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ALLEGATO A 

 

AVVISO PUBBLICO NON COMPETITIVO PER L’ACCREDITAMENTO AL “VOUCHER RDC SED” 

FINALIZZATO ALL’EROGAZIONE IN REGIME DI ACCREDITAMENTO DEGLI INTERVENTI DI 

INCLUSIONE SOCIALE PREVISTI NEI PAIS 

 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO DI PIANO 

 

Premesso  

che il sistema di accreditamento, con erogazione delle prestazioni sociali attraverso “buoni 

di servizio”, è stato introdotto dalla Legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del 

sistema integrato di interventi e servizi sociali”, ove all’articolo 17 sancisce 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”. I 

suddetti “titoli” assumono anche la denominazione di “buoni di servizio” o “voucher sociali”; 

che con determinazione del responsabile dell’Ufficio di Piano n.109 del 28.06.2017 l’avviso  

pubblico con il quale sono state definite le modalità e i tempi per l’iscrizione al “Registro 

distrettuale di accreditamento dei soggetti gestori dei servizi alla persona”; 

che i tecnici dell’UdP hanno fornito gli specifici indirizzi, per l’approvazione delle “Linee guida 

per la gestione dei servizi educativi domiciliari”; 

che con determinazione del responsabile dell’Ufficio di Piano n.85 del 30.06.2022 è stata 

aggiornata l’iscrizione al “Registro distrettuale di accreditamento dei soggetti gestori dei 

servizi alla persona” dei soggetti richiedenti che hanno mantenuto il possesso dei requisiti 

previsti dall’avviso pubblico; 

che il “Registro distrettuale di accreditamento dei soggetti gestori dei servizi alla persona” è 

articolato in 4 sezioni: 

- Sezione A: Minori, e loro famiglie 

- Sezione B: Persone con disabilità, anche minori  

- Sezione C: Anziani  

- Sezione D: Persone in condizione di grave disagio sociale  

 
Considerato: 
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che il Reddito di cittadinanza prevede la sottoscrizione di un Patto per il lavoro, presso il competente 

Centro per l’impiego, ovvero di un Patto per l’inclusione sociale (PaIS) presso i competenti servizi 

comunali; 

che il Patto per l’inclusione sociale di cui all’art. 4, comma 13, della L. 26/2019, assume le 

caratteristiche del progetto personalizzato di cui all’articolo 6 del D.Lgs. 147/2017; 

che ai fini della definizione e attuazione del Patto per l’inclusione sociale, a favore dei nuclei 

beneficiari del Reddito di cittadinanza, è prevista l’attivazione di interventi e servizi di inclusione 

sociale, già definiti dall’art. 7 del D.Lgs. 147/2017; 

che ai sensi dell’articolo 12, comma 12 del D.L. 04/2019, convertito con modificazioni dalla L. 

26/2019, per l’attivazione dei servizi e degli interventi necessari alla attuazione del Patto per 

l’inclusione sociale, si provvede mediante l’utilizzo della Quota Servizi Fondo Povertà, oltre che con 

le risorse del PON Inclusione FSE 2014 – 2020; 

che in conformità a quanto previsto dalle Linee Guida per l’impiego della “Quota Servizi del Fondo 

Povertà” e dal Manuale del PON INCLUSIONE, è possibile adottare quale modalità di erogazione 

degli interventi e sostegni di inclusione previsti nei PaiS il buono di servizio (voucher) con 

accreditamento dei fornitori; 

che è intenzione della sottoscritta Responsabile dell’Ufficio di Piano dietro indicazione dello staff 

dell’Ufficio: 

di adottare il buono di servizio (voucher sociale), in forma cartacea, con accreditamento dei 

fornitori, definito “Voucher RdC SED”, quale modalità di erogazione del seguente intervento di 

inclusione di cui all’art. 7 del D. Lgs. 147/2017 previsti nei PaIS: 

• Sostegno socio educativo domiciliare e territoriale (art. 7 comma1 lettera d); 

 di finanziare i “Voucher RdC SED” attingendo dalla Quota Servizi del Fondo Povertà per un 

importo complessivo pari ad € 20.000,00 imputati come segue:  

annualità 2020 CUP H41B20001410003 per un importo pari ad € 20.000,00; 

 di predisporre tutti gli atti e i provvedimenti esecutivi del servizio de quo, incluso il 

