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Deliberuzione di Giunta Comunale

2 1 lllc. 2012

Oggetto:
APPROVAZIONE AWISO PUBBLICO PER L'ACCREDITAMENTO
SPERIMENTALE PER LE UNITÀ DI OFFERTA SOCIALI DI
ACCOGLIENZA RESIDENZIALE PER MINORI E RELATIVI ALLEGATI

Copia Conforme

L'anno duemiladodici addì diciannove del mese di Dicembre alle ore 18.00 nella
Sede Municipale del Comune di Motta Visconti, la Giunta Comunale si è riunita con la
presenza dei Signori:

CAZZOT,A LAI'RJA
FUSI CRISTIAI{A

Sindaco
Vicesindaco
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SI
SI
SI
SI

TORRIAI\TI FERRUCCIO Consigliere_Asg
BELLONI GUGIJI ELMO LUCIAI\TOCons igl i ere_As s
BONFAT{IIII BIAI{CA AI{GEIJA Consigliere Ass

Assiste il Segretario Comunale Dott. FABIO TODARO che prowede alla redazione
del presente verbale.

Il Sindaco Sig.ra CAZZOLA LAURA, assunta la Presidenza e constatata la legalità
dell'adunanza dichiara aperta la seduta, per la tratlazione dell'oggetto sopra indicato.



OGGETTO : Approvazione
unita d'offeÉa
allegati.

"Avviso pubblico per l'accreditamento sperimentale per le
sociali di accoglienza residenziale per minori" e relativi

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta dell'assessore ai servizi Sociali, Sig.ra Bianca Angela Bonfanti,

Richiamati:
- la L.R. Lombardia n. 3 del 12 marzo 2008 "Governo della rete degli interventi e dei

seruizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario" che attribuisce ai Comuni la
definizione dei requisiti di accreditamento delle unità di offerta sociali in base ai criteri
stabiliti dalla Regione e il relativo accreditamento;

- la D.G.R. n. 20943 del '16 febbraio 2005 "Definizione dei criteri per l'accreditamento
dei servizi sociali per la prima infanzia, dei seruizi sociali di accoglienza residenziale
per minori e dei seruizi sociali per persone disabili";

- il Decreto Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale n. 1245 del '15 febbraio
2010 "Prime indicazioni operative in ordine a esercizio e accreditamento delle Unita
d'offerta sociall'',

- il D.d.u.o. Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale n.6317 dell'11 luglio
2011 "lndicazioni in ordine alla sperimentazione dei requisiti di accreditamento perle
Unità d'offerfa sociali di accoglienza residenziale per minorl'',

- il Piano Sociale di Zona dell'abbiatense per il triennio 2012-2014 e il relativo accordo
di programma per l'attuazione dello stesso sottoscritto dai Comuni dell'Abbiatense in
data 31 matzo 2012 dei quali con deliberazione di Giunta Comunale n.90 del
20.04.2412 del comune capofila di Abbiategrasso è stata effettuata la presa d'atto;

Premesso che il sopra citato il D.d.u.o. Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale n.
6317 dell'11 luglio 2011 prevede che:

- si proceda alla sperimentazione entro il 31 dicembre 2012 dei requisiti di
accreditamento per le unità d'offerta sociali di accoglienza residenziale per minori,
proposti da Regione Lombardia e specificati nell'allegato A al decreto, al fine di
garantire livelli uniformi di qualità sull'intero territorio regionale;

- i comuni nel cui territorio sono ubicate le unità d'offerta residenziali per minori
accrediteranno le medesime in via sperimentale e nel rispetto della propria
autonomia, sulla base dei requisitÍ indicati nell'allegato A;

Considerato che tra gli obiettivi del piano di zona e previsto un percorso dí graduale
costruzione e sperimentazione di un sistema di accreditamento della rete delle unità
d'offerta socio assistenziali ;

Preso atto che in sette comuni dell'ambito territoriale dell'abbiatense sono state censite 11

unità d'offerta sociali dí accoglienza residenziale per minori e, pertanto, è stato elaborato
dall'ufficio di piano dell'ambito distrettuale dell'abbiatense in collaborazione con i tecnici dei
comuni interessati dalla sperimentazione, uno schema tipo di avviso pubblico per
l'accreditamento sperimentale delle unità d'offerta sociali di accoglienza residenziale per
minori;

Verificato che nel territorio comunale e/sono ubicata/e delle unità d'offerta sociali
residenziali per minori e ritenuto pertanto di dover procedere alla sperimentazione dei
requisiti di accreditamento per le detta/e unità d'offerta;



Esaminato íl testo dell' "Avviso pubblico per l'accreditamento sperimentale per le unità
d'offerta sociali di accoglienza residenziale per minori" allegato in forma integrante sub b)
alla presente deliberazione con i relativi allegati;

Ritenuto di dare pubblicizzazione all'avviso pubblico tramite pubblicazione all'albo pretorio
e sul sito internet del comune fino al 28 gennaio 2013, termine previsto per la presentazione
delle domande da parte dei soggetti gestori interessati;

Preso atto dell'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal
Responsabile del Settore competente ai sensi dell'art.49 del Decreto Legislativo 18 agosto
2000 n.267 :

Visti:
- la L.R. Lombardia n. 3 del 12 marzo 2008 "Governo della rete degli interventi e dei servizi

alla persona in ambito sociale e sociosanitario" e i relativi prowedimenti regionali attuativi;
- ll d.lgs. 267l00 "Testo unico degli Enti Locali" e successive modifiche e integrazioni;
- il piano di zona dell'abbiatense per il triennio 2012-2014 e il relativo accordo di programma

per l'attuazione dello stesso;

Con voti favorevoli unanimi resi nei modi di legge,

DELIBERA

1) di prendere atto e di far proprie le motivazioni esposte in premessa;

2) di approvare l' "Avviso pubblico per l'accreditamento sperimentale per le unità d'offerta
sociali di accoglienza residenziale per minori" allegato in forma integrante sub b) alla
presente deliberazione con i relativi allegati;

3) di disporre che vengano attivate le procedure per la pubblicizzazione dell'avviso pubblico
tramite pubblicazione dello stesso e dei relativi allegati all'albo pretorio e sul sito internet
del comune fino al 28 gennaio 2013, termine previsto per la presentazione delle domande
da parte de-i soggetti gestori interessati,

4) di demandare al Responsabile del Settore Affari Sociali, Educativi e Ricreativi l'adozione
degli atti volti a dare attuazione alla presente deliberazione;

DICHIARA

con votazione separata all'unanimità, la presente deliberazione immediatamente esecutiva
ai sensi del comma 4, dell'art.. 134, del Decreto LegislativoJS agosto 2000, n.267, stante la
necessità di provvedere con urgenza alla pubblicazione dell'AWISO di che trattasi.
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COMUNE DI MOTTA VISCONTI
Provincia

Settore Affari sociali,
Tel.02 90008'123 Fax02SOOOSOT1 '\- 6t

COMUNE DI MOTTA

Am bito territoria le dell'Abbiatense
Comuni di Abbiategrasso, Albairate, Besate, Bubbiano, Calvignasco,

Cassinetta di Lugagnano, Cisliano, Gaggiano, Gudo Visconti, Morimondo,
Motta Visconti, Ozzero, Rosate, Vermezzo, Zelo Surrigone

AWISO PUBBLICO PER L'ACCREDITAMENTO SPERIMENTALE DELLE UNITA'
D'OFFERTA SOCIALI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE PER MINORI

1. Premesse
Richiarnati:

- la L.R. Lombardia n, 3 del !2 marzo 2008 "Governo della rete degli interventÌ e
dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario" che attribuisce ai
Comuni la definizione dei requisiti di accreditamento delle unità di offerta sociali
in base ai criteri stabiliti dalla Regione e il relativo accreditamento;

- la D.G.R. n. 20943 del 16 febbraio 2005 "Definizione dei criteri per
l'accreditamento dei senrizi sociali per la prima infanzia, deí servizi sociali di
accoglienza residenziale per minori e dei servizi sociali per persone disabili";

- il Decreto Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale n. 1245 del 15
febbraio 20L0 " Prime indicazioni operative in ordine a esercizio e
accreditamento del le Unità d'offerta sociali" ;

- il D.d.u.o. Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale n. 6317 dell'11
luglio 20LI "Indicazioni in ordine alla sperimentazione dei requisiti di
accreditamento per le Unita d'offerta sociali di accoglienza residenziale per
minori" che prevede:
o che si proceda alla sperimentazione dei requisiti di accreditamento per le

unítà d'oftefta socialí dÍ accoglienza residenzíale per minori, proposti da
Regione Lombardia e specificati nell'allegato A al decreto, al fine di
garantire livelli uniformi di qualità sull'intero territorio regionale;

o che i comuni nel cui territorio sono ubicate le unità d'offerta residenziali
per minori accrediteranno le medesime in vla sperimentale e nel rispetto
della propria autonomia, sulla base dei requisiti indicati nell'allegato A.

