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Allegato 1 

 
Al Coordinatore dell’Ufficio di Piano dell’Ambito N17 

 
OGGETTO:  RICHIESTA ACCREDITAMENTO E INSERIMENTO NELL’ALBO DEI SOGGETTI 
ACCREDITATI per l’erogazione dei servizi domiciliari in favore di anziani, disabili, minori e le loro 
famiglie  

 

DATI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE RICHIEDENTE  

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________________________ 

nato/a a_________________ il____________ residente  a______________________________________ CAP _________ 

in Via________________________________________ Civ. ______ tel __________________ fax___________________      

Codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|    

in qualità di    LEGALE RAPPRESENTANTE 

del seguente soggetto:________________________________________________________________________________ 

 P.IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| tel_____________________ fax _________________________ 

E-mail _________________________________________ e-mail PEC __________________________________________ 

Con sede legale in ____________________________________ via _____________________________________n. _____ 

Indirizzo pec: _____________________________________ tel / fax : __________________________________________  

 
consapevole di quanto prescritto dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 sulla responsabilità penale cui può andare 
incontro in caso di dichiarazioni mendaci, nonché sulla decadenza dei benefici eventualmente conseguiti sulla base di 
dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del medesimo D.P.R. 445/2000 

CHIEDE 

 
L’accreditamento ai sensi del Regolamento n. 4 del 07.04.2014 del seguente servizio territoriale / domiciliare: 
(indicare la la tipologia): 

 
 A   Interventi di Assistenza Domiciliare sociale (SAD) rivolta ad anziani e disabili e attuazione del 

programma HCP 
 

 B    Interventi di Assistenza Domiciliare Socio-Sanitaria Integrata 
 

 C   Interventi domiciliari  a favore di minori disabili e delle loro famiglie 
 

 
Indirizzo della sede operativa sul territorio dell’Ambito N17 (se presente):_________________________________ 
 

DICHIARA 
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 

dicembre 2000 n.445 e ss.mm.ii. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci: 
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1. di assumere tutti gli obblighi prescritti dal bando e dagli allegati A, B, C e D per l’accreditamento dei servizi 
domiciliari in favore di anziani, disabili, minori e le loro famiglie, ritenendo remunerativo il corrispettivo 
economico; 

2. di aver preso visione di  tutte le condizioni  previste  nel bando  per l’accreditamento e negli allegati per la 
declinazione degli standard quali – quantitativi minimi per il servizio e di accettarle in modo incondizionato e 
senza riserve; 

3. che non sussistono cause di esclusione e/o ostative di cui agli artt. 80 e 81 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.; 
4. di trovarsi in condizione di regolarità contributiva previdenziale ed assistenziale; 
5. l’insussistenza dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis - comma 14 - della L. 383/2001 ess.mm.ii.; 
6. di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione di cui all’art. 32 ter del 

c.p.p.; 
7. di possedere tre anni di esperienza nella gestione del servizio domiciliare per conto di enti pubblici, maturati 

negli ultimi 5 anni antecedenti alla data di scadenza del bando di accreditamento; 
8. di possedere, alla data di scadenza del bando, la dotazione minima di organico già impiegata nei propri servizi 

richiesta dall’art. 2 del bando di accreditemento; 
9. di possedere la capacità economica ed organizzativa necessaria a garantire una perfetta e puntuale 

esecuzione    del servizio, in particolare : 

 Requisiti di capacità economica e finanziaria: 

- di aver realizzato un fatturato medio annuo globale, calcolato nell’ultimo triennio, non inferiore a € 
500.000,00 relativo ai servizi socio-assistenziali resi per conto di Enti pubblici, nello specifico pari ad € 
_______________________; 

- fatturato medio annuo specifico, calcolato nell’ultimo triennio, non inferiore a € 250.000,00 relativo alla 
gestione di servizi di assistenza domiciliare resi per conto di Enti pubblici e/o privati, nello specifico 
pari ad € _______________________; 

10. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell'art. 17 della L. 
68/99 e in particolare (barrare la casella corrispondente alla propria posizione): 

 di avere alle proprie dipendenze un numero di lavoratori computabili compreso fra 0 e 14, e di  
nonessere pertanto soggetto agli obblighi derivanti dalla legge 68/99; 

 di avere alle proprie dipendenze un numero di lavoratori computabili compreso fra 15 e 35 e di non 
aver effettuato assunzioni incrementative di personale computabile successivamente alla data di 
entrata in vigore della legge 68/99 (18 gennaio 2000), e di non essere pertanto soggetto agli obblighi 
derivanti dalla legge 68/99; 

 di non trovarsi in uno dei due casi precedenti e di essere in regola con le norme che disciplinano il        
diritto al lavoro dei disabili; 

 di  non  essere  tenuto   al   rispetto   della   normativa   di   cui   alla   Legge   68/99   per   il   seguente 
motivo:___________________________________________________________________________; 

