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E ora come facciamo? 
CAMBIAMENTI NORMATIVI – COVID 19

e poi!!!! L’autorizzazione e l’Accreditamento
Il Nuovo Codice del Terzo Settore…
Gli affidamenti…Le convenzioni….

La co-progettazione
Il RUNTS (Registro Unico 

del Terzo Settore)
Il bilancio sociale 

Siamo perduti!!!! 

● Dal 2007 è stata approvata
la legge provinciale  n. 13 sulle politiche sociali. 

Perchè mai proprio
 ora la applichiamo!!!!!

• Legge 6 giugno 2016,   N. 106  
          

• .D LGS. 03/07/2017 n° 117

Codice del terzo settore

Nuovo Codice dei contratti 
pubblici

l.p. n. 2 del 2016

dPP 4 aprile 2018, n.3-78/Leg

Regolam. Autorizz/Accredit.

• Linee guida per l’affidamento 
dei servizi socio-assist.

• Catalogo dei servizi

Convenzioni quadro



  

OBIETTIVI 
dell’intervento formativo in materia di 
qualità dei servizi socio-assistenziali

● Accompagnare gli Enti gestori nel percorso di  autorizzazione e 
di accreditamento definitivi, fornendo le conoscenze su:

principi regolatori dell’autorizzazione/accreditamento in generale e di quelli per la 
gestione dei servizi socio-assistenziali nell’ambito del sistema di qualità  in provincia di 
Trento;

definizione delle scelte organizzative e degli strumenti a disposizione per la 
gestione del sistema di qualità dei servizi;

motivazioni giuridiche e organizzative della scelta di impianto del sistema di 
qualità, al fine di dotare i frequentanti di chiavi di lettura e di interpretazione delle 
singole norme;

strumenti, procedure, adempimenti amministrativi e tecnici



  

UN LINGUAGGIO PER CAPIRCI

● Legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 - Politiche sociali nella 
provincia di Trento: definisce il sistema delle politiche sociali e disciplina 
l’organizzazione dei relativi servizi di seguito denominata di  “l.p.”;

● d.P.P. 9 aprile 20018 n. 3-78/Leg. Regolamento di esecuzione degli artt. 
19, 20 e 21 della legge provinciale n. 13 del 27 luglio 2007 in materia di 
autorizzazione accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in 
ambito socio assistenziale. Di seguito denominato “Regolamento”

● Sistema integrato dei servizi sociali in provincia di Trento (di seguito 
denominato “SISPAT”): insieme dei soggetti attivi, delle risorse e degli 
interventi che concorrono alla realizzazione delle politiche sociali, 
secondo i principi di collaborazione e sussidiarietà orizzontale;  (nota)

file:///E:/corso%20FSE/art%203%20cc%204%205%20lp13.odt
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● Sistema di qualità dell’offerta di servizi: insieme delle disposizioni, direttive, 
linee guida, procedure e adempimenti volti a conseguire il miglioramento e 
l’efficientamento continuo  dei servizi sociali, valorizzando le peculiarità e le 
risorse territoriali nonché il partenariato pubblico-privato. Si compone di quattro 
fasi consequenziali, tali che ciascuna costituisce contemporaneamente effetto 
della precedente e presupposto della seguente. Di seguito denominato “Sqs”;

● Soggetto gestore: il soggetto autorizzato o accreditato ai sensi del 
Regolamento per lo svolgimento di servizi socio assistenziali rispettivamente nel 
mercato privato o per conto dell’ente affidante.

● Ente affidante: Provincia o Ente locale competente;
●

● Ente locale competente: Ente locale che esercita le funzioni amministrative ibn 
materia socio assistenziale, secondo quanto previsto dalla Riforma istituzionale 
(l.p. n. 3 del 2006 );

UN LINGUAGGIO PER CAPIRCI



  

● Servizi socio assistenziali:  servizi di interesse generale che comportano 
l’instaurazione e la gestione di rapporti complessi e differenziati con le persone 
in ragione dei loro peculiari bisogni e condizioni di vita. Ai fini dell’aut./accr., sono 
le tipologie previste dal “Catalogo dei servizi”. 