Il Cornune di Motta Visconti procede alla sperimentazione dei requisiti di
accreditamento per le unità d'offerta sociali di accoglienza residenziale per minori
ubicate nel proprio territorio,

2. Oggetto dell'accreditamento
Oggetto dell'accreditamento sono le seguenti unità d'offerta sociali di accoglienza
residenziale per minori, così come definite dalla D.G.R.7437 del 13 giugno 2008:

a. Comunità educative;
b. Comunità familiari;
c. Alloggi per l'autonomia.
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Possono presentare istanza di accreditamento i soggetti pubblici, privati, profit e no
profit, le cui unità d'offefta sociale di accoglienza residenziale per minori siano ubicate
nel Comune di Motta Visconti.

3. Requisiti per I'accreditamento
Per ottenere l'accreditamento, i soggetti interessati devono:

1. essere in possesso dell'Autorizzazione al funzionamento ovvero aver trasmesso
la Comunicazione Preventiva per l'Esercizio (CPE) per l'unità di funzionamento
gestita e aver avuto esito positivo delle verifiche, ai sensi della DGR
20762/2005.

2. essere in possesso dei requisiti generali di partecipazione di seguito descritti, da
attestare mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi di legge da parte del
rappresentante legale dell'ente e/o tramite documentazione a corredo (Allegato
2a):

J non aver riportato condanna definitiva per reati gravi in danno dello Stato o
della comunità che incidono sulla moralità professionale;

! assenza di procedimenti penali pendenti per fatti imputabili alla gestione
dell'unità d'offerta, al momento della richiesta di accreditamento;

I non aver riportato condanne penali per fatti imputabili all'esercizio di unità
d'offefta del sistema sanitario, sociosanitarie e sociale;

! non essere incorso nella applicazione della pena accessoria della interdizione
da una professione o da un'arte e interdizione dagli uffici direttivi delle
persone giuridiche e delle imprese;

;r non essere sottoposto a procedimento per l'applicazione di una misura di
prevenzione;

! non avere provocato, per fatti imputabili a colpa del soggetto gestore,
acceftata giudizialmente, la risoluzione dei contratti di accreditamento,
stipulati negli ultimi dieci anni, per la gestione della medesima unità
d'offerta;

! non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione
di una di tali situazioni;

! non sussistenza di procedimenti o provvedîmenti ai sensi delle Leggi
646/t982 e 936/1982 e successive modifiche e integrazioni, recanti
disposizioni in materia di lotta alla delinquenza mafiosa;

! non trovarsí in altre condizioní che sono causa di esclusione alla
partecipazione alle procedure di affidamento di servizi previste dall'art. 38
del decreto legislativo n.163/2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a

lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2OO4/17/CE e
2OO8lI9/CE" (codice degli appalti) e successive modifiche e integrazioni;

! iscrizione nel registro della C,C.I.A.A. (o equivalente ìn base alla normativa
comunitaria) comprovato da copia del certificato;

! se Cooperativa Sociale, iscrizione all'Albo e/o Registro Regionale e/o
Provinciale delle Cooperative Sociali;

D scopo sociale, congruente con la tipologia di servizio per la quale il soggetto
intende accreditarsi comprovato da copia dello Statuto

! rispetto del CCNL di riferimento, della normativa vigente in materia di
rapporto di lavoro, degli obblighi relatívi ai pagamenti dei contributi
previdenziali a favore dei propri lavoratori, degli obblighi relativi al
pagamenti delle imposte e delle tasse;



U mantenimento delle posizioni previdenziali ed assicurative e rispetto del
versamento dei relativi contributi;

! rispetto del D. Lgs. 8L/2008 "Testo unico sicurezza" e successive modifiche e

integrazioni;
! copeftura assicurativa RC per operatori ed utenti, comprovata da copia della

polizza
D Titolo di godimento dell'immobile in cui ha sede l'unità d'offerta sociale

comprovato da apposita documentazione.

3. essere in possesso dei requisiti di accreditamento così come definiti in via
sperimentale dalla Regione Lombardia nell'allegato A) del D.d.u.o. Direzione
Generale Famiglia e Solidarietà Sociale n. 6317 dell'l1 luglio 20TI "Indicazioni
in ordine alla sperimentazione dei requisiti di accreditamento per le Unita
d'offerta sociali di accoglienza residenziale per minori", allegato al presente
avviso in forma integrante (Allegato 1);

4. Modalità di presentazione dell'istanza di accreditamento
Ciascun soggetto interessato, in possesso dei requisiti indicati all'art.3, dovrà
presentare istanza di accreditamento, utilizzando l'apposita modulistica allegata
(Allegato 2, Allegato 2a, Allegato 2b).
La domanda dovrà essere indirizzata al "Comune di Motta Visconti - Ufficio Affari
Sociali" e presentata in busta chiusa, con timbro e firma sui lembi di chiusura,
recante la denominazione e l'indirizzo del soggetto richiedente e la dicitura "Istanza di
accreditamento sperimentale delle unità d'offefta sociali residenziali per minori"
all'Ufficio Protocollo del Comune di Motta Visconti, P.zza S. Rocco n. 9/A - 20086
Motta Visconti (Mi) entro le ore 12.30 di lunedì 28 gennaio 2013.
Il recapito rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo la busta
non dovesse giungere a destinazione.
All'istanza di accreditamento (Modello allegato 2) dovranno essere obbligatoriamente
allegate le seguenti dichiarazioni e la documentazione a corredo:

- dichiarazione sostitutiva di ceftificazione ai sensi degli art.46 e 47 DPR
445/2OO0 concernente i requisiti generali di partecipazione, sottoscritta dal
legale rappresentante dell'ente a dimostrazione del possesso di tutti i requisiti
richiesti al precedente art. 3 punti L e 2, redatta utilizzando il modello allegato
2a;

- dichiarazione sostitutiva di ceftificazione ai sensi degli art.46 e 47 DPR
445/2OOO concernente i requisiti di accreditamento, sottoscritta dal legale
rappresentante dell'ente a dimostrazione del possesso dei requisiti di qualità
richiesti al precedente art.3 punto 3 e descritti nell'allegato 1), redatta
utilizzando il modello allegato 2b;

- Copia dello Statuto e/o Atto costitutivo;
- se impresa, ceftificato di iscrizione nel registro della C.C,i.A.A.;
- Carta dei Servizi;
- Copia Polizza assicuratÍva;
- Ultimo verbale di vigilanza sul funzionamento dell'unità d'offerta sociale

rilasciato dai competenti uffici dell'Azienda Sanitaria Locale;
- Organigramma dell'ente e Curricula vitae del personale sottoscritti;
- Documentazione attestante il titolo di godimento dell'immobile in cui ha sede

l'unità d'offefta sociale;
- Fotocopia del documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore,

La sottoscrizione della domanda e delle dichiarazioni da parte dei legali rappresentanti
dell'ente non è soggetta ad autenticazione, purché venga allegata copia fotostatica di



un documento di riconoscimento in corso di validita del firmatario, ai sensi dell'art. 38
del D.P.R. 445/2000.

Eventuali domande pervenute fuori termine rispetto ai termini
avviso e comunque dopo la costituzione del nuovo Albo, verranno
nell'Albo nei successivi aggiornamenti periodici.