“Disciplinare voucher erogati in favore dei beneficiari di Reddito di Cittadinanza per l’accesso 

al servizio di “Sostegno socio educativo domiciliare e territoriale” previsto nei PaIS, presso 

i fornitori iscritti al “Registro distrettuale di accreditamento dei soggetti gestori dei servizi 

alla persona” per il “Voucher RdC SED”; 
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Preso atto che l’erogazione dei buoni servizio (o voucher) deve avvenire nel rispetto della normativa 

nazionale e regionale di riferimento, con particolare riguardo alla procedura di accreditamento dei 

soggetti gestori/erogatori dei servizi di cui all’art.11 della L.328/2000 ed alle disposizioni 

dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC), di cui alla determinazione n. 9 del 22 dicembre 2010 

e ss.mm.ii. 

 

rende noto che 

 

i soggetti già accreditati al “Registro distrettuale di accreditamento dei soggetti gestori dei servizi 

alla persona” secondo quanto disposto dal presente avviso pubblico posso presentare richiesta di 

accreditamento al “Voucher RdC SED” per l’erogazione del servizio di “Assistenza domiciliare 

socio-assistenziale” erogati a mezzo buono di servizio (voucher sociale) in favore dei nuclei 

familiari beneficiari del Reddito di Cittadinanza che abbiano sottoscritto il Patto di Inclusione 

Sociale (PaIS). 

 

 

ARTICOLO 1  

Tipologia di interventi erogabili per il tramite dei “Voucher RdC SED” 

L’intervento di inclusione erogabile tramite i “Voucher RdC SAD” è individuato nel servizio di 

“Assistenza domiciliare socio-assistenziale” (art. 7 comma 1 lettera e del D.Lgs. 15 settembre 2017, 

n. 147). 

Il Voucher RdC SAD è dettagliato nell’allegato A Disciplinare voucher erogati in favore dei beneficiari 

di Reddito di Cittadinanza per l’accesso al servizio di “Sostegno socio educativo domiciliare e 

territoriale”, previsto nei PaIS, presso i fornitori iscritti al “Registro distrettuale di accreditamento 

dei soggetti gestori dei servizi alla persona” per il “Voucher RdC SED” (da qui in avanti denominato 

brevemente Disciplinare Voucher RdC SED). 

 

ARTICOLO 2  

Destinatari e requisiti di accreditamento 

Sono destinatari della presente procedura tutti gli organismi giuridici accreditati al “Registro 

distrettuale di accreditamento dei soggetti gestori dei servizi alla persona” dell’Ambito Territoriale 
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Distrettuale RI 4 in possesso dell’iscrizione a tutte le sezioni previste ovvero alla sezione A, B, C ed 

E.  

L’accreditamento al “Registro distrettuale di accreditamento dei soggetti gestori dei servizi alla 

persona” dell’Ambito Territoriale Distrettuale RI 4 costituisce dunque requisito generale di accesso 

alla procedura di cui al presente avviso pubblico non competitivo. 

I soggetti già iscritti al “Registro distrettuale di accreditamento dei soggetti gestori dei servizi alla 

persona” possono richiedere di accreditarsi per il “Voucher RdC SED”. 

 

“VOUCHER RDC SED” REQUISITO DI ACCREDITAMENTO 

Intervento “Sostegno socio 

educativo domiciliare e territoriale” 

SED 

Iscrizione al “Registro distrettuale di 

accreditamento dei soggetti gestori dei servizi 

alla persona” per tutte le sezioni A, B, C, E. 

 

Il soggetto non iscritto al “Registro distrettuale di accreditamento dei soggetti gestori dei servizi alla 

persona” ovvero iscritto, ma non per tutte le sezioni richieste, e che intenda accreditarsi per il 

“Voucher RdC SED”, dovrà preventivamente regolarizzare l’iscrizione al suddetto Registro 

distrettuale e successivamente presentare, secondo quanto disposto nel presente avviso pubblico, 

specifica richiesta di accreditamento al “Voucher RdC SED”. 