11. che la ditta che rappresenta è iscritta alla Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato 
di___________________________, ed attesta i seguenti dati: 

12. n. di iscrizione nel Registro delle imprese_______________________________ data di 
iscrizione_________________________________________________; 

13. che la ditta rappresentata è iscritta all’albo regionale delle Cooperative Sociali della 
Regione____________________ al n._______________; 

14. di avere la seguente attività sociale prevalente___________________________________________________; 
15. che è stata presentata Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) in data __________________ presso il 

Comune di ____________________________ ai sensi del Regolamento Regionale n. 4/2014 e che pertanto il 
servizio _______________________________è in possesso dei requisiti stabiliti dall’art. 7 comma 1 lett. a, b e 
c e dall’art. 9 comma 2 e 3;  

16. di impegnarsi ad indicare, entro la data di sottoscrizione del Patto di accreditamento, una sede operativa nel 
territorio dell’Ambito N17, dotata di telefono, fax e collegamento di posta elettronica; 

17. di non aver riportato condanna definitiva per i delitti non colposi di cui al libro II, titoli II,IX, XI,XII e XIII del codice 
penale, per i quali non è intervenuta la riabilitazione e non sussistono nei loro confronti cause di divieto, 
decadenza, sospensione ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 (Codice delle leggi antimafia e 
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delle misure di prevenzione,nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli 

articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136)1, come dichiarato nell’allegato 2; 

18. che sono osservate le norme generali in materia di urbanistica, edilizia, barriere architettoniche, sicurezza del 
lavoro, igiene e prevenzioni incendi come previsto dal Regolamento Regionale n.4/2014 art. 5 comma1 lett. b; 

19. che sono rispettati i contratti di lavoro, gli inquadramenti professionali e le norme in materia di contribuzione e 
pensionistiche per il personale dipendente; 

20. che è stata adottata la carta dei servizi oggetto di accreditamento, conforme allo schema di cui alla delibera di 
Giunta Regionale della Campania n. 1835 del 20/11/2008; 

21. di non essere un'organizzazione di volontariato; 
22. di osservare tutte le norme in materia di prevenzione protezione e sicurezza del lavoro ai sensi del d.lgs 

81/2008 e ss.mm.ii.; 
23. di esonerare l’ Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta a qualsiasi    titolo  

derivante alle persone, alle strutture, alle  cose,  nel corso di  svolgimento  del servizio da accreditare e 
pertanto di impegnarsi a stipulare polizza assicurative per la responsabilità civile per le attività prestate  verso 
terzi, previste dal bando di accreditamento. con  massimale  non  inferiore  a € 2.000.000,00; 
 

DICHIARA INOLTRE  
 

a) di adottare modalità per la  formalizzazione del contratto educativo/assistenziale con l’utente, prevedendo il 
coinvolgimento dei familiari/tutori;  

b) di adottare procedure per la gestione informatizzata della documentazione; 
c) di adottare piani di programmazione e modalità di controllo dei risultati, da aggiornare annualmente, relativi a: 

1. obiettivi generali e specifici del servizio; 
2. azioni finalizzate a garantire la continuità assistenziale, attraverso il raccordo con altri servizi, strutture e 

agenzie del territorio; 
3. contatto con l’ambiente esterno e fruizione delle risorse del territorio da parte degli utenti; 
4.  formazione del personale ed interventi per favorire l’inserimento del personale neoassunto e del personale 

volontario (affiancamento, tutoraggio ed altro); 
5. prevenzione del burnout, nel quale sono individuati i fattori di rischio e pianificate almeno le seguenti 

attività: 
 riunioni organizzative degli operatori con periodicità almeno mensile; 
 supervisione, con periodicità almeno semestrale, realizzata da personale di comprovata esperienza. 

d) che gli operatori che entrano in contatto con gli utenti non hanno riportato condanna definitiva per i delitti non 
colposi di cui al libro II, titoli IX, XI e XII del codice penale,  per i quali non è intervenuta la riabilitazione;  
e) che le attività previste rispettano i ritmi di vita degli ospiti e che è garantita la  partecipazione degli stessi 
all’organizzazione della vita quotidiana, anche attraverso la redazione partecipata dei regolamenti interni di 
funzionamento dei servizi;  
f) che saranno definiti progetti personalizzati di assistenza e, per i minori, progetti educativi individualizzati che 
indicano gli obiettivi da raggiungere, i contenuti e le modalità dell’intervento ed il piano per le verifiche. Nei progetti 
è prevista l’integrazione con altri servizi, interventi, prestazioni, di cui l’utente può utilmente fruire da parte di altri 
soggetti della rete territoriale. I progetti sono elaborati in raccordo con i servizi sociali competenti;  
g) il registro degli utenti e le cartelle personali contenenti la documentazione relativa a ciascun utente saranno 
tenuti nel rispetto delle misure di riservatezza previste dalla vigente legislazione; 
h) di impegnarsi a garantire l’adozione di procedure e strumenti per la gestione dei reclami e/o disservizi 
impegnandosi a riscontrare il reclamo entro 30 giorni e a comunicare immediatamente al Servizio Sociale 
competente le segnalazioni pervenute e all’Ufficio di Piano; 
i) di impegnarsi a garantire l’adozione di procedure e strumenti per rilevare la soddisfazione dei cittadini, 
evidenziando i criteri di valutazione, modalità e standard di riferimento con l’impegno a effettuare, a cadenza 
semestrale, una rilevazione del gradimento dei servizi offerti presso l'utenza. 

