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COPIA 

 

DETERMINAZIONE N. 32   DEL  22-08 -2019 
 

 

OGGETTO 

RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 29 DEL 15.07.2019 DI 

APPROVAZIONE MODIFICHE/INTEGRAZIONI E RIAPERTURA DELLA 

PROCEDURA DI CUI AL REGOLAMENTO DI ACCREDITAMENTO E 

CATALOGO DEI FORNITORI APPROVATO CON DETERMINAZIONE N. 9 

DEL 24/02/2017. 

 

 

Il Responsabile del Settore 

 

Visto il D.lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014; 

Visto il D.lgs. n. 118/2011; 

Visto il D.lgs. n. 165/2001; 

Visto lo statuto comunale; 

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

Visto il regolamento comunale di contabilità; 

Visto il regolamento comunale dei contratti; 

Visto il decreto prot. n. 14 del 21.05.2019 di conferimento dell’incarico di responsabile del servizio; 

VISTO il Bilancio di previsione finanziario 2019-2021 (art. 151 del D.lgs. 267/200 e art 10, D.lgs. 

n.118/2011) approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 34 del 27/12/2018; 

VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 11 del 18.02.2019 di approvazione del Piano Esecutivo di 

gestione (PEG) per il periodo 2019-2021; 

 

PREMESSO CHE: 

-  la legge quadro n. 238/2000 per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, 

prevede che la Repubblica assicuri, alle persone e alle famiglie, un “sistema integrato  di  interventi  e 

servizi sociali”, promuova interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e 

diritti di cittadinanza, prevenga, elimini o riduca le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale 

e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza 



con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione. 

- l’art. 17 della citata legge prevede che “i comuni possono prevedere la concessione, su richiesta 

dell'interessato, di titoli validi per l'acquisto di servizi sociali dai soggetti accreditati del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali”; 

- la L.R. 23 dicembre 2005, n.23 (Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge 

regionale n.4 del 1988, Riordino delle funzioni socioassistenziali) all’art. 20 individua nel Piano Locale 

Unitario dei Servizi alla Persona (PLUS) lo strumento di programmazione locale del sistema integrato dei 

servizi alla persona; 

- l’articolo 38 della citata L.R. 23/2005 sul sistema integrato dei servizi alla persona “L'erogazione dei 

servizi e degli interventi di cui alla presente legge è svolta: 

a) in forma diretta, dall'ente pubblico titolare delle funzioni di gestione; 

b) in forma indiretta, attraverso soggetti accreditati; la collaborazione con i soggetti accreditati avviene, in 

via prioritaria attraverso la concessione, da parte dell'ente titolare delle funzioni di gestione, su richiesta 

dell'interessato, di titoli validi (voucher) per l'acquisto di servizi sociali; 

 

VISTI: 

- il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE     

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti 

erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 

disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

- Legge 14 giugno 2019, n.55 (cosiddetto sblocca cantieri). Conversione in legge, con modificazioni, del 

decreto-legge 18 aprile 2019 n 32, recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti 

pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a 

seguito di eventi sismici.». Testo ripubblicato sulla G.U. il 25 giugno 2019; 

- il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 

2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 

direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”; 

- il D. Lgs. 81/2008 in materia di “Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; 

- il regolamento per la disciplina dei contratti dell'Ente; 

- il D.L. del 24 aprile 2014, n. 66 “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”; 

PRESO ATTO:  

- della propria determinazione n. 9 del 24/02/2017 di approvazione del Regolamento di Accreditamento dei 

fornitori per l’erogazione delle prestazioni socio assistenziali tramite buono sociale, a partire dal 1aprile 2017 

e del catalogo delle prestazioni, Allegato 1 e allegato 2 al regolamento, di definizione degli standard di 

qualità; 

- della propria determinazione n. 73 del 11/12/2018 di approvazione Catalogo dei Fornitori accreditati per 

l'erogazione delle prestazioni socio assistenziali del Plus Area Ovest tramite buono sociale, aggiornato al 

30/11/2018; 

VISTA la propria determinazione del Responsabile del Settore Area Plus n. 29 del 15.07.2019 con la quale: 

• sono stati approvati il nuovo Regolamento di Accreditamento, l’allegato 1 “Catalogo delle prestazioni” 

e la Convenzione da sottoscrivere con i fornitori accreditati; 

• è stata disposta la Riapertura della Procedura di Accreditamento con decorrenza dal 22 luglio 2019 fino 

alla data del 31 marzo 2020; 



DATO ATTO che la Riapertura della Procedura di Accreditamento è stata effettuata in modo da consentire 

contestualmente: 

✓ di aggiornare la modulistica ed il mantenimento dell’accreditamento dei fornitori già iscritti al 

Catalogo 2017/2018, apportandovi i necessari adeguamenti; 

✓ nuove iscrizioni nell’elenco dei fornitori accreditati, annualità 2019/2020, gestito dal Plus Area 

Ovest;  