5. Valutazione delle istanze di accreditamento e albo delle
accreditate

A seguito di presentazione dell'istanza di accreditamento, si
finalizzata al rilascÍo di un'attestazione di accredÌtamento ed
aventi diritto nell'Albo dei soggetti gestori accreditati, suddiviso in
- Comunità educative;
- Comunità farniliari;
- Alloggi per l'autonomia,

indicati nel presente
esaminate e inserite

strutture

attiva la procedura
all'inserimento degli
tre sezioni:

I competenti uffici comunali procedono alla valutazione delle istanze presentate e alla
verifica del possesso dei requisiti di cui all'art.3 del presente avviso pubblico entro 30
gg dal termine di presentazione della domanda, tramite la verifica della regolarità e
della completezza delle dichiarazioni sostitutive rilasciate e I'esame dei documenti
presentati, fermo restando che potrà essere chiesto all'ente gestore di esibire ulteriore
documentazione probatoria conservata presso l'unità d'offerta e/o potranno essere
effettuati sopralluoghi nella struttura.
L'assenza anche di uno solo dei requisiti sopra indicati compofterà la non accettazione
della domanda di accreditamento.
Si rarnmenta la responsabilità penale cui si incorre in caso di dichiarazioni mendaci. Il
comune effettuerà, ai sensi dell'alt. 7L del D.P.R. 445/200, idonei controlli sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dai predetti controlli emergesse la
non veridicità del contenuto delle stesse, il dichiarante decadrà dai benefici
eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera.
Lîccreditamento sarà effettuato tramite idoneo atto amministrativo del comune in cui
è ubicata l'unità d'offerta entro 10 giorni dal completamento dell'istruttoria sulla
domanda presentata, a seguito del quale sarà rilasciata all'ente accreditato
un'attestazione di accreditamento; il soggetto risulta accreditato con decorrenza dalla
data del provvedimento di Accreditamento.

I soggetti accreditati dai comuni appartenenti all'ambito territoriale dell'abbiatense
saranno inseriti - a seguito di trasmissione dei provvedimenti di accreditamento
all'ufficio di piano presso l'ente capofila contestualmente al rilascio dell'attestazione di
accreditamento al gestore da pafte dei comuni interessati - in un Albo di Ambito dei
soggetti accreditati suddiviso in tre sezioni:
- Comunítà educative;
- Comunità farniliari;
- Alloggi per l'autonomia,

Successivamente alla costituzione dell'Albo, il legale rappresentante di un ente
gestore, in qualsiasi momento dell'anno, può presentare istanza di accreditamento al
comune in cui è ubicata l'unità d'offerta.
Qualora un soggetto intenda recedere dall'accreditamento è tenuto a darne
comunicazione con preavviso di due mesi attraverso Raccomandata A/R inviata al
Comune ove è ubicata la struttura e all'ufficio di piano presso l'ente capofila in cui



venga attestato che sono state attivate le procedure per garantire la continuità
assistenziale/educativa degli utenti del l'unità d'offerta da chiudere.
Eventuali modifiche relative ai requisiti di accreditamento devono essere comunicati
dal Gestore al Comune ove è ubicata la struttura entro 60 giorni dalla variazione.
L'Albo sarà aggiornato periodicamente prevedendo cancellazioni e nuove iscrizioni: a

seguito di istanza del gestore al comune interessato, il comune trasmetterà all'ufficio
di piano presso l'ente capofila eventuali comunicazioni finalizzate alla gestione e
aggiornamento dell'Albo.
L'accreditamento e il conseguente inserimento nell'Albo dei Soggetti Gestori
Accreditati è condizione per stipulare contratti o convenzioni per l'acquisizione di
prestazioni con gli Enti Locali, ai sensi dell'art.16 L.R. 3/08.

6. Durata
L'Albo dei soggetti accreditati è sperimentale, come previsto dalla normativa
regionale, e la durata dell'accreditamento avrà decorrenza a far data dal
provvedimento di accreditamento sino all'eventuale recesso da parte del soggetto o
revoca da parte del Comune per il venir meno di uno o più requisiti generali e di
qualità previsti dall'art.3 del presente avviso. Qualora i requisiti dovessero essere
modificati verrà data debita comunicazione ai gestori per l'adeguamento degli atti.

7. Sistema di valutazione e controllo, revoca
Annualmente sarà richiesta l'attestazione, mediante autocertificazione da parte del
Soggetto accreditato, del mantenimento dei requisiti di cui al precedente art. 3.
Al fine dl veríficare il mantenimento nel tempo dei requisiti di accreditamento, potrà
essere chiesto all'ente gestore di esibire documentazione probatoria e/o potranno
essere effettuati sopralluoghi presso la struttura.
Le verifiche circa il mantenimento dei requisiti di accreditamento potranno essere
effettuate, qualora fossero formalizzati protocolli di collaborazione in merito tra gli
ambiti distrettuali e l'Azienda sanitaria locale, dall'Asl stessa,
Qualora tali verifiche evidenziassero la perdita di un requisito previsto per
l'accreditamento, l'Ente gestore dell'Unità d'offerta sarà invitato a ripristinare tl/í
requisito/i perduti entro tempi e modalità stabiliti dal Comune mediante
comu nicazione scritta.
La revoca del provvedimento di accreditamento è disposta d'ufficio dal Comune
quando, esperite inutilmente le procedure di ripristinabilità di cui al punto precedente,
permane la carenza del requisito previsto per I'accreditamento.
La revoca dell'accreditamento è altresì disposta nel caso di recesso dell'ente gestore o
cessazione dell'attività, decÍsa dal Legale rappresentante dell'Ente gestore.
A seguito di revoca dell'accreditamento l'ente gestore sarà cancellato dall'Albo di
Ambito dei soggetti accreditati.

8. Debito informativo dell'ente gestore
I soggetti accreditati si impegnano a collaborare con i comuni e l'ufficio di piano nella
programmazione, progettazione e monitoraggio dei servizi ed interventi relativi
all'area di minori dando la disponibilità a partecipare ad incontri dedicati e a fornire
eventuali dati richiesti.
L'ente gestore dovrà dare tempestiva e formale comunicazione al Comune sede
dell'Unità d'offerta presso cui è stata presentata la CPE e la richiesta di
accreditamento e all'ufficio di piano presso l'ente capofila in caso di:

1. modifica della persona del legale rappresentante del soggetto gestore,
comunicando i dati del nuovo legale rappresentante e allegando le
dichiarazioni sostitutive e i documenti relativi ai requÍsÍti generalÍ di cuí
all'art.3;



9.

2. cessazione dell'attività, con indicazione della data di effettiva cessazione.

Informazioni
La documentazione relativa al presente avviso può essere scaricata dal sito del
comune di Motta Visconti all'indirizzo www.comune,mottavisconti.mi.it oppure
richiesta all'ufficio Affari Sociali del Comune di Motta Visconti ,P.zza S. Rocco n.
s/ A.
Per ogni ulteriore informazione, gli interessati possono contattare l'Ufficio Affari

Sociali del Comune di Motta Visconti , al numero 02/90008131 o inviare una mail
a I seg uente indirizzo affa risocia I i @com u ne. mottavisconti . m i. it.



SCHEDA ALLEGATO A)

O.d.u.o. n. 6317 doll'í1 luglio 20lt Rogiono Lombardia . REQUISITI Dl ACCREDITAMENIO PER LE UNITA' Dl OFFERTA Dl ACCOGLIENZA
RESIDENZIALE PER MINORI -

ALLOGGI PER L'AUTONOMIA

REOUISTTI ORGANIZZATIVI GENERALI

1. Rapporti ion I'utenza (da riportare anche nella carta dei servizi):

1.1 Presenza di sistemi di rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza e degli
Enti invianti, nonché della qualità, finalizzati al miglioramento delle prestazioni e
degli interventi;

- rilevazione almeno annuale della soddisfazione degli ospiti e degli Enti invianti e degli
operatori e socializzazione dei risultati

- questionario di soddisfazione per ospiti e scheda per esprimere
lamentele/apprezzamenti allegati alla Carta dei servizi
disponibilità e diffusione materiale informativo aggiornato, con obbligo di distribuzione

li utenti e/o loro familiari e aoli enti invianti

1.2 Presenza di documento che descriva tempi e modalità di Coinvolgimento degli
enti invianti

Presenza nel fascicolo individuale del calendario degli incontri tra Ente gestore e Enti
invianti , da realizzare almeno nelle fasi di:

- definizione del progetto sul giovane, anche con minore a carico

- verifiche intermedie e/o per necessità sopravvenute

2. Formazione del personale

Piano annuale della formazione e/o aggiornamento del coordinatore e degli addetti,
con funzioni educative, di almeno 20 ore

* presenza di idonea documentazione atta a dimostrare lo svolgimento dei momenti
formativi e di aggiornamento del personale ed il livello di partecipazione
Qualora la struttura preveda la presenza di volontari ne dovrà curare I'inserimento
nelle attività anche mediante adeguati interventi di tutoraggio e formazione ed il loro
coinvolgimento deve configurarsi come complementare e non sostitutivo delle attività
socio educative: presenza di idonea documentazione atta a dimostrare gli interventi di
tutoraoqio e di formazione del oersonale volontario ed il tivello di