Le finalità sociale restano comunque perseguibili anche mediante la gestione di 
attività non costituenti i servizi socio assistenziali (in tal caso si applica l’ordinario regime 

dei contratti e non è richiesto l’accreditamento);

● Tipologia di servizio: unità minima di base nel catalogo, rispondente al 
criterio di omogeneità relativa ad alcune caratteristiche: connotazione, destinatari, 
funzione prevalente, attività eventuale modello organizzativo, professionalità, ricettività e 
limitatamente all’accreditamento modalità di accesso e presa in carico, tempi, ecc.

Ai fini dell’aut/acc, le tipologie di servizio sono accorpate secondo le seguenti 
categorie: aggregazione funzionale, ambito e area.

UN LINGUAGGIO PER CAPIRCI



  

Modelli, strumenti e metriche per
“misurare” la qualità 

dei servizi 
socio-assistenziali 

Prima giornata: 26 gennaio 2021 

Intervento a cura della dott.ssa Flavia Castelli, direttore dell’Ufficio Accreditamento, 
Affidamento, Rapporti con il Terzo Settore, Accessibilità e Volontariato della 
Provincia Autonoma di Trento, nell’ambito della relazione del dott. Giuseppe Negro 
in materia di qualità dei servizi



  

             
         

Le Strategie della qualità

In fondo a questa sequenza di slides trovate elencate le 
Strategie della Qualità e alcune tabelle in cui si possono 
riportare gli elenchi  dei REQUISITI del sistema provinciale 
di autorizzazione e di accreditamento che danno attuazione a 
ciascuna STRATEGIA DELLA QUALITA’.

Tali strategie hanno ispirato la redazione degli Allegati 1 e 2 
del d.P.p. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg – Regolamento di 
attuazione della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13



  

QUALITÀ
ante 2000

2000

2007
L.p 13

Politiche sociali 
nella provincia di Trento

2018
nuovo Regolamento 

Accreditamento

2020



  

Come sono realizzate  le strategie della qualità nel 
sistema di autorizzazione/accreditamento della Provincia 

Autonoma di Trento?

Passaggio dal Regolamento sull’autorizzazione al funzionamento della l.p. 
14/1991 al Regolamento d.P.p. n. 3-78/Leg del 9 aprile 2018

➢ Oggetto dell’autorizzazione/accreditamento non è più la sola struttura 
residenziale o semi-residenziale in cui si svolgono i servizi, ma il soggetto che 
gestisce i servizi e la sua attitudine a prendere in carico gli utenti e risolvere i 
loro bisogni 

➢ con un approccio individualizzato, flessibile ed innovativo

➢ Le verifiche per l’autorizzazione/accreditamento ai sensi del d.P.p. 9 aprile 2018 
non sono più volte a testare l’Azienda a 360 gradi (ETS) solamente rispetto alla 
sua rispondenza agli obblighi normativi e all’efficacia  degli strumenti 
utilizzati (focus strutture, attrezzature ecc) ma rispetto alla presenza di requisiti 
sintomatici/espressivi dell’efficienza nel dare attuazione alle politiche 
pubbliche sui servizi e alla relativa programmazione strategica territoriale, 
oltre che aziendale, nonché rispetto alla  propensione all’innovazione sociale 



  

LE FASI DEL SISTEMA DI QUALITA’
 

PROGRAMMARE – PROGETTARE – GESTIRE – MONITORARE – 
VALUTARE – RIPROGRAMMARE PER RISOLVERE LE CRITICITA’ 

ED ABITARE GLI SPAZI DEL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI 



  

Catalogo dei servizi
 Socio-assistenziali

 Parti I e II.
Sperimentale. 

 verifica/aggiornamento
 entro 3 anni

27  l u g l i oe 2007

GLI STRUMENTI DEL SISTEMA DI QUALITA’GLI STRUMENTI DEL SISTEMA DI QUALITA’

   9  a p r i l e  2 01 8                6  l u  g l i o  2 0 1 8  
 
 

Regolamento
.Nuova 

disciplina 
Autoriz./
Accred

Delibera 
G .P. 

n.1184

Catalogo dei 
servizi socio-
Assistenziali
Ptima Parte

 
Bilancio 
sociale 

Delibera 
G.P.  n.
 1183

ACCREDITAMENTO TEMPORANEO

Delibera G.P. 
6 febbraio 
2020. 

