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ALLEGATO A
REQUISITI GENERALI PER L’ACCREDITAMENTO DEI SOGGETTI EROGATORI
D’INTERVENTI IN CAMPO SOCIO-EDUCATIVO A FAVORE DEI COMUNI ADERENTI
ALL’AMBITO TERRITORIALE DI AZZATE
I. Requisiti per l’accreditamento
a) Costituiscono requisiti generali per l’accreditamento le seguenti condizioni:
1. Assenza, da parte del rappresentante legale dell’Organizzazione, di condanne penali e
di procedimenti penali in corso;
2. Impiego di personale in possesso delle qualifiche professionali di educatore
professionale o equipollente per gli interventi educativi ed esperienza di mediazione
linguistica per gli interventi di prima alfabetizzazione di minori stranieri;
3. Rispetto dei trattamenti economici previsti dalla contrattazione collettiva CCNL di
settore e dalle norme in materia di previdenza e assistenza;
4. Puntuale applicazione del D. lgs. n.81/2008.
b) Costituiscono altresì requisiti specifici comprovati :
1. Mission del Soggetto erogatore desumibile dal documento costitutivo;
2. Esperienza di almeno un anno, maturata nello specifico settore per il quale si chiede
l’accreditamento;
3. Formazione degli operatori che non può essere inferiore a 3 giorni all’anno anche non
continuativi;
4. Copertura assicurativa RC per operatori e utenti;
5. Sistema di valutazione adottato da parte della committenza;
6. Carta dei Servizi con l’indicazione di:
• tipologia delle prestazioni erogate
• modalità di collaborazione con la Committenza per elaborazione ed attivazione
dei progetti e/o prestazioni
• modalità di erogazione del servizio
• modalità di valutazione da parte degli utenti e dei soggetti che rappresentano i loro
diritti
1. Relazione delle attività e ultimo bilancio approvato, comprovante l’esperienza di cui al
2° punto del presente comma.
I. Procedure a carico del soggetto richiedente
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.
La domanda si compone di una parte inerente i requisiti generali dell’Organizzazione e
di una parte inerente i requisiti specifici per il settore di attività.
Eventuali modifiche relative ai requisiti generali, devono essere comunicate e
documentate entro 30 giorni dalla variazione.
II. Procedure a carico dell’Ente accreditante
All’Ente accreditante, previa istruttoria da realizzare nei tempi e nei modi previsti dalle
norme vigenti di trasparenza e partecipazione ai procedimenti amministrativi, compete:
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A ) l’accertamento del possesso dei requisiti generali definiti e della sussistenza delle
caratteristiche e delle competenze dell’organizzazione di cui ai requisiti specifici definiti in
premessa.
B) la comunicazione in ordine all’esito della procedura, mediante informativa del
provvedimento assunto.

III. Decadenza
Il provvedimento di accreditamento decade quando viene accertata la perdita di almeno
uno dei requisiti generali.
Avverso il provvedimento di accertamento dei requisiti e il provvedimento di decadenza il
soggetto interessato può ricorrere nelle forme e nei modi previsti dalla normativa vigente.
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