3. Progetto educativo individualizzato

Presenza nel fascicolo personale del piano delle verifiche periodiche

ll Progetto Educativo lndividualizzato deve essere redatto sulla base:

- del profilo personale dell'utente, comprensivo dei suoi bisogni, delle necessità
educative, del contesto familiare e sociale;

- dei risultati che si vogliono ottenere;

- della capacità di risposta di ogni singola struttura in termini organizzativi interni e di
integrazione e ricorso ai servizi della rete, anche in termini di integrazione e sinergia
tra le azioni di tutela compiute dai diversi Servizi coinvolti.



ll P.E.l. deve comprendere:
a) I'individuazione dell'operatore responsabile del P.E.l.;
b) la valutazione dell'utente,
c) l'informazione e il coinvolgimento all'interno del P.E.l. del giovane e del Servizio
invianie
d) I'individuazione degli obiettivi specifìci d'intervento;
e) I'indicazione dei tempi previsti di attuazione del progetto;
f) le modalità di accompagnamento educativo e le attività specifiche con tempi indicativi di
realizzazione, la frequenza e la titolarità degli interventi;
g) le modalità di valutazione dei risultati del P.E.l. (tempi, procedure e strumenti)
h) nelle comunità mamma-bambino il P.E.l. è relativo all'intero nucleo; con obiettivi
precisi per ciascun membro (donna, minore)
E' altresi necessario che sia definito e adottato un sistema di valutazione dei risultati sul
sinqolo utente e i dati in output da tale sistema siano utilizzati per ridefinire il P.E.l.;

4. Debito informativo

lmpegno al rispetto di modalità e scadenze stabilite da Regione e Comuni
Rispetto al debito informativo verso Regione Lombardia: la compilazione e il costante
aggiornamento della scheda on-line di rilevazione delle presenze dei minori sulla
procedura informatizzata reqionale "minoriweb"

PER] ONALE
5. Requisiti che devono essere posseduti dal personale

Coordinatore. partecipazione a iniziative di formazione/aggiornamento, secondo gli

indirizzi stabiliti dalla Regione Lombardia, per un totale di ore comprese tra 50 e100.

Operatori socio educativi in possesso alternativamente di:

diploma di laurea in scienze dell'educazione/diploma di educatore professionale
- esperienza speclfica in area minori o 40 ore di formazione/aggiornamento

secondo gli indirizzi stabiliti dalla Regione Lombardia
- comprovata esperienza professionale di almeno 1 anno in ambito socio-

educativo
diploma professionale/istruzione di grado superiore
- esperienza specifìca in area minori o 40 ore di formazione/aggiornamento

secondo gli indirizzi stabiliti dalla Regione Lombardia.
- comprovata esperienza professionale di almeno 5 anni in ambito socio-

educativo

a)

b)

presenza del CV del coordinatore e di ciascun operatore con funzioni educative, nel
formato europeo, aggiornato e sottoscritto; I'esperienza maturata, anche non
continuativa, indicata nel CV deve essere coerente con il profilo contrattuale.
Certificazioni attestanti la frequenza a corsi non inferiori alla durata indicata nella dgr
2094312005
Piano di supervisione
Piano didattico dei corsi frequentati articolato rispetto ai contenuti formativi
presenza del contratto di lavoro nelle forme consentite dalla legge e dai CCNL (in
forma scritta sottoscritto dalle parti)



SGHEDA ALLEGATO A)

D.d.u.o. n. 6317 dell'11 luglio 2011 Regione Lombardia - REQUISITI Dl ACCREDITAMENTO PER LE UNITA' Dl OFFERTA Dl
AGCOGLIENZA RESIDENZIALE PER MINORI .

COMUNITA' EDUCATIVE

REQUISITI ORGANIZZATIVI GENERALI

1. Rapporti con I'utenza (da riportare anche nella carta dei

1.1 Presenza di sistemi di rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza e degli Enti
invianti, nonché della qualità, finalizzati al miglioramento delle prestazioni e degli
interventi;

- rilevazione almeno annuale della soddisfazione degli ospiti e degli Enti invianti e degli operatori e
socializzazione dei risultati

- questionario di soddisfazione per ospiti e scheda per esprimere lamentele/apprezzamenti allegati alla Carta
dei servizi

- disponibilità e diffusione materiale informativo aggiornato, con obbligo di distribuzione agli utenti e/o loro
familiari e agli enti invianti

- rilevazione del turn over del

1.2 Presenza di documento che descriva tempi e modalità di Coinvolgimento degli enti
invianti

Presenza nel fascicolo individuale del calendario degli incontri tra Ente gestore e Enti invianti , da realizzare
almeno nelle fasi di:

- definizione del progetto sul minore,

- verifiche intermedie e/o per necessità soprawenute
vaìutazione finale a conclusione del oercorso oli obiettivi

1.3 ln strutture a carattere esclusivo di pronto intervento: documento che dichiari il numero
di qiorni massimi di

Piano annuale della formazione e/o aggiornamento del coordinatore e degli addetti, con
funzioni educative, di almeno 20 ore

- presènza di idonea documentazione atta a dimostrare lo svolgimento dei momenti formativi e di
aggiornamento del personale ed il livello di partecipazione

- Qualora la struttura preveda la presenza di volontari ne dovrà curare I'inserimento nelle attività anche
mediante adeguati interventi di tutoraggio e formazione ed il loro coinvolgimento deve configurarsi come
complementare e non sostitutivo delle attività socio educative: presenza di idonea documentazione atta a

io e di formazione del personale volontario ed il livello di

ll Progetto Educativo lndividualizzato deve essere redatto sulla base:

- delle caratteristiche dell'utente, dei suoi bisogni del suo contesto familiare e sociale;

- dei risultati che si vogliono ottenere;

- della capacità di risposta di ogni singola struttura in termini organizzativi interni e di integrazione e ricorso ai
servizi della rete, anche in termini di integrazione e sinergia tra le azioni di tutela compiute dai diversi Servizi
coinvolti.

ll P.E.l. deve comprendere:
a) I'individuazione dell'operatore responsabile del P.E.l.;
b) la valutazione dell'utente;
c) I'informazione e il coinvolgimento all'interno del P.E.l. del minore, del tutore o chi esercita la potestà, di
eventuali altri familiari e del Servizi



Presenza nel fascicolo personale del piano delle verifiche periodiche

d) I'individuazione degli obiettivi specifici d'intervento,
e) I'indicazione dei tempi previsti di attuazione del progetto,
f) le modalità di accompagnamento educativo e le attività specifiche con tempi indicativi di realizzazione, la
frequenza e la titolarita degli interventi;
g) le modalità di valutazione dei risultati del P.E.l. (tempi, procedure e strumenti)
h) nelle comunità mamma-bambino il P.E.l. è relativo all'intero nucleo, con obiettivi precisi per ciascun membro
(donna, minore)
E' altresì necessario che sia definito e adottato un sistema di valutazione dei risultati sul singolo utente e i dati in
output da tale sistema siano utilizzati per ridefinire il P.E.l.;

4. Debito informativo

lmpegno al rispetto di modalità e scadenze stabilite da Regione e Comuni
Rispetto al debito informativo verso Regione Lombardia: la compilazione e il costante aggiornamento della
scheda on-line di rilevazione delle presenze dei minori sulla procedura informatizzata regionale "minoriweb"

5. Gestione dei servizi oenerali
Piano oestionale e delle risorse destinate all'assolvimento delle funzioni di oulizia Presenza del documento

PERSONALE

RaDoorto oDeratore soci o-educativo/utente
1.1 un operatore socio-educativo ogni 5 bambini nelle ore diurne di presenza degli ospiti

nella struttura.
1.2 ll rapporto operatore socio educativo/bambino deve essere garantito mediante

I'opportuna organizzazione dei turni del personale in organico.
1.3 Nelle ore di riposo notturno deve essere garantita reperibilità di un secondo operatore,

quaiora non fosse prevista la compresenza di due operatori.
Per le comunità educative mamma-bambino: nelle ore di riposo notturne deve essere
oarantita la oresenza di un educatore.

- espore il prospetto settimanale dei turni del personale in servizio con il numero degli operatori che devono
garantire la presenza.