PREMESSO che, per i professionisti già iscritti nell’albo Fornitori dall’anno 2017, ai fini della permanenza 

nell’elenco come fornitori accreditati per l’annualità 2019/2020, era prevista una procedura di “Adeguamento” 

indicata e dettagliata nel regolamento di Accreditamento alle voci 2.1. “Fornitori Accreditati: adeguamento 

nuova Procedura" e 2.2 “Fornitori accreditati al Catalogo: Richiedenti nuovi servizi”; 

RILEVATO che il sistema informatizzato di gestione della piattaforma informatica Si.Care, non consente ai 

fornitori già iscritti al Catalogo di poter “adeguare" la Procedura di Accreditamento già esistente, ma risulta 

necessario avviare una nuova procedura di accreditamento; 

CONSIDERANDO che i soggetti accreditati al Catalogo Fornitori 2017/2018, per poter continuare ad erogare 

le prestazioni, dovranno necessariamente avviare una nuova Procedura di Accreditamento presentando una 

nuova istanza, ma potranno accedere con le credenziali di accesso alla piattaforma Si. Ca.re. già in loro 

possesso; 

RITENUTO necessario, per le ragioni sopra esposte, procedere alla modifica degli artt 2.1 e 2.2 del 

regolamento con la seguente dicitura: “I fornitori accreditati al Catalogo fornitori dovranno procedere 

presentando una nuova istanza” (art.2.1. “Fornitori accreditati dall’anno 2017”), ma in merito alle modalità di 

presentazione dell’istanza “potranno utilizzare le credenziali già in loro possesso” (Art.4-Piattaforma informatica 

e termini e modalità di presentazione dell’istanza di accreditamento); 

CONSIDERANDO che:  

• tutti i soggetti accreditati per ciascun servizio, prestazione o intervento oggetto di accreditamento saranno 

inseriti e pubblicati all’interno del nuovo registro dei fornitori accreditati, da diffondere alla comunità dei 

soggetti beneficiari, al fine di meglio identificare il fornitore specializzato cui rivolgersi per le prestazioni; 
• l’attuale albo dei fornitori, così come aggiornato al 30 novembre 2018 con determinazione n. 73 del 2018 

Reg. Gen 440/2018, continuerà a trovare applicazione per le procedure di accreditamento nelle more 

dell’istituzione del nuovo Albo dei Fornitori del Plus Area Ovest; 

RITENUTO, quindi, opportuno inserire la seguente specifica nel Regolamento di accreditamento: “Al fine di 

produrre periodici Cataloghi attraverso i quali permettere agli utenti la libera scelta dei fornitori qualificati, 

PERIODICAMENTE, si procederà con i provvedimenti di accreditamento in favore degli operatori che hanno 

presentato istanza” (art. 11- Elenco fornitori accreditati); 

RILEVATA, quindi, la necessità di procedere alla rettifica del Regolamento di Accreditamento e, nello 

specifico delle voci sopra indicate; 

CONSIDERATA la necessità di informare preventivamente i fornitori iscritti a catalogo sulle nuove procedure 

di accreditamento e consentire la predisposizione della nuova procedura cd. “Accreditamento 2019” sulla 

piattaforma informatica Si.care; 

RITENUTO per le ragioni sopra esposte, di dover modificare i termini di ricezione delle istanze di 

accreditamento con decorrenza dal 01 settembre 2019 fino alla data del 31 dicembre 2019; 

PRESO ATTO, che restano ferme ed invariate tutte le altre prescrizioni del Regolamento di accreditamento e 

dei suoi allegati; 

VISTO l’Avviso Pubblico di Riapertura della Procedura di accreditamento allegato alla presente per farne parte 

integrante e sostanziale; 

 

DETERMINA  

Di prendere atto della premessa; 

 
Di rettificare il Regolamento di accreditamento dei fornitori, che si allega agli atti, per farne parte integrante e 

sostanziale;   



Di rettificare il termine di presentazione delle istanze di accreditamento con decorrenza dal 01 settembre 2019 

fino alla data del 31 dicembre 2019; 

Di pubblicare con le stesse modalità finora adottate, il Regolamento di Accreditamento e l’Avviso Pubblico di 

Riapertura della Procedura di accreditamento che si allega alla presente determinazione per farne parte integrante 

e sostanziale; 

Di prendere atto, che restano ferme ed invariate tutte le altre prescrizioni del Regolamento di accreditamento 

dei fornitori e dei suoi allegati; 

 
 
 
SI ATTESTA AI SENSI DELL’ART. 9 DEL D.L. 78/2009, CONVERTITO CON L. 102/2009, CHE I PAGAMENTI DERIVANTI DAL 

PRESENTE ATTO SONO COMPATIBILI CON GLI STANZIAMENTI DI BILANCIO ED I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA. 

 
Villa San Pietro, lì            

 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 FLORIS CRISTIANA 

 

 
 

 
_______________________________________________________________________________________ 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

DELLA SUDDETTA DETERMINAZIONE VIENE INIZIATA OGGI LA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO PER 15 GIORNI CONSECUTIVI DAL 

__________________ AL __________________ 

Villa San Pietro, lì            

 
 L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE 

  

 

 