 

ARTICOLO 3  

Disciplinare Voucher RdC SED 

Con la richiesta di accreditamento al “Voucher RdC SED” il soggetto già accreditato al “Registro 

distrettuale di accreditamento dei soggetti gestori dei servizi alla persona” accetta 

incondizionatamente tutto quanto previsto nel Disciplinare Voucher RdC SED.  

 

ARTICOLO 4 

Effetti dell’Accreditamento 

L’avvenuto accreditamento non comporta automaticamente la possibilità di erogare le prestazioni, 

bensì l’iscrizione all’elenco dei fornitori accreditati per l’erogazione dei Voucher RdC SED, fra i quali 

il beneficiario potrà effettuare la propria scelta. 
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ARTICOLO 5 

Rapporti tra il soggetto accreditato e l’Ambito Territoriale RI 4 

Il rapporto fra il soggetto accreditato e l’Ambito Territoriale RI 4 rappresentato dal Capofila 

Comunità Montana Salto Cicoalno si perfeziona a seguito della procedura di validazione 

dell’accreditamento con l’iscrizione al “Voucher RdC SED”.  

Il rapporto sarà regolamentato attraverso la sottoscrizione del Patto di Accreditamento nel quale 

sono precisate le disposizioni e le condizioni che regolano i rapporti fra le parti (Allegato C “Patto di 

Accreditamento”); 

L’accreditamento comporta la conoscenza e l’accettazione di tutto quanto previsto nel presente 

avviso pubblico e negli allegati B “Disciplinare Voucher RdC SED” e C “Patto di Accreditamento”; 

 

ARTICOLO 6 

Modalità di presentazione della richiesta di accreditamento 

I soggetti interessati dovranno presentare richiesta di accreditamento presentando l’allegato 

Modello D “Richiesta di Accreditamento” compilato in ogni sua parte e debitamente sottoscritto dal 

Legale Rappresentante. La richiesta di accreditamento dovrà essere corredata da documento di 

identità in corso di validità del Legale Rappresentante firmatario. 

La richiesta di accreditamento dovrà pervenire a mezzo PEC all’indirizzo saltocicolano@pec.it 

In caso di trasmissione a mezzo PEC il Modello D può essere sottoscritto digitalmente. 

 

ARTICOLO 7 

Termini di presentazione delle richieste di accreditamento 

L’accreditamento non prevede una scadenza temporale, pertanto è da intendersi aperto: i soggetti 

interessati ad accreditarsi per l’erogazione dei servizi in oggetto possono presentare domanda in 

qualsiasi momento attendendosi alla procedura descritta nel presente avviso pubblico. La prima 

verifica delle istanze presentate verrà effettuata dopo 10 giorni dalla pubblicazione dell’avviso. 

 

ARTICOLO 8 

Durata dell’accreditamento 

mailto:saltocicolano@pec.it
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Una volta accreditati i soggetti, con cadenza annuale, debbono confermare la sussistenza di requisiti 

di accreditamento di cui al presente atto con autocertificazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 

artt. 46 e 47. 

 

ARTICOLO 9 

Trattamento dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, i dati personali forniti sono raccolti unicamente per 

le finalità del presente avviso pubblico. I dati verranno trattati nel rispetto della suddetta normativa 

nazione ed europea esclusivamente per le predette finalità. L’interessato potrà far valere i propri 

diritti previsti dagli artt. da 15 a 21 del Regolamento Ue 679/16.  

Il titolare del trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a) del regolamento (UE) 

2016/679 è la Comunità Montana Salto Cicolana, nella figura del legale rappresentante pro tempore. 

Dati di contatto: Comunità Montana Salto Cicolano Via del lago 12 – Fiumata (RI) PEC 

saltocicolano@pec.it 

II Responsabile che evade i reclami presentati ai sensi del regolamento UE 2016/679 è: Dott. 

Amedeo Riccini Responsabile Area Amministrativa.  

Il Responsabile della protezione dei dati è: Società Il Consorzio Red 3 –Sede legale Perugia Via F. 

Cairoli, 24.  

 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICI DI PIANO 

Dott.a Alessandra Petrucci 


