti pubblici preposti 
per legge a ricevere informazioni. L’interessato gode dei diritti di cui predetta norma, tra i quali 
figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il 
diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in 
termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Comune di Biassono titolare del 
trattamento.  
 
17. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio di Piano ai seguenti recapiti: 
 

Ufficio di Piano di Carate Tel. 039/2201090   veronica.borroni@ambitocaratebrianza.it 

Ufficio di Piano di Monza Tel. 039/2832811   ufficiodipiano@ambitodimonza.it 

Ufficio di Piano di Seregno Tel. 0362/263428   info.pianodizona@seregno.info 

                                           
XX.07.2019 

 La Responsabile dell’Ufficio di Piano 
                                                                                        Dott.ssa Veronica Borroni 

 
 

N.B.: inviare a biassono@pec.it:  
all. A) domanda scritta di accreditamento  
all. B) dichiarazione dei requisiti generali  
all. C) dichiarazione dei requisiti generali qualificazione  
all. D) foglio descrittivo  
all. E) relazione 
all. F) copia della polizza di assicurazione  
all. G) carta dei servizi 
all. H) curriculum vitae del coordinatore 

 