6   f e b b r a i o  2 0 2 0 

 
Carta dei 

servizi 

Elenco dei soggetti autorizzatiElenco dei soggetti autorizzati

Delibera G.P. n. 1062/2019Delibera G.P. n. 1062/2019

Registro dei soggetti accreditati

per conoscere l’offerta privata dei servizi 

AUTORIZZ
AZIONE / 

ACCREDIT
AMENTO 

DEFINITIVI

Determinazi
one 

Dirigente 
IMPLEMRN
TAZIONE 

del Prgistro 
ed Elenco

                            

Delibera 
G.P.  n.
 1182

D.P.p. 9 
aprile 

2019 .  n.-
78-3/Leg



  

UN  KIT  ARTICOLATO DI  STRUMENTIUN  KIT  ARTICOLATO DI  STRUMENTI
  PER LA QUALITA’ DEI SERVIZIPER LA QUALITA’ DEI SERVIZI

Legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 definisce il sistema integrato provinciale delle politiche sociali

D.p.p. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg e ss. mm. Definisce i requisiti ell’accreditamento 

Nuovo Catalogo dei servizi socio-assistenziali Prima Parte approvato con deliberazione della G.p. n. 
1184 del 6 luglio 2018
Il Catalogo è in fase di revisione/completamento, per aggiungere ulteriori standard di qualità e un maggior 
dettaglio degli standard di presenza e professionalità del personale

Carta dei servizi: Linee guida e schema approvati con deliberazione della G.p. n. 1182 del 6 luglio 2018

Modello provinciale e Linee guida per il Bilancio sociale approvati con deliberazione della G.p. n. 1183 del 
6 luglio 2018

Registro dei soggetti accreditati: strumento necessario per procedere agli affidamenti di servizi

Elenco dei soggetti autorizzati:Elenco dei soggetti autorizzati: utile riferimento sia per le P.A. che, soprattutto per gli utenti per 
conoscere l’offerta privata dei servizi sul mercato

Schema di convenzione quadro  per l’accreditamento: definisce gli elementi essenziali dei rapporti tra 
ETS e Provincia per la prestazione dei servizi nelle diverse aggregazioni funzionali

Linee guida per la gestione e l’affidamento dei servizi (appalti, affidamenti a tutti gli accreditati, servizi a 
retta, voucher, contributi ecc.)



  

GLI ANNI DEL CAMBIAMENTO 

L’Autorizzazione e l’Accreditamento

Il Nuovo Codice del Terzo 

Gli affidamenti…Le convenzioni….

La co-progettazione

Il RUNTS (Registro Unico 

del Terzo Settore)

Il bilancio sociale 

Siamo perduti!!!! 
Dal 2007 è stata approvata

la legge provinciale  n. 13 sulle politiche sociali. 

Perchè mai proprio

 ora la applichiamo!!!!!

Legge 6 giugno 2016,   N. 106  

          
● d. LGS. 03/07/2017 n° 117, G.U. 02/08/2017 -

  

Codice del terzo settore

● Nuovo Codice dei contratti pubblici

l.p. n. 2 del 2016
●

dPP 4 aprile 2018, n.3-78/Leg
●

Regolam. Autorizz/Accredit.Catalogo dei servizi

● Convenzioni quadro

Nuovo Catalogo dei servizi

● l’accreditamento

● l’impresa sociale



  

I modelli dei servizi sociali 
sono troppo elementari e 

frammentati per far fronte a 
bisogni complessi e 

situazioni pluri-patologiche

L’AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA
 negli anni 2000-2010 

Quale è il contesto sociale?
Gli anni 2000-2020 sono caratterizzati 
da una pluralità di fenomeni e contesti 

sociali nuovi e l’emergere di 
nuovi bisogni

L’autorizzazione al funzionamento si appalesa come uno strumento 
eccessivamente complesso e per nulla snello

funzione PROVINCIALE di indirizzo e coordinamento, compresa la determinazione dei 
livelli essenziali dei servizi, che la Giunta esercita nell’ambito dell’annuale delibera di 
riparto delle risorse finanziarie alle Comunità (pianificazione/livelli essenziali/risorse); 

● rilascio aut./accr: funzione  PROVINCIALE perché di carattere omogeneo sull’intero 
territorio;

● Gestione dei servizi, realizzazione degli interventi socio-assistenziali e affidamento 
dei servizi:
- funzione  PROVINCIALE per interventi di livello provinciale che, interessando più territori, richiedono una 

gestione unica e tendenzialmente omogenea (ad es trasporto disabili disabili, adozioni...)