- tenere il registro del personale sul quale sono riportate mansioni e responsabilità nonché il registro delle
presenze dei minori;

- Presenza di un documento che definisca le modalità e itempi di presenza del volontariato nelle strutture

2. Reouisiti che devono essere oosseduti dal Dersonale
Coordinatore: partecipazione a iniziative di formazione/aggiornamento, secondo gli indirizzi
stabiliti dalla Regione Lombardia, per un totale di ore comprese tra 50 e100.

Operatori socio educativi in possesso alternativamente di:

a) diploma di laurea in scienze dell'educazione/diploma di educatore professionale
- esperienza specifìca in area minori o 40 ore di formazione/aggiornamento
secondo gli indirizzi stabiliti dalla Regione Lombardia
- comprovata esperienza professionale di almeno 1 anno in ambito socio-educativo

b) diploma professionale/istruzione di grado superiore
- esperienza specifica in area minori o 40 ore di formazione/aggiornamento secondo

gli indirizzi stabiliii dalla Regione Lombardia.
- comprovata esperienza professionale di almeno 5 anni in ambito socio-educativo

- presenza del CV del coordinatore e di ciascun operatore con funzioni educative, nel formato europeo,
aggiornato e sottoscritto; I'esperienza maturata, anche non continuativa, indicata nel CV deve essere
coerente con il profilo contrattuale.

* Certificazioni attestanti la frequenza a corsi non inferiori alla durata indicata nella dgr 2094312005
* Piano di supervisione
* Piano didattico dei corsi frequentati articolato rispetto ai contenuti formativi

- presenza del contratto di lavoro nelle forme consentite dalla legge e dai CCNL (in forma scritta sottoscritto
dalle parti)

N.B.: COMUNITA EDUCATIVE MAMMA- BAMaINO: ACCOLGONO ESCLUSIVAIVIENTE MAMME IVIAGGIORENNICON FIGLI O DONNE lN GRAVDANZA CHE Sl TROVANO
TEMPORANEAMENTE lN UNA SITUAZIONÉ Dl GMVE DISAGIO E/O FRAGILITA PER CUI NECESSITANO Dl UN ACCOMPAGNAI\,IENTO E/O Dl SUPPORTO EDUCATIVO



SCHEDA ALLEGATO A)

D.d.u.o. n.63t7 dell'fl luglio 20ll Rogiono Lombardi. - REQUISITI Dl ACCREDITAMENTO PER LE UNITA'Dl OFFERTA Dl ACCOGLTENZA
RESIDENzIALE PER MINORI

COMUNIIA' FAMILIARI
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REQUISITI ORGANIZZATIVI GENERALI

1. Rapporti con I'utenza (da riportare anche nella carta dei servizi):

1 1 Presenza di sistemi di rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza e degli
Enti invianti, nonché della qualità, finalizzati al miglioramento delle prestazioni e
degli interventi;

- rilevazione almeno annuale della soddisfazione degli ospiti e degli Enti invianti e
degli operatori e socializzazione dei risultati

- questionario di soddisfazione per ospiti e scheda per esprimere
lamentele/apprezzamenti allegati alla Carta dei servizi

- disponibilità e diffusione materiale informativo aggiornato, con obbligo di
distribuzione aqli utenti e/o loro familiari e aoli enti invianti

1.2 Presenza di documento che descriva tempi e modalità di Coinvolgimento degli
enti invianti

Presenza nel fascicolo individuale del calendario degli incontri tra Ente gestore e Enti
invianti , da realizzare almeno nelle fasi di:

- definizione del progetto sul minore,

- verifiche intermedie e/o per necessità soprawenute
- valutazione finale a conclusione del percorso qli obiettivi

2. Formazione del personale

Piano annuale della formazione e/o aggiornamento del coordinatore e degli addetti,
con funzioni educative, di almeno 20 ore

- presenza di idonea documentazione atta a dimostrare lo svolgimento dei momenti
formativi e di aggiornamento del personale ed il livello di partecipazione

- Qualora la struttura preveda la presenza di volontari ne dovrà curare l'inserimento
nelle attività anche mediante adeguati interventi di tutoraggio e formazione ed il loro
coinvolgimento deve configurarsi come complementare e non sostitutivo delle
attività socio educative: presenza di idonea documentazione atta a dimostrare gli
interventi di tutoraggio e di formazione del personale volontario ed il livello di
Dartecipazione

3. Proqetto educativo individualizzato

Presenza nel fascicolo personale del piano delle verifiche periodiche

ll Progetto Educativo lndividualizzato deve essere redatto sulla base:
- delle caratteristiche dell'utente, dei suoi bisogni del suo contesto familiare e sociale;
- dei risultati che si vogliono ottenere;

- della capacità di risposta di ogni singola struttura in termini organizzativi interni e di
integrazione e ricorso ai servizi della rete, anche in termini di integrazione e sinergìa
tra le azioni di tutela compiute dai diversi Servizi coinvolti.

ll P.E.l. deve comprendere:
a) I'individuazione dell'operatore responsabile del P.E.l.;



b) la valutazione dell'utente;
c) I'informazione e il coinvolgimento all'inetrno del P.E.l. del minore, del tutore o chi
esercita la potestà, di eventuali altri familiari e del Servizio inviante;
d) I'individuazione degli obiettivi specifici d'intervento;
e) l'indicazione dei tempi previsti di attuazione del progetto;
f) le modalità di accompagnamento educativo e le attività specifiche con tempi indicativi
di realizzazione, la frequenza e la titolarità degli interventi,
g) le modalità di valutazione dei risultati del P.E.l. (tempi, procedure e strumenti)
h) nelle comunità mamma-bambino il P.E.l. è relativo all'intero nucleo, con obiettivi precisi per
ciascun membro (donna, minore)
E'altresi necessario che sia definito e adottato un sistema di valutazione dei risultati sul

utente e i dati in outuut da tale sistema siano utilizzati per ridefinire il P.E.l.

lmpegno al rispetto di modalità e scadenze stabilite da Regione e Comuni
Rispetto al debito informativo verso Regione Lombardia: la compilazione e il costante
aggiornamento della scheda on-line di rilevazione delle presenze dei minori sulla

a informatizzata reqionale "minoriweb"

5. Reouisiti che devono essere oosseduti dal personale
Operatori socio educativi in possesso alternativamente di:

a) diploma di laurea in scienze dell'educazione/diploma di educatore professionale
- esperienza specifica in area minori o 40 ore di formazione/aggiornamento

secondo gli indirizzi stabiliti dalla Regione Lombardia
- comprovata esperienza professionale di almeno 1 anno in ambito socio-

educativo
b) diploma professionale/istruzione di grado superiore

- esperienza specifica in area minori o 40 ore di formazione/aggiornamento
secondo gli indirizzi stabiliti dalla Regione Lombardia.

- comprovata esperienza professionale di almeno 5 anni in ambito socio-
educativo

* presenza del CV del coordinatore e di ciascun operatore con funzioni educative,
nel formato europeo, aggiornato e sottoscritto, I'esperienza maturata, anche non
continuativa, indicata nel CV deve essere coerente con il profilo contrattuale.

- Certificazioni attestanti la frequenza a corsi non inferiori alla durata indicata nella dgr
2094312005

- Piano di supervisione

- Piano didattico dei corsi frequentati articolato rispetto ai contenuti formativi

- presenza del contratto di lavoro nelle forme consentite dalla legge e dai CCNL (in
forma scritta sottoscritto dalle parti)



DICHIARAZIONE POSSESSO DEI REQUISITI DI ACCREDITAMENTO PER LE UNITA' DI OFFERTA DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE
PER MINORI -

COMUNITA' EDUCATIVE
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REQUISITI ORGANIZZATIVI GENERALI

1. Rapporti con I'utenza (da riportare anche nella carta dei servizi):

o
1.1 Presenza di sistemi di rilevazlone del grado di soddisfazione dell'utenza e

degli Enti invianti, nonché della qualità, finalizzati al miglioramento delle
prestazioni e degli interventi;

- rilevazione almeno annuale della soddisfazione degli ospiti e degli Enti invianti e degli operatori e
socializzazione dei risultati

- questionario di soddisfazione per ospiti e scheda per esprimere lamentele/apprezzamenti allegati alla
Carta dei servizi

- disponibilità e diffusione materiale informativo aggiornato, con obbligo di distribuzione agli utenti e/o
loro familiari e agli enti invianti

* rilevazione del turn over del personale

o
1.2 Presenza di documento che descriva tempi e modalita di Coinvolgimento

degli enti invianti

Presenza nel fascicolo individuale del calendario degli incontri tra Ente gestore e Enti invianti , da
rcalizzare almeno nelle fasi di:

