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Il Responsabile del Settore

Visto il D.lgs. n. 267/2000,
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 regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il decreto prot. n. 5 del 03/01/2022 di conferimento dell’incarico di responsabile del servizio;
Visto il Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (art. 151 del D.lgs. 267/200 e art 10, D.lgs. n.118/2011)
approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 28-02-2022;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 04/03/2022 di approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione (P.E.G.) anno 2022-2024;
Premesso Che:
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;
con deliberazione della Conferenza di servizi n. 9 del 22/12/2016, è stato approvato il Regolamento
interventi socio assistenziali domiciliari ed extra domiciliari in favore dei nuclei familiari in condizione di
fragilità ed il Regolamento di accreditamento dei fornitori per erogazione delle prestazioni socio
assistenziali tramite buono sociale;
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La deliberazione della Conferenza di servizi n. 4 del 01/12/2021 con la quale è stato approvato l’accordo di
programma 2021-2023 che conferma il Comune di Villa San Pietro quale ente capofila del Plus Ovest;
La deliberazione della Conferenza di servizi n. 5 del 01/12/2021, con la quale è stata approvata la
programmazione del PLUS AREA OVEST per l’anno 2022;

VISTI:
il D.Lgs. n. 50/2016 “Decreto legislativo 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”;

il D. Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.-
50 (G.U. n. 103 del 05 maggio 2017);

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.L. 16 luglio 2020 n.76 (c.d. “Decreto Semplificazioni”) convertito dalla Lex n.120 del 11 settembre-
2020, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale (G.U. n. 228 del 14 settembre
2020);

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;
della propria determinazione n. 29 del 15.07.2019 di approvazione del Regolamento di Accreditamento dei-
fornitori per l’erogazione delle prestazioni socio assistenziali e di inclusione sociale a partire dal 1settembre
2019 e del Catalogo delle prestazioni, Allegato 1 e Allegato 2 al Regolamento, di definizione degli standard
di qualità;
della propria determinazione n. 225 del 20/05/2021 di approvazione Catalogo dei Fornitori accreditati per-
l'erogazione delle prestazioni socio assistenziali del Plus Area Ovest tramite buono sociale, aggiornato al
20/05/2021;
della propria determinazione n. 507 del 8/11/2021 di approvazione Catalogo dei Fornitori accreditati per-
l'erogazione delle prestazioni socio assistenziali del Plus Area Ovest tramite buono sociale, aggiornato al
8/11/2021;



della propria determinazione n. 253 del 31-05-2022 di approvazione Catalogo dei Fornitori accreditati per-
l'erogazione delle prestazioni socio assistenziali del Plus Area Ovest tramite buono sociale, aggiornato al 31
maggio 2022;

Premesso che:
Il Plus Ovest aderisce al 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
permettere a qualunque ente del terzo settore di accreditarsi.
L'utente potrà esercitare la facoltà di scelta e avrà diritto di essere informato sulle caratteristiche dei fornitori-
accreditati, sulle modalità di erogazione dei servizi e sulla tipologia delle prestazioni offerte attraverso la
Carta dei Servizi, al fine di esercitare consapevolmente il diritto di scelta.
tutti i soggetti accreditati per ciascun servizio, prestazione o intervento oggetto di accreditamento saranno-
inseriti e pubblicati all’interno di un catalogo/registro dei fornitori accreditati, da diffondere alla comunità dei
soggetti beneficiari, al fine di meglio identificare il fornitore specializzato cui rivolgersi
per le prestazioni;-

Considerato che:
Il Comune di Villa San Pietro, capofila del PLUS Area Ovest, procede all’individuazione di operatori-
economici e non, specializzati, da accreditare secondo le modalità individuate nel Regolamento, per
l’erogazione di prestazioni socio assistenziali, domiciliari ed extra domiciliari, dei comuni dell’ambito,
comprese le prestazioni INPS del progetto home care premium e quelle di inclusione attiva di cui al
finanziamento europeo nonché della Quota Servizi Fondo Povertà per l’attivazione di percorsi di inclusione
sociale e lavorativa in favore delle famiglie beneficiarie del Reddito di cittadinanza.
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, economico e finanziario, tecnico –
professionale, definiti nel regolamento.
L’elenco dei fornitori accreditati è strutturato in modo che ogni fornitore che ha i requisiti si possa iscrivere-
in ogni momento, salvo i casi di decadenza dall’iscrizione previsti dal Regolamento e fatto salvo specifico
atto che ne dichiari l’annullamento.
Il possesso dei requisiti dichiarati per l’accreditamento verrà verificato dal competente Ufficio di Piano e il-
soggetto richiedente l’accreditamento, non potrà essere accreditato se non alla fine delle procedure di
verifica. In caso di riscontro positivo, verrà stipulata la convenzione e il soggetto potrà immediatamente
fornire le prestazioni qualora gli vengano richieste, in caso negativo si procederà a comunicare l’esito ed alla
conseguente non iscrizione all’elenco dei fornitori accreditati.
La procedura prevede degli aggiornamenti del catalogo, sia nel caso vi siano nuovi fornitori accreditati-
dall’Ente, e sia nel caso i fornitori già accreditati  debbano integrare gli interventi da erogare, e sia nel caso di
fornitori esclusi o cancellati dal catalogo, per i quali si procederà con le verifiche afferenti la conservazione
dei requisiti di accreditamento in capo a ciascun Soggetto;

