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AREA PLUS OVEST 

 

 

AVVISO PUBBLICO  

PROCEDURA DI  ACCREDITAMENTO  “LIBERO”  PLUS OVEST  

(AMBITO 16 COMUNI VILLA SAN PIETRO(CAPOFILA),  ASSEMINI, CAPOTERRA, DECIMOMANNU, 

DECIMOPUTZU, DOMUS DE MARIA, ELMAS, PULA, SAN SPERATE, SARROCH, SILIQUA, TEULADA, 

UTA, VALLERMOSA, VILLASOR, E VILLASPECIOSA) 

 

ISCRIZIONI AL CATALOGO DEI FORNITORI  

 

Con determinazione del Responsabile del Plus Ovest n. 38 del 30 marzo 2020 è stato approvato l’aggiornamento 

al regolamento di accreditamento del Plus Ovest, in seguito alla modifica dei minimi contrattuali del contatto 

CCNL delle cooperative sociali e della Convezione sottoscritta con l’INPS in data 22.05.2019 per la gestione 

del Progetto Home Care Premium 2019, che prevede l’integrazione di alcune prestazioni socio assistenziali che 

non erano previste nel precedente regolamento; 

Per le ragioni sopra esposte:  

SI COMUNICA 

la Riapertura della Procedura di Accreditamento modello di accreditamento cosiddetto “libero” senza che, a 

monte, sia previamente individuato un numero od un contingente prefissato, a tal fine il catalogo/registro rimane 

sempre aperto per consentire ai nuovi richiedenti di accreditarsi con la sottoscrizione della Convenzione di 

Accreditamento.  

Finalità dell’avviso: 

A seguito dell’aggiornamento al “Regolamento di accreditamento”, con il presente avviso, il Plus Area Ovest 

intende pubblicizzare l’elenco aperto che raccoglie le istanze degli operatori economici e non, specializzati,  in 

possesso dei necessari requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, tecnico – professionale, come 

definiti nel Regolamento, che intendano proporsi per l’erogazione di prestazioni socio assistenziali, domiciliari 

ed extra domiciliari e le prestazioni di inclusione attiva, in favore di soggetti in condizioni di fragilità. 
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Amministrazione  

Comune di Villa San Pietro 

Piazza San Pietro n. 6 – 09010 Villa San Pietro 

Telefono: 070/90770110 – 070/90770113 

Email: plusareaovest@comune.villasanpietro.ca.it; PEC: plusareaovest@comunevillasanpietro.postecert.it; 

Sito web: www.comune.villasanpietro.ca.it  

Oggetto dell’avviso pubblico 

Riapertura della Procedura di Accreditamento dei Fornitori sulla piattaforma informatica Si.Care per la 

costituzione del Catalogo dei Fornitori del Plus Area Ovest, per l’erogazione degli interventi sociali assistenziali 

e di inclusione sociale, in favore dei nuclei familiari in condizioni di fragilità. 

Responsabile del Procedimento 

La Responsabile del Plus Area Ovest: Dott.ssa Floris Cristiana. 

Presentazione delle domande 

Per presentare istanza on line è necessaria la pre registrazione alla procedura da parte del rappresentante legale 

del soggetto richiedente, attraverso la specifica sezione del sito www.plusareaovest.it “accreditamento”. 

Una volta registrati, con le credenziali di accesso alla piattaforma è possibile presentare l’istanza di 

accreditamento “on line”, indicando le singole prestazioni per le quali si richiede l’accreditamento, con 

l’indicazione di tutti gli elementi richiesti dal sistema. 

Le domande di accreditamento potranno essere presentate secondo le modalità indicate nel Regolamento di 

accreditamento. 

Il Plus Area Ovest utilizza la piattaforma gestionale Si Care. Pertanto, sia la procedura di accreditamento che la 

fase di esecuzione delle prestazioni verranno gestite tramite l’utilizzo della piattaforma informatica, quindi ogni 

fornitore deve essere in possesso di uno o più smartphone con tecnologia FNC, per “timbrare/registrare” le 

singole prestazioni. 

Soggetti richiedenti 

La procedura di accreditamento è estesa a tutti gli enti di natura pubblica e privata, profit e non profit, ivi 

comprese le Associazioni di volontariato, di promozione sociale ed i liberi professionisti in possesso dei 

necessari requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, tecnico – professionale, come definiti nel 

Regolamento; 

• Fornitori già iscritti al Catalogo con l’accreditamento 2019 non devono presentare nuova istanza.  

• Nuovi richiedenti: i soggetti, che intendano iscriversi al Catalogo dei Fornitori, potranno presentare 

istanza di Accreditamento con le modalità dettagliate nel Regolamento di accreditamento dei fornitori e 

negli allegati consultabili dal ns sito Plus Area Ovest, alla voce “Accreditamento dei fornitori”- 

“Documenti e Faq” 

Gestione dell’elenco aperto ed ipotesi di esclusione 

L’elenco dei fornitori accreditati è strutturato in modo che, ogni fornitore in possesso dei requisiti possa 

iscriversi in qualunque momento, salvo i casi di decadenza previsti dal Regolamento e fatto salvo specifico atto 

che ne dichiari l’annullamento. 

mailto:plusareaovest@comune.villasanpietro.ca.it
http://www.comune.villasanpietro.ca.it/
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  Informazioni e chiarimenti 

Per informazioni e chiarimenti mandare una email a: plusareaovest.comune.villasanpietro.ca.it, oppure 

telefonare al n. 327- 4010552 il lun-merc-ven dalle ore 9.00 alle ore 13.00. 

Allegati all’avviso 

• Regolamento di accreditamento dei Fornitori; 

• Allegato 1  “Elenco prestazioni”. 

• Gli standard di qualità- Allegato 2   

Per tutto quanto non indicato nel presente avviso si rimanda al regolamento di Accreditamento dei Fornitori ed 

alla normativa vigente in materia. 

        La Responsabile Plus area Ovest  

        Cristiana Floris    

  