- definizione del progetto sul minore,

- verifiche intermedie eio per necessità sopravvenute
valutazione finale a conclusione del percorso qli obiettivi

o
1.3 ln strutture a carattere esclusivo di pronto intervento: documento che dichiari il

numero di oiorni massimi di oermanenza Esistenza del documento

2. Formazione del personale

o
Piano annuale della formazione eio aggiornamento del coordinatore e degli
addetti, con funzioni educative, di almeno 20 ore

- presenza di idonea documentazione atta a dimostrare lo svolgimento dei momenti formativi e di
aggiornamento del personale ed il livello di partecipazione

- Qualora la struttura preveda la presenza di volontari ne dovrà curare I'inserimento nelle attività anche
mediante adeguati interventi di tutoraggio e formazione ed il loro coinvolgimento deve configurarsi
come complementare e non sostitutivo delle attività socio educative: presenza di idonea
documentazione atta a dimostrare gli interventi di tutoraggio e di formazione del personale yolontario
ed il livello di oartecioazione

3. Proqetto educativo individualizzato

o Presenza nel fascicolo personale del piano delle verifiche periodiche

ll Progetto Educativo lndividualizzato deve essere redatto sulla base:

- delle caratteristiche dell'utente, dei suoi bisogni del suo contesto familiare e sociale;
- dei risultati che si vogliono ottenere;

- della capacità di risposta di ogni singola struttura in termini organizzativi interni e di integrazione e
ricorso ai servizi della rete, anche in termini di integrazione e sinergia tra le azioni di tutela compiute
dai diversi Servizi coinvolti.

ll P.E.l. deve comprendere:
a) l'individuazione dell'operatore resDonsabile del P.E.l.:



Allegato 2b 1.

b) la valutazione dell'utente;
c) l'informazione e il coinvolgimento all'interno del P.E.l. del minore, del tutore o chi esercita la potestà, di
eventuali altri familiari e del Servizio inviante;
d) l'individuazione degli obiettivi specifici d'intervento;
e) I'indicazione dei tempi previsti di attuazione del progetto;
f) le modalità di accompagnamento educativo e le attività specifiche con tempi indicativi di realizzazione,
la frequenza e la titolarità degli interventi;
g) le modalita di valutazione dei risultati del P.E.l. (tempi, procedure e strumenti)
h) nelle comunità mamma-bambino il P.E.l. è relativo all'intero nucleo, con obiettivi precisi per ciascun
membro (donna, minore)
E'altresi necessario che sia defìnito e adottato un sistema di valutazione dei risultati sul singolo utente e i

dati in oufpuf da tale sistema siano utilizzati per ridefinire il P.E.l.;
4. Debito informativo

o lmpegno al rispetto di modalità e scadenze stabilite da Regione e Comuni

Rispetto al debito informativo verso Regione Lombardia: la compilazione e il costante aggiornamento
della scheda on-line di rilevazione delle presenze dei minori sulla procedura informatizzata regionale
"minoriweb"

5. Gestione dei servizi qenerali

o
Piano gestionale e delle risorse destinate all'assolvimento delle funzioni di

Pulizia
Presenza del documento

P RSONALE
1. Rapporto operatore socio-educativo/utente

o

1.1 un operatore socio-educativo ogni 5 bambini nelle ore diurne di presenza
degli ospiti nella struttura.

1.2 ll rapporto operatore socio educativo/bambino deve essere garantito mediante
I'opportuna organizzazione dei turni del personale in organico.

1.3 Nelle ore di riposo notturno deve essere garantita reperibilità di un secondo
operatore, qualora non fosse prevista la compresenza di due operatori.
Per le comunità educative mamma-bambino: nelle ore di riposo notturne deve
essere oarantita la oresenza di un educatore.

- esporre il prospetto settimanale dei turni del personale in servizio con il numero degli operatori che
devono garantire la presenza.

- tenere il registro del personale sul quale sono riportate mansioni e responsabilità nonché il registro
delle presenze dei minori;

- Presenza di un documento che definisca le modalità e i tempi di presenza del volontariato nelle
strutture

2. Requisiti che devono essere posseduti dal personale

o

Coordinatore: partecipazione a iniziative di formazione/aggiornamento, secondo gli
indirizzi stabiliti dalla Regione Lombardia, per un totale di ore comprese tra 50
e1 00

Operatori socio educativi in possesso alternativamente di:

a) diploma di laurea in scienze dell'educazione/diploma di educatore
professionale
- esperienza specifica in area minori o 40 ore di
formazione/aggiornamento secondo gli induizzi stabiliti dalla Regione
Lombardia
- comprovata esperienza professionale di almeno 1 anno in ambito socio-

educativo
b) diploma professionaleiistruzione di grado superiore

- esperienza specifica in area minori o 40 ore di formazione/aggiornamento
secondo qli indirizzi stabiliti dalla Reqione Lombardia.

presenza del CV del coordinatore e di ciascun operatore con funzioni educative, nel formato
europeo, aggiornato e sottoscritto; I'esperienza maturata, anche non continuativa, indicata nel CV
deve essere coerente con il profilo contrattuale.
Cefificazioni attestanti la frequenza a corsi non inferiori alla durata indicata nella dgr 20943/2005
Piano di supervisione
Piano didattico dei corsi frequentati articolato rispetto ai contenuti formativi
presenza del contratto di lavoro nelle forme consentite dalla legge e dai CCNL (in forma scritta
sottoscritto dalle parti)



Allegato 2b 1

comprovata esperienza professionale di almeno 5 anni in ambito
socio-educativo

ITA' EDUCATIVE MAMMA- BAMBINO: ACCOLGONO ESCLUSIV MAGGIORENNI CON FIGLI O DONNE IN GRAVDANZA CHE SI TROVANO
IEMPORANEAMENTE IN UNA SITUMIONE DI GRAVE OISAGIO E/O FRAGILITA PER CUI NECÉSSITANO DI UN ACCOMPAGNAMENfO E./O DI SUPPORTO EDUCAIIVO

Luogo e data, IL LEGALE RAPPRESENTANTE



Allegato 2b 2

DICHIARAZIONE POSSESSO DEI REQUISITI DI REOUISITI DI ACCREDITAMENTO PER LE UNIIA DI OFFERTA DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE
PER MINORI

ALLOGGI PER L'AUTONOMIA

REQUISITI ORGANIZZATIVI GENERALI

1. Rapporti con l'utenza (da riportare anche nella carta dei
servizi):

1.1 Presenza di sistemi di rilevazione del grado di soddisfazione
dell'utenza e degli Enti invianti, nonché della qualità, îrnalizzali
al miglioramento delle prestazioni e degli interventi;

- rilevazione almeno annuale della soddisfazione degli ospiti e degli Enti invianti e degli
operatori e socializzazione dei risultati

- questionario di soddisfazione per ospiti e scheda per esprimere
lamentele/apprezzamenti allegati alla Carta dei servizi
disponibilità e diffusione materiale informativo aggiornato, con obbligo di distribuzione

i utenti e/o loro familiari e aqli enti invianti

1.2 Presenza di documento che descriva tempi e modalità di
Coinvolgimento degli enti invianti

Presenza nel fascicolo individuale del calendario degli incontri tra Ente gestore e Enti invianti
, da realizzare almeno nelle fasi di:

- definizione del progetto sul giovane, anche con minore a carico

- verifiche intermedie e/o per necessità sopravvenute
valutazione fìnale a conclusione del oercorso oli obiettivi

2. Formazione del personale

Piano annuale della formazione elo aggiornamento del
coordinatore e degli addetti, con funzioni educative, di almeno 20
ore

- presenza di idonea documentazione atta a dimostrare lo svolgimento dei momenti
formativi e di àggiornamento del personale ed il livello di partecipazione
Qualora la struttura preveda la presenza di volontari ne dovrà curare I'inserimento nelle
attività anche mediante adeguati interventi di tutoraggio e formazione ed il loro
coinvolgimento deve configurarsi come complementare e non sostitutivo delle attività
socio educative: presenza di idonea documentazione atta a dimostrare gli interventi di
tutoraqqio e di formazione del personale volontario ed il lìvello di partecipazione

3. Progefto educativo individualizzato

Presenza nel fascicolo personale del piano delle verifiche
periodiche

ll Progetto Educativo lndividualizzato deve essere redatto sulla base:

- del profilo personale dell'utente, comprensivo dei suoi bisogni, delle necessità educative,
del contesto familiare e sociale;