N:B: Con l.p. 13/2007 cessa la delega amministrativa di funzione e di compiti della 
Provincia agli Enti locali, essendo la stessa sostituita dal trasferimento.
 

I modelli dei servizi sociali 
sono troppo elementari e 
frammentati per far fronte a 
bisogni complessi e 
situazioni pluri-patologiche

Gli enti gestori sperimentano filiere di servizi per 
target di popolazione, modelli innovativi basati sulla 
tendenza alla personalizzazione degli interventi, 
all’inclusione e alla flessibilità. L’autorizzazione al 
funzionamento prevista dalla l.p. n. 14/1991 è rigida 
e  non è più idonea a contemplare tipologie di servizi 
atipici. Il focus va posto su ampie  classificazioni di 
servizi, in base al concetto di funzionalità 

Il modello unitario non 
funziona più. La gestione 
vicina al territorio consente 
di mappare le criticità 
differenziate

Il modello unitario di gestione 
dei servizi, conseguenza della 
riforma istituzionale del 2006, 
fa emergere diversi contesti, 
situazioni e bisogni nei diversi 
territori

SI affermano modelli 
organizzativi differenziati s
In base al territorio per la 
gestione dei servizi e per le 
tariffe.Diversità nell’ 
erogazione dei servizi si 
affermano non solo in base 
 al territorio a territorio ma 
anche da ente gestore ad 
altro

file:///E:/corso%20FSE/tabella%20aggregazioni%20funzionali.odt


  

GLI ANNI DEL CAMBIAMENTO 

Cominciamo a fare 
ordine!!! Tagliamo 
qualche capello di 

troppo!!! 
Un taglio di forbice alle 
procedure e alle norme 

dell’autorizzazione e 
dell’accreditamento.

d.P.P. 9 aprile 2018, n. 3-
78/Leg
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Un taglio alle procedure 
eccessive dell’autorizzazione al 

funzionamento

Semplificazione
 e riduzione numerica 
dei requisiti I nuovi requisiti sono sintomatici 

dei valori e obiettivi strategici 
che la politica vuole perseguire 

A

Non più verifiche generali a tutto tondo su 
ogni aspetto dell’ETS, ma valutazioni puntuali 
con focus specifici

Riduzione  termini 
del procedimento



  

Un taglio alle procedure 
eccessive dell’autorizzazione 

al funzionamento
Riduzione domande di nuovi autorizzazione/

accreditamento

Accorpando più  tipologie in 
aggregazioni funzionali, ambiti 
e aree di servizi omogenei 

Agendo con aggiornamenti 
dell’originario provvedimentoA



  

Un taglio alle procedure 
eccessive dell’autorizzazione al 

funzionamento

Semplificazione
 e riduzione numerica 
dei requisiti

I nuovi requisiti sono sintomatici 
dei valori e obiettivi strategici 
che la politica vuole perseguire A

Non più verifiche generali a tutto tondo su 
ogni aspetto dell’ETS, ma valutazioni puntuali 
con focus specifici

Riduzione  termini 
del procedimento



  

COMINCIAMO A SEMPLIFICARE

Criticita autorizzazione al funzionamento 
ex l.p. n. 14 del 1991

SOLUZIONE PROPOSTA DAL NUOVO
REGOLAMENTO SULL’ACCREDITAMENTO

Eccessivo dettaglio dei requisiti di 
autorizzazione 8accreditamento
(check – list). Numericamente eccessivi e 
ripetitivi di disposizioni normative

Semplificazione e riduzione dei requisiti

No verifica a 360 gradi di tutti gli aspetti dell’ETS.
Solo verifiche mirate, con focus specifico su elementi di 
tipo strategico e sul miglioramento dell’organizzazione, 
dei processi e del personale