Viste le nuove istanze e la richiesta di integrazione dei servizi da parte della società iknoform  presentate dai
fornitori tramite la piattaforma Si Care al 25 luglio 2022 come riportato nel prospetto sottostante

Soggetto
Richiedente

tipologia
Scrittura privata n. interventi           Mail pec

Partita IVA

Circolo Ippico
Boscovivo

asd

n.9 del 11/07/2022 E.2 Centro per attivita'
sportiva di socializzazione
(pet terapy, ippoterapia,
attività natatoria, ginnastica
dolce, etc.) / Servizio di
attività sportive rivolte a
diversamente abili

c.i.boscovivo.asd@pec.it 03072130929



Farmacia
Maria Rita
Virdis & C.

snc n. 10 del 25/07/2022
H.1 Fornitura di ausili e
presidi 18725@pec.federfarma.it 03698430927

Iknoform srl n.8 del 01/07/2022

A.1 Servizi assistenza
domestica generica
B.1 Servizi di assistenza
familiare e/o sollievo
HCP.1 Servizi di assistenza
familiare e/o sollievo
HCP.2 OSA -OSS Servizi di
operatore socio
assistenziale specialistici
HCP
I.01 Servizi di accesso e
informazioni mercato del
lavoro
I.02 Orientamento di primo
livello / Colloquio di
orientamento
I.03 Facilitazione
dell'incontro tra domanda e
offerta di lavoro
I.04 Orientamento
specialistico
I.05 Accesso ai percorsi di
accompagnamento al
lavoro. Sostegno
all'inserimento lavorativo
I.06 Servizi di orientamento
e sostegno all'inserimento
lavorativo Legge 68/1999 /
Servizi di intervento per la
valorizzazione delle diverse
abilità e per l’inserimento
occupazionale
I.09 Servizi a carico del
Soggetto Promotore per
l'avvio e l'attuazione di
Tirocini formativi di
inserimento e/o
reinserimento al lavoro
I.10 Servizi a carico del
Soggetto Promotore per
l'avvio e l'attuazione di
tirocini finalizzati
all'inclusione sociale
I.11 Servizi di formazione
professionale per
l'inclusione

iknoform@pec.it 03707450924

RILEVATO CHE a seguito delle verifiche effettuate, si accerta che gli istanti posseggano tutti i requisiti
richiesti dal Regolamento, e per tale ragione vengono accreditati al Registro dei Fornitori del Plus Area Ovest
mediante stipula di Convenzione;

RITENUTO, QUINDI, OPPORTUNO, procedere all’approvazione del Catalogo degli operatori accreditati
per l’erogazione degli interventi socio assistenziali domiciliari ed extra domiciliari e di inclusione sociale in



favore dei nuclei familiari in condizioni di fragilità, allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

DETERMINA

Di prendere atto della premessa;

DI DARE ATTO CHE a seguito delle verifiche effettuate, gli istanti sono stati accreditati al Registro dei
Fornitori del Plus Area Ovest mediante stipula di Convenzione;

DI APPROVARE il Catalogo degli operatori accreditati per l’erogazione degli interventi socio assistenziali
domiciliari ed extra domiciliari e di inclusione sociale in favore dei nuclei familiari in condizioni di fragilità,
del Plus Area Ovest, allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

DI PROCEDERE alla pubblicazione del Catalogo dei fornitori accreditati per l’erogazione degli interventi
socio assistenziali domiciliari ed extra domiciliari e di inclusione sociale in favore dei nuclei familiari in
condizioni di fragilità, del Plus Area Ovest;

DI ACCERTARE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ARTICOLO 183, COMMA 8, DEL D.LGS. N. 267/2000 E
ART. 9 D.L. N. 78/2009, CONVERTITO CON L. 102/2009, CHE IL PROGRAMMA DEI PAGAMENTI RELATIVI AL
PREDETTO IMPEGNO È COMPATIBILE CON I RELATIVI STANZIAMENTI DI CASSA E CON I VINCOLI DI FINANZA
PUBBLICA.

Villa San Pietro, lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FLORIS CRISTIANA

(documento firmato digitalmente

ai sensi del Dlgs 82/2005)