- dei risultati che si vogliono ottenere;
* della capacltà di risposta di ogni singola struttura in termini organizzativi interni e di

integrazione e ricorso ai servizi della rete, anche in termini di integrazione e sinergia tra
iute dai diversi Servizi coinvolti.
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ll P.E.l. deve comprendere:
a) I'individuazione dell'operatore responsabile del P.E.l.;
b) la valutazione dell'utente,
c) I'informazione e il coinvolgimento all'interno del P.E.l. del giovane e del Servizio inviante
d) l'individuazione degli obiettivi specifici d'intervento;
e) I'indicazione dei tempi previsti di attuazione del progetto;
f) le modalità di accompagnamento educativo e le attività specifiche con tempi indicativi di
realizzazione, la frequenza e la titolarità degli interventi;
g) le modalità di.valutazione dei risultati del P.E.l. (tempi, procedure e strumenti)
h) nelle comunità mamma-bambino il P.E.l. è relativo all'intero nucleo, con obiettivi precisi
per ciascun membro (donna, minore)
E' altresì necessario che sia definito e adottato un sistema di valutazione dei risultati sul
sinoolo utente e i dati in output da tale sistema siano utilizzati per ridefìnire il P.E.l.:

4. Debito informativo
o lmpegno al rispetto di modalità e scadenze stabilite da Regione

e Comuni

Rispetto al debito informativo verso Regione Lombardia: la compilazione e il costante
aggiornamento della scheda on-line di rilevazione delle presenze dei minori sulla procedura
informatizzata reoionale "minoriweb"

PE ISONALE
5. Reouisiti che devono essere oosseduti dal oersonale

o Coordinatore: partecipazione a iniziative di

formazione/aggiornamento, secondo gli indirizzi stabiliti dalla
Regione Lombardia, per un totale di ore comprese tra 50 e100.

Operatori socio educativi in possesso alternativamente di:

diploma di laurea in scienze dell'educazione/diploma di
educatore professionale
- esperienza specifica in area minori o 40 ore di

formazione/aggiornamento secondo gli indirizzi stabiliti
dalla Regione Lombardia

- comprovata esperienza professionale di almeno 1 anno in
ambito socio-educativo

diploma professionale/istruzione di grado superiore
- esperienza specifica in area minori o 40 ore di

formazione/aggiornamento secondo gli indirizzi stabiliti
dalla Regione Lombardia.

- comprovata esperienza professionale di almeno 5 anni in
ambito socio-educativo

a)

b)

presenza del CV del coordinatore e di ciascun operatore con funzioni educative, nel
formato europeo, aggiornato e sottoscritto; l'esperienza maturata, anche non
continuativa, indicata nel CV deve essere coerente con il profilo contrattuale.
Certificazioni altestanti la frequenza a corsi non inferiori alla durata indicata nella dgr
20943t2005
Piano di supervisione
Piano didattico dei corsi frequentati articolato rispetto ai contenuti formativi
presenza del conlratlo di lavoro nelle forme consentite dalla legge e dai CCNL (in forma
scritta sottoscritto dalle parti)

Luogo e data, IL LEGALE RAPPRESENTANTE
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DICHIARAZIONE POSSESSO DEI REQI,JISITI DI ACCREDITAMENIO PER LÉ UNIIA' DI OFFERTA OI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE PER MINORI

COMUNITA' FAMILIARI

REQUISITI ORGANIZZATIVI GENERALI

1. Rapporti con I'utenza (da riportare anche

1.1 Presenza di sistemi di rilevazione del grado di
soddisfazione dell'utenza e degli Enti invianti,
nonché della qualità, fìnalizzati al miglioramento delle
prestazioni e degli interventi;

- rìlevazìone almeno annuale della soddisfazione degli ospiti e degli Enti invianti e degli operatori e
socializzazione dei risultati

- questionario di soddisfazione per ospiti e scheda per esprimere lamentele/apprezzamenti allegati
alla Carta dei servizi

- disponibilità e diffusione materiale informativo aggiornato, con obbligo di distribuzione agli utenti
loro familiari e aoli enti invianti

1.2 Presenza di documento che descriva tempi e
modalità di Coinvolgimento degli enti invianti

Presenza nel fascicolo individuale del calendario degli incontri tra Ente gestore e Enti invianti , da
realizzare almeno nelle fasi di:

- definizione del progetto sul minore,

- verifiche intermedie e/o per necessità soprawenute
- valutazione finale a conclusione del

Piano annuale della formazione e/o aggiornamento
del coordinatore e degli addetti, con funzioni
educative, di almeno 20 ore

- presenza di idonea documentazione atta a dimostrare lo svolgimento dei momenti formativi e di
aggiornamenlo del personale ed il livello di partecipazione

- Qualora la struttura preveda la presenza di volontari ne dovrà curare l'inserimento nelle attività
anche mediante adeguati interventi di tutoraggio e formazione ed il loro coinvolgimento deve
confìgurarsi come complementare e non sostitutivo delle attività socio educative: presenza di
idonea documentazione atta a dimostrare gli interventi di tutoraggio e di formazione del

rsonale volontario ed il livello di

ll Progetto Educativo lndividualizzato deve essere redatto sulla base:

- delle caratteristiche dell'utente, dei suoi bisogni del suo contesto familiare e sociale;

- dei risultati che si vogliono ottenere;

- della capacità di risposta di ogni singola struttura in termini organizzativi interni e di integrazione
e ricorso ai servizi della rete, anche in termini di integrazione e sinergia tra le azioni di tutela
compiute dai diúersi Servizi coinvolti.

ll P.E.l. deve comprendere:
a) I'individuazione dell'operatore responsabile del P.E.l.;
b) la valutazione dell'utente;
c) I'informazione e il coinvolgimento all'inetrno del P.E.l. del minore, del túore o chi esercita la
potestà, di eventuali altri familiari e del Servizio inviante;

Presenza nel fascicolo personale del piano delle
verifiche periodiche
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Luogo e data, IL LEGALE RAPPRESENTANTE

e) I'indicazione dei tempi previsti di attuazione del progetto;
f) le modalità di accompagnamento educativo e le attività specifiche con tempi indicativi di
realizzazionq la frequenza e la titolarità degli interventi;
g) le modalità di valutazione dei risultati del P.E.l. (tempi, procedure e strumenti)
h) nelle comunità mamma-bambino il P.E.l. è relativo all'intero nucleo, con obiettivi precisi per ciascun membro
(donna, minore)
E'altresi necessario che sia defìnito e adottato un sistema di valutazione dei risultati sul singolo
ulente e i dati in output da tale sistema siano utilizzati per ridefinire il P.E.l.;

4. Debito informativo
o lmpegno al rispetto di modalità e scadenze stabilite

da Regione e Comuni

Rispetto al debito informativo verso Regione Lombardia: la compilazione e il costante aggiornamento
della scheda on-line di rilevazione delle presenze dei minori sulla procedura informatizzata regionale
"minoriweb"

I PERSONALE
5. Requisiti che devono essere posseduti dal
personale

o

Operatori socio educativi in possesso alternativamenle

di:

diploma di laurea in scienze dell'educazione/diploma
di educatore professionale
- esperienza specifica in area minori o 40 ore di

formazione/aggiornamento secondo gli indirizzi
stabiliti dalla Regione Lombardia

- comprovata esperienza professionale di almeno
1 anno in ambito socio-educativo

diploma professionale/istruzione di grado superiore
- esperienza specifica in area minori o 40 ore di

formazione/aggiornamento secondo gli indirizzi
stabiliti dalla Regione Lombardia.

- comprovata esperienza professionale di almeno
5 anni in ambito socio-educativo

a)

b)

presenza del CV del coordinatore e di ciascun operatore con funzioni educative, nel formato
europeo, aggiornato e sottoscritto; I'esperienza maturata, anche non continuativa, indicata nel
CV deve essere coerente con il profilo contrattuale.
Certificazioni attestanti la frequenza a corsi non inferiori alla durata indicata nella dgr 2094312005
Piano di supervisione
Piann didattico dei corsi frequentati articolato rispetto ai contenuti formativi
presenza del contratto di lavoro nelle forme consentite dalla legge e dai CCNL (in forma scritta
sottoscritto dalle parti)



Allegato 2)

Spett. Comune di

Illla sottoscritto/a

nato/a il ...............

residente a.............. .......Via/Piazza
!,

Codice Fiscale

in qualità di legale rappresentante della Cooperativa/Associazione/Énte/Azienda

con sede legale in .......... , Via ,......