Problematiche connesse alla verifica dei 
requisiti strutturali

Riduzione delle procedure di verufica dei requisiti 
strutturali: no nei casi delle strutture aventi 
un’organizzazione di tipo familiare. Sì per strutture di tipo 
comunitario

Eccesso di provvedimenti autorizzatori. Per 
ciascuna struttura (anche singole  unità 
abitative)

Unità base di aut,/accr. non è più la tipologia di servizio 
bensì l’aggregazione funzionale

Eccessiva burocratizzazione: necessità di 
autorizzare ogni modifica, anche secondaria

Oltre ai procedimenti di tipo autorizzatorio e abilitativo, 
introduzione anche di semplici comunicazioni o 
integrazioni di provvedimenti già rilasciati



  

CONTINUAMO A SEMPLIFICARE

Criticita autorizzazione al 
funzionamento ex l.p. n. 14 del 

1991

SOLUZIONE PROPOSTA DAL NUOVO
REGOLAMENTO

 SULL’ACCREDITAMENTO

Tempi eccessivamente lunghi del 
procedimento

Riduzione a 45 giorni dei termini del 
procedimento

L’accreditamento si riferisce alla 
struttura immobiliare

L’accreditamento si riferisce al soggetto 
gestore.
L’immobile, che può essere messo o meno a 
disposizione dal soggetto gestore, è solo un 
elemento eventuale dell’autorizz./accred.

Nessuna verifica preventiva per i 
servizi domiciliari e di contesto

.
L’autorizzazione e l’accreditamento rilasciati 
anche per i servizi domiciliari e di contesto e 
per quelli territoriali  



  

Un taglio alle procedure eccessive 
dell’autorizzazione al 

funzionamento
L

A

Eliminazione delle verifiche strutturali in caso di servizi a 
dimensione familiare (residenziali fino a 8 posti letto).
La responsabilità per il rispetto delle disposizioni in materia di 
edilizia e di sicurezza rimane in carico al gestore della struttura, se 
da lui messa a disposizione

 La struttura in cui è erogato il servizio non è più 
l’oggetto dell’accred. ma è un elemento accessorio 
ed eventuale, che può mancare se l’ETS non intende 
metterla a disposizione, potendo così partecipare alle 
sole procedure di affidamento dei servizi con struttura 
messa a disposizione dall’Amministrazione. La struttura 
immobiliare può essere messa a disposizione in un 
momento successivo all’accreditamento, con procedura 
di aggiornamento 



  

ANCORA SUI REQUISITI STRUTTURALI
COSA DEVE ESSERE VERIFICATO?

1. Il requisito che riguarda le caratteristiche di agibilità, conformità e sicurezza delle strutture è 
nell’elenco dei requisiti specifici afferenti alle aggregazioni funzionali età evolutiva, 
adulti, anziani, disabili / residenziale e semi-residenziale, in cui si gestiscono tipologie di 
servizi dentro ad immobili.
Le verifiche vertono su:

- conformità delle opere al progetto autorizzato e alle eventuali varianti o modifiche; - 
agibilità dei locali;

- rispetto degli standard di ricettività della struttura;

- rispetto delle normative igienico-sanitarie, di prevenzione incendi, di sicurezza degli 
impianti;

- rispetto delle norme in materia di rimozione e superamento delle barriere 
architettoniche.

- rispetto degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

2. Per alcune aggregazioni funzionali è richiesto che le strutture abbiano anche determinate 
altre caratteristiche tecniche, in relazione ai servizi da gestire



  

ANCORA SUI REQUISITI STRUTTURALI
CASI IN CUI LA VERIFICA E’ NECESSARIA
Il requisito che riguarda le caratteristiche di agibilità, conformità e sicurezza delle strutture è 
verificato di norma riguardo ai servizi  delle aggregazioni funzionali età evolutiva, adulti, 
anziani, disabili / residenziale e semi-residenziale.A tal fine, la struttura è di norma 
indicata nella domanda

CASI IN CUI LA VERIFICA NON E’ NECESSARIA

Il requisito non è verificato quando il soggetto che chiede l’accreditamento non intende 
mettere a disposizione la struttura, dovendo, per questo motivo, partecipare alle sole  
procedure di affidamento in cui la struttura è messa a disposizione dall’ente affidante.