 
ALLEGA ALLA PRESENTE: 

 

                                                 
1
  Le dichiarazioni di cui al punto 15 devono essere rese da tutti i componenti degli organi direttivi del prestatore, utilizzando 

l’apposito modulo di cui all’allegato 2; 
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 (nel caso di partecipazione di Consorzi), elenco delle consociate ed indicazione della consociata che svolgerà 
il servizio (indicare, per ciascuna impresa, di denominazione, forma societaria, indirizzo di sede legale e 
operativa, il Codice Fiscale, il nr di P.IVA, il numero di iscrizione alla C.C.I.A.A., i dati del titolare del potere di 
rappresentanza); 

 (nel caso di R.T.I. non ancora formalmente costituiti) elenco delle imprese che formeranno il R.T.I con 
indicazione, per ciascuna impresa, di denominazione, forma societaria, indirizzo di sede legale e operativa, il 
Codice Fiscale, il nr di P.IVA, il numero di iscrizione alla C.C.I.A.A., i dati del titolare del potere di 
rappresentanza; 

 (nel caso di  R.T.I. già formalmente costituiti) atto di costituzione del R.T.I.; 
 copia del/dei titolo/i abilitativo/i o della/e S.C.I.A. sopra dichiarati (in caso di Consorzio stabile e di RTI il titolo 

abilitativo deve essere relativo a tutti i consorziati/raggruppati, in caso di consorzio ordinario al consorzio e 
alla consorziata che eseguirà il servizio); 

 carta dei Servizi oggetto di accreditamento, conforme allo schema di cui alla delibera di Giunta Regionale della 
Campania n. 1835 del 20/11/ (in caso di Consorzio riferita al consorzio e alla consorziata che eseguirà il 
servizio, in caso RTI riferita a tutti i consorziati/raggruppati); 

 elenco nominativo degli operatori da impiegare nel servizio con indicazione della qualifica, del titolo posseduto 
e della esperienza maturata, in possesso delle caratteristiche stabilite dall’art. 2 del bando (Il fornitore dovrà 
dichiarare di aver verificato il possesso delle qualifiche e dell’esperienza del proprio personale); 

 piano di formazione per il periodo di validità dell’accreditamento per un totale di 100 ore, che evidenzi gli 
obiettivi, i contenuti della formazione che dovranno essere strettamente attinenti il servizio per il quale si e 
accreditati, gli operatori coinvolti, il calendario delle attività programmate (il fornitore dovrà garantire un minimo 
di 30 ore annue complessive di formazione degli operatori dedicati ai servizi per i quali viene richiesto 
l’accreditamento, di cui 15 di formazione esterna con rilascio di un attestato); 

 progetto qualitativo circa le prestazioni migliorative e aggiuntive (ciascuna proposta, dovrà esattamente indicare 
la tipologia del servizio offerto, quantità, valore in euro della prestazione); 

 relazione sulle modalità per la formalizzazione del contratto educativo/assistenziale con l’utente, prevedendo il 
coinvolgimento dei familiari/tutori; 

 relazione sulle procedure per la gestione informatizzata della documentazione; 
 piani di programmazione e modalità di controllo dei risultati, di cui viene previsto l’aggiornamento annuale 

relativi a: 
1) obiettivi generali e specifici del servizio; 
2) azioni finalizzate a garantire la continuità assistenziale, attraverso il raccordo con altri 
servizi, strutture e agenzie del territorio; 
3) contatto con l’ambiente esterno e fruizione delle risorse del territorio da parte degli 
utenti; 
4) formazione del personale ed interventi per favorire l’inserimento del personale neoassunto 
e del personale volontario (affiancamento, tutoraggio ed altro); 
5) prevenzione del burnout, nel quale sono individuati i fattori di rischio e pianificate almeno 
le seguenti attività: 

 riunioni organizzative degli operatori con periodicità almeno mensile; 
 supervisione, con periodicità almeno semestrale, realizzata da personale di comprovata esperienza. 

 Fotocopia del Documento di identità in corso di validità del richiedente, 
 Allegato 2: autocertificazioni antimafia; 

 
 

 

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali ai fini dello svolgimento degli adempimenti connessi 
all'istanza in oggetto ai sensi del Codice della Privacy  D.Lgs. 196/2003. 
 
_____________________, li _____________       
 
                                                                                                                          IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

          (timbro e firma) 
 

 


