
  

Pagina 1 di 2 
 

AVVISO PUBBLICO PER L’ACCREDITAMENTO DI SOGGETTI 
PROFESSIONALI PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI DI 

ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI: 
 
L’ Azienda Speciale Consortile del Lodigiano per i Servizi alla Persona (di seguito l’AZIENDA), Via Tiziano 
Zalli,5, 26900 Lodi, Tel. 0371.430141, fax  0371.34081, e-mail: 
segreteriagenerale@consorziolodigiano.it, pec: consorziolodigiano@legalmail.it. 
 
Rende noto il presente avviso pubblico per la procedura di accreditamento di soggetti professionali 
qualificati per la gestione degli interventi di assistenza domiciliare minori in favore di minori in situazione di 
grave rischio di disagio socio-familiare e/o handicap. 
 
 
Durata dell’accreditamento  
L’introduzione del modello gestionale dell’adm mediante accreditamento e la creazione di un albo non 
prevede scadenza. Ogni anno verranno verificati di requisiti di accreditamento. Resta inteso che l’Azienda, 
previa comunicazione agli enti accreditati, 90 giorni prima del termine di ogni anno, può decidere di 
modificare le condizioni di erogazione del servizio procedendo con altra procedura (es. appalto, 
coprogettazione…). 
 
Risorse economiche 
Le risorse economiche presunte destinate al servizio ADM per l’esercizio 2019 sono nell’ordine di  
€ 200.000,00 
 
 
Enti accreditabili 
Possono presentare domanda di accreditamento tutti i soggetti, profit e non profit: 

 che posseggano i requisiti di ordine generale ex artt. 80 – 83 d.lgs 18/4/2016 n.50 
 che abbiano una capacità economico finanziaria dimostrata da fatturato specifico relativo al 

settore socio-educativo riferiti agli esercizi 2015-2016-2017 di almeno 600.000,00 
 esperienza di almeno 4 anni in servizi identici o marcatamente similari 

 
 
Modalità di presentazione della domanda 
La domanda di accreditamento dovrà essere presentata via pec consorziolodigiano@legalmail.it. 
Tramite lo specifico modello (ALLEGATO A) 
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

1. Statuto 
2. Carta dei Servizi 
3. Elenco dei servizi svolti 
4. Visura camerale aggiornata 
5. Elenco del personale con titoli di studio e inquadramento contrattuale (ALLEGATO B) 
6. Piano annuale della formazione del personale 
7. Fac – simile questionari di valutazione della soddisfazione dell’utenza e del personale 
8. Copia del Capitolato  sottoscritto in tutte le sue pagine 
9. Copia carta d’identità del legale rappresentante 
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Le richieste ricevute saranno valutate da una Commissione esperta costituita presso l’Azienda. 
La prima sessione di valutazione esaminerà le domande pervenute entro il 18/12/2018 per consentire 
l’avvio del servizio agli enti accreditati a partire da gennaio 2019 
In seguito , per ulteriori richieste di accreditamento la commissione si riunirà entro 60 gg dalla ricezione di 
nuova domanda 
 
Trattamento dati personali 
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/16, i dati personali forniti dai candidati per la partecipazione 
alla procedura sono raccolti unicamente per la seguente finalità: Avviso pubblico per la procedura di 
accreditamento di soggetti professionali qualificati per la gestione degli interventi di assistenza domiciliare 
minori in favore di minori in situazione di grave rischio di disagio socio-familiare e/o handicap, che ne 
rappresenta la base giuridica del trattamento dei dati. 
I dati verranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/16. 
Gli interessati potranno far valere i propri diritti previsti dagli articoli da 15 a 21 del Regolamento UE 
679/16 (diritto di accesso, diritti di rettifica, diritto alla cancellazione, diritto di limitazione di trattamento, 
obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione o limitazione del trattamento, diritto alla portabilità 
dei dati, diritto di opposizione). 
La natura del conferimento dei dati previsti dall’Avviso non è facoltativa bensì obbligatoria. Si precisa che 
un eventuale rifiuto al conferimento dei comporta l'impossibilità di partecipare alla procedura. 
Il trattamento dei dati avverrà attraverso procedure informatiche o comunque mezzi telematici o supporti 
cartacei e l'Azienda mette in atto adeguate misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un 
livello di sicurezza adeguato al rischio ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE 679/16. 
Il Titolare del Trattamento ai sensi art. 4 comma 7 e art. 24 del Regolamento UE 679/16 è l'Azienda 
Speciale Consortile del Lodigiano. 
Il Responsabile del Trattamento per l'Azienda ai sensi art. 4 comma 8 e art. 28 del Regolamento UE 679/16 
è il Direttore Generale Giorgio Savino. 
Il Responsabile della Protezione dei dati ai sensi art. 37 del Regolamento UE 679/16 per l'Azienda è l'Avv. 
Papa Abdoulaye Mbodj. 
 
 
Allegati 
Costituiscono allegati al presente avviso: 
 

1. Capitolato  
2. Modello di domanda di accreditamento (ALLEGATO A) 
3. Scheda elenco personale (ALLEGATO B) 
4. Modello DURC ( ALLEGATO C) 
 

 
Il presente avviso e la specifica modulistica per la presentazione della richiesta di accreditamento possono 
essere scaricati dal sito www.conosorziolodigiano.it  
Informazioni e chiarimenti sui contenuti del presente avviso possono essere richiesti all’indirizzo mail: 
segreteriagenerale@consorziolodigiano.it  
 
Responsabile del procedimento : Direttore Generale - Ing. Giorgio Savino  
Referente del procedimento: Responsabile del Servizio - dott.sa Valentina Ginelli 
 
Lodi , 26/11/2018 
 