 Il requisito non è verificato in caso di alloggi che riproducono le condizioni abitative e   
relazionali della casa familiare.
Rimane in tal caso l’obbligo del rispetto da parte del  gestore delle norme tecniche e di 
sicurezza.

CASI IN CUI LA VERIFICA E’ DIFFERITA AD UN MOMENTO SUCCESSIVO

ll requisito non è verificato al momento della presentazione della domanda ma in un 
momento successivo quando l’indicazione della struttura non è ancora indicata nella 
domanda. La verifica verrà effettuata non appena sarà stata data notizia alla PAT della 
disponibilità dell’immobile, 



  

SENZA INDICAZIONE DELLA 
STRUTTURA 

MESSA A DISPOSIZIONE

ANCORA SUI REQUISITI STRUTTURALI

CON INDICAZIONE DELLA 
STRUTTURA 

MESSA A DISPOSIZIONE

DOMANDA 
DI 

ACCREDIT
AMENTO 

ACCREDITAMENTO
CON POSSIBILITA’ DI 

PARTECIPARE 
 A PROCEDURE DI 

AFFIDAMENTO CON 
 STRUTTURA MESSA  A 

DISPOSIZIONE DALL’
AMMINISTRAZIONE O

DAL SOGGETTO 
ACCREDITATO

  

ACCREDITAMENTO
CON POSSIBILITA’ DI 

PARTECIPARE 
SOLAMENTE A 

PROCEDURE DI 
AFFIDAMENTO CON 

 STRUTTURA MESSA  A 
DISPOSIZIONE DALL’
AMMINISTRAZIONE

  



  

ANCORA SUI REQUISITI STRUTTURALI

DOMANDA 
DI 

ACCREDIT
AMENTO 

ACCREDITAMENTO
CON POSSIBILITA’ DI 

PARTECIPARE 
 A PROCEDURE DI 

AFFIDAMENTO CON 
 STRUTTURA MESSA  A 

DISPOSIZIONE DALL’
AMMINISTRAZIONE O

DAL SOGGETTO 
ACCREDITATO

  

ACCREDITAMENTO
CON POSSIBILITA’ DI 

PARTECIPARE 
SOLAMENTE A 

PROCEDURE DI 
AFFIDAMENTO CON 

 STRUTTURA MESSA  A 
DISPOSIZIONE DALL’
AMMINISTRAZIONE

  

Legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15
LEGGE PROVINCIALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO 2015

Art. 93
Ultimazione dei lavori e segnalazione certificata di agibilità
2. Contestualmente alla dichiarazione dell'ultimazione dei lavori 
l'interessato presenta al comune una segnalazione certificata di 
un tecnico abilitato in merito alla conformità delle opere al 
progetto  e alle eventuali variantI. Il tecnico attesta inoltre, con 
riferimento alle norme vigenti alla data di efficacia del titolo 
edilizio, l'agibilità dei locali, la conformità dei lavori alle norme 
igienico-sanitarie e alle norme in materia di barriere 
architettoniche e di sicurezza degli impianti. i.
3. La segnalazione certificata di agibilità è presentata con riguardo 
alle nuove costruzioni e in relazione ai seguenti interventi:
a) lavori di recupero di edifici esistenti che interessino parti strutturali 
degli edifici;
b) cambi di destinazioni d'uso, con o senza opere, anche di singole 
unità immobiliari.
4. (omissis)
5. Alla segnalazione certificata prevista nel comma 2 è allegata 
copia del collaudo statico, di conformità alle norme antisismiche, 
dell'attestato di certificazione energetica e della dichiarazione 
presentata per l'iscrizione in catasto, se richiesti.



  

LA METRICA SU CUI SI BASA IL SISTEMA DI LA METRICA SU CUI SI BASA IL SISTEMA DI 
AUTORIZZAZIONE/ACCREDITAMENTO è  L’AUTORIZZAZIONE/ACCREDITAMENTO è  L’AGGREGAZIONE FUNZIONALE.AGGREGAZIONE FUNZIONALE.

L’L’AGGREGAZIONE FUNZIONALE è l’UNITA’ minima di BASE per l’autorizzazione AGGREGAZIONE FUNZIONALE è l’UNITA’ minima di BASE per l’autorizzazione 
e per l’accreditamento.. E’ la e per l’accreditamento.. E’ la RISULTANTE dell’incrocio tra i seguenti 2 fattori:RISULTANTE dell’incrocio tra i seguenti 2 fattori:

                                              AREA                 AREA                                       
                                                                                                                                      

  

L’ARCHITETTURA DEL SISTEMA DI L’ARCHITETTURA DEL SISTEMA DI 
AUTORIZZAZIONE/ACCREDITAMENTOAUTORIZZAZIONE/ACCREDITAMENTO

AGGREGAZIONE FUNZIONALEAGGREGAZIONE FUNZIONALE

AMBITOAMBITO

  = = 

Aggregazione funzionale: tipologia di servizi riferibili a bisogni omogenei all'interno Aggregazione funzionale: tipologia di servizi riferibili a bisogni omogenei all'interno 
di ogni ambito della singola area. Le aggregazioni funzionali sono di ogni ambito della singola area. Le aggregazioni funzionali sono 
individuate negli allegati 1 e 2 a questo regolamento e i servizi individuate negli allegati 1 e 2 a questo regolamento e i servizi 
di ciascuna aggregazione sono descritti nel catalogodi ciascuna aggregazione sono descritti nel catalogo

  previsto all'articolo 3.previsto all'articolo 3.



  

      Art. 2 del d.P.p. n. 3-78/Leg.- Art. 2 del d.P.p. n. 3-78/Leg.- DefinizioniDefinizioni
Ai fini di questo regolamento si intende per:Ai fini di questo regolamento si intende per:

a)    AREA: l'insieme di aggregazioni funzionali afferenti a una fase del ciclo della vita o a una condizione a)    AREA: l'insieme di aggregazioni funzionali afferenti a una fase del ciclo della vita o a una condizione 
della persona. Le aree sono le seguenti:della persona. Le aree sono le seguenti:
-  "età evolutiva e genitorialità",-  "età evolutiva e genitorialità",
  - "età adulta", "età anziana"- "età adulta", "età anziana"
- "persone con disabilità".- "persone con disabilità".

b)    AMBITO: l'ambiente fisico e sociale entro il quale viene erogato in via prevalente il servizio o b)    AMBITO: l'ambiente fisico e sociale entro il quale viene erogato in via prevalente il servizio o 
l'intervento socio-assistenziale. Gli ambiti sono i seguenti:l'intervento socio-assistenziale. Gli ambiti sono i seguenti:

1)    residenziale ;1)    residenziale ;servizi che si svolgono in strutture o compendi immobiliari ricettivi dedicati servizi che si svolgono in strutture o compendi immobiliari ricettivi dedicati 
all'accoglienza, almeno notturna, degli utenti;all'accoglienza, almeno notturna, degli utenti;
2)    semi-residenziale; 2)    semi-residenziale; servizi che si svolgono in strutture ricettive dedicate all'accoglienza diurna degli servizi che si svolgono in strutture ricettive dedicate all'accoglienza diurna degli 
utenti;utenti;
3)    domiciliare e di contesto; 3)    domiciliare e di contesto; servizi di assistenza e di sostegno resi alle persone nel proprio ambiente di servizi di assistenza e di sostegno resi alle persone nel proprio ambiente di 
vita, diverso dalle strutture residenziali e semi-vita, diverso dalle strutture residenziali e semi-
residenziali, anche realizzando per le medesime persone contesti abitativi, sociali o lavorativi favorevoli residenziali, anche realizzando per le medesime persone contesti abitativi, sociali o lavorativi favorevoli 
al miglioramento dell'autonomia personale e della qualità della vita;al miglioramento dell'autonomia personale e della qualità della vita;
    

L’ARCHITETTURA DEL SISTEMA L’ARCHITETTURA DEL SISTEMA 

DI AUTORIZZAZIONE/ACCREDITAMENTODI AUTORIZZAZIONE/ACCREDITAMENTO

AGGREGAZIONE FUNZIONALEAGGREGAZIONE FUNZIONALE



  

L’ARCHITETTURA DEL SISTEMA DI L’ARCHITETTURA DEL SISTEMA DI 
AUTORIZZAZIONE/ACCREDITAMENTOAUTORIZZAZIONE/ACCREDITAMENTO

PARTICOLARI TIPOLOGIE DI SERVIZIPARTICOLARI TIPOLOGIE DI SERVIZI di cui all’art. 8 del Regolamento di cui all’art. 8 del Regolamento
Art. 2Art. 2

DefinizionDefinizionii
1.    Ai fini di questo regolamento si intende per:1.    Ai fini di questo regolamento si intende per:
g) g) interventi di accompagnamento al lavoro: tipologia di servizi non riconducibili ad alcuna 
aggregazione funzionale e area che include i servizi finalizzati all'acquisizione dei pre-
requisiti lavorativi e gli altri interventi preliminari ad un futuro inserimento lavorativo;

h)    servizi territoriali: tipologia di servizi non riconducibili ad alcuna aggregazione 
funzionale e area che non prevede la presa in carico dell'utente e che si svolge in luoghi e 
contesti territoriali  diversificati e finalizzati a promuovere il benessere generale dei cittadini, 
incrementare la solidarietà e la responsabilità sociale, anche nella forma della cittadinanza 
attiva, a intercettare i bisogni delle persone, per potenziare la coesione e l'inclusione sociale e 
per prevenire il disagio;

i)     sportello sociale: tipologia di servizi non riconducibili ad alcuna aggregazione 
funzionale e area che non prevedono la presa in carico dell'utente e che offrono, per 
specifici target d'utenza, informazioni, orientamento ed eventuale supporto



  

L’ARCHITETTURA DEL SISTEMA DI L’ARCHITETTURA DEL SISTEMA DI 
AUTORIZZAZIONE/ACCREDITAMENTOAUTORIZZAZIONE/ACCREDITAMENTO

AREE AMBITI

Residenzi
ale

semi 
residenziale

Domiciliare e di 
contesto

  Età evolutiva e  
genitorialità

Aggregazion
e funzionale

Età 
evolutiva\

residenziale

Aggregazione 
funzionale

Età evolutiva\
semiresidenzi

ale

Aggregazione funzionale

Età evolutiva\domiciliare e 
di contesto

   Età adulta
Aggregazion
e funzionale
Età adulta\
residenziale

Aggregazione 
funzionale
Età adulta\

semiresidenzi
ale

Aggregazione funzionale
Età adulta\domiciliare e di 

contesto

Età anziana

Aggregazion
e funzionale
Età anziana\
residenziale

Aggregazione 
funzionale

Età anziana\
semiresidenzi

ale

Aggregazione funzionale
Età anziana\domiciliare e di 

contesto

Persone con 
disabilità

Aggregazion
e funzionale
Persone con 

disabilità\
residenziale

Aggregazione 
funzionale

Persone con 
disabilità\

semiresidenzi
ale

Aggregazione funzionale
Persone con disabilità\

domiciliare e di contesto

Tipologia 1pol
ogi
a 1

1Tipologia 1

1ipologia 1



  

L’ARCHITETTURA DEL SISTEMA DI L’ARCHITETTURA DEL SISTEMA DI 
AUTORIZZAZIONE/ACCREDITAMENTOAUTORIZZAZIONE/ACCREDITAMENTO

AREE AMBITI

ALTRE TIPOLOGIE PARTICOLARI DI SERVIZI
(art. 8 d.P.P. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg)

Residenziale Semi- residenziale Domiciliare
 e di contesto

Servizi
territoriali

Servizi di 
Sportello 
sociale

Interventi di 
accompagn
amento al 

lavoro

  Età evolutiva 
e genitorialità

Costruzione 
e 
promozione 
di reti 
territoriali

Unità di 
strada

Educativa di 
strada

Centro di 
aggregazion
e territoriale

Centro di 
informazione 
ascolto e 
sostegno

Centro 
Antiviolenza

Centro di 
ascolto per 
uomini autori di 
violenza

Mediazione 
familiare