Codice Fiscale/Partita I.V.A

Telefono .. fax

E-mail

visto l'Avviso pubblico per l'accreditamento sperimentale di Unità d'offerta sociali

di accoglienza residenziale per i minori -

CHIEDE

lîccreditamento sperimentale dell'Unità d'Offerta sociale di accoglienza
residenziale per minori

n Comunità educativa
n Comunità familiare
r Alloggio per l'autonomia

denominata

Tel. .......... ..,... Fax: ............... .... email:
.... sita nel Comune di

...............in via ........... ................n

(deve essere presentata una domanda per ogni singola unità d'offerta)

A tale fine sotto la propria responsabilità, ai sensi e per glí effetti di cui agli artt,
46 e 47 del DPR 28.L2.200A, n. 445, consapevole delle sanzioni penali
richiamate dall'art. 76 del citato DPR 445/2000 nell'ipotesi di falsità in atti e di
dichiarazioni mendaci

DICHIARA

1) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dallîvviso
pubblico per l'accreditamento (art. 3) autocertificati all'allegato 2a) della
presente istanza;

DOMANDA
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2) di essere in possesso dei requÍsití di qualítà previsti dall?vviso pubblico per
I'accreditamento (art. 3) autocertifìcati all'allegato 2b) della presente istanza;

DICHIARA ALTRESÌ

che tutta la documentazione e le certificazioni comprovanti quanto sopra
dichiarato sono conservati nella sede dell'Unità d'offerta a disposizione per la
verifica

SI IMPEGNA

r a collaborare con i comuni e l'ufficio di piano dell'ambito dell'abbiatense
nella programmazione, progettazione e monitoraggio dei servizi ed
interventi relativi all'area minori, partecipando ad incontri dedicati e
fornendo eventuali dati richiesti;

ú ad osservare quanto previsto dall'Avviso pubblico per l'accreditamento;
f a dare tempestiva e formale comunicazione al Comune sede dell'Unità

d'offerta presso cui è stata presentata la CPE e la richiesta dí
accreditamento e all'ufficio di piano presso I'ente capofila in caso di:
1. modifica della persona del legale rappresentante del soggetto gestore,

comunicando i dati del nuovo legale rappresentante e allegando le
dichiarazioni sostitutive e i documenti relativi ai requisiti generali di cui
all'art.3;

2. cessazione dell'attività, con indicazione della data di effettiva
cessazione.

ALLEGATI alla presenta dichiarazione:
r Allegato 2a) Dichiarazione sostitutiva di certificazione concernente i

requisiti generali di partecipazione;
! Allegato 2b) Dichiarazione sostitutiva di certificazione concernente i

requisiti di accredítamento;
! Copia dello Statuto e/o Atto costitutivo (con evidenziato lo scopo

sociale);
f Certificato di iscrizione nel registro della C.C.I.A.A.;
: Carta dei Servizi;
' Copia polizza assicurativa;
l Ultimo verbale di vigilanza sul funzionamento dell'unità d'offerta sociale

rilasciato dai competenti ufficÍ dell'Azienda sanitaria Locale;
r Organigramma dell'ente e Curricula vitae del personale sottoscritti;
f.r Documentazione attestante il titolo di godimento dell'immobile in cui ha

sede l'unita d'offefta sociale;
: Fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del legale

rappresentante sottoscrittore, in corso di validità;

Luogo e data, IL LEGALE RAPPRESENTANTE
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AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE

Illla sottoscritto/a

nato/a il ...............
:

residente a .............. ......Via/Piazza .......

Codice Fiscale

in qualità di legale rappresentante della Cooperativa/Associazione/Ente/Azienda

con sede legale in .......... . Via .......

Codice Fiscale/Partita I.V.A

Telefono ... fax

E-mail

visto l'Avviso pubblico per l'accreditamento sperimentale di Unità d'offefta sociali di
accoglienza residenziale per i minori

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del DPR
28.L2.2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del citato
DPR 445/2000 nell'ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci

DICHIARA

1) Di essere in possesso dell'Autorizzazione al funzionamento ovvero aver
trasmesso la Comunicazione Preventiva per l'Esercizio (CPE) per l'unità di
funzionamento gestita e aver avuto esito positivo delle verifiche, ai sensi della
DGR 20762/2OOs.

2) Di essere in possesso dei requisiti generali di patecipazione di seguito descritti:

n non aver riportato condanna definitiva per reati gravi in danno dello Stato o

della comunità che incidono sulla moralità professionale;
! assenza di procedimenti penali pendenti per fatti imputabili alla gestione

dell'unità d'offerta, al momento della richiesta di accreditamento;
n non aver riportato condanne penali per fatti imputabili all'esercizio di unità

d'offerta del sistema sanitario, sociosanitarie e sociale;
! non essere incorso nella applicazione della pena accessoria della interdízione

da una professione o da un'arte e interdizione dagli ufflci direttivi delle
persone gíuridiche e delle imprese;

n non essere sottoposto a procedimento per I'applicazione di una misura di
prevenzione;

I non avere provocato, per fatti imputabili a colpa del soggetto gestore,
accertata giudizialmente, la risoluzione dei contratti di accreditamento,
stipulati negli ultimi dieci anni, per la gestione della medesima unità
d'offefta;
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non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione
di una di tali situazioni;
non sussistenza di procedimenti o provvedimenti ai sensi delle Leggi
646/LgB2 e 936/L982 e successive 'modifiche d integrazioni, recanti
disposizioni in materia di lotta alla delinquenza mafiosa;
non trovarsi in altre condizioni che sono causa di esclusione alla
partecipazione alle procedure di aftidamento di servizi previste dall'art. 38
del decreto legislativo n .L63/2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a

lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2OO4/77 /CE e

2008/L8/CE" (codice degli appalti) e successive modifiche e integrazioni;

iscrizione nel registro della C.C.I.A.A. (o equivalente in base alla normativa
comunitaria) comprovato da copía del certificato;
se Cooperativa Sociale, iscrizione all'Albo e/o Registro Regionale e/o
Provinciale delle Cooperative SocÍali: n. iscrizione ...... data iscrizione .......
eventuali altre informazioni ....... i
che lo scopo sociale, è congruente con la tipologia di servîzlo per la guale il
soggetto intende accreditarsi comprovato da copia dello Statuto che si
allega;
di rispettare il CCNL di riferimento, la normativa vigente in materia di
rapporto di lavoro, gli obblighi relativi ai pagamenti dei contributi
previdenziali a favore dei propri lavoratori, gli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e delle tasse;
il mantenimento delle posizioni previdenziali ed assicurative e il rispetto del
versamento dei relativi contributi di cui si compila la seguente tabella:

1 IINAIL - codice lrrunrl - |

a lDostztone
NPS - matricola

! di rispettare il D. Lgs. 8I/2008 "Testo unico sicurezza" e successive
modifiche e integrazioni;

: di aver stipulato una copertura assicurativa RC per operatori ed utenti,
comprovata da copia della polizza

I che iI titolo di godimento dell"immobile in cui ha sede l'unità d'offerta sociale
è il seguente ......... comprovato da apposita documentazione.

(barrare con una X il rispetto delle condizioni e completare ove necessario)

Luogo e data, IL LEGALE RAPPRESENTANTE

NPS - sede
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AUTOCERTTFTCAZTONE REQUTSTTT Dr ACCREDTTAMENTO

Illla' sottoscritto/a

nato/a il .......,.......

residente a.............. ..,....Via/Piazza

Codice Fiscale

in qualità di legale rappresentante della Cooperativa/Associazione/Ente/Azienda

Codice Fiscale/Partita I.V.A.

Telefono .. fax

E-mail

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt, 46 e 47 del DPR
28.12.2000, n.445/ consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del citato
DPR 445/2000 nell'ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci

DICHIARA

Che l'Unità d'offerta denominata ...........

Con sede a .............. . via .........

è in possesso dei requisiti di accreditamento prescritti dalla Regione Lombardia con

D.d.u.o. n.63L7 dell'11 luglio 20LL "Indicazioni in ordine alla sperimentazione dei re-

quisiti di accreditamento per le unita' di offerta sociali di accoglienza residenziale per

minori" , allegati alla presente dichiarazione quale pafte integrante.

Data Firma Legale Rappresentante

(Allegare la Scheda denominata "Possesso dei requisiti di accreditamento relativa alla

Unità d'offefta".

debitamente compilata)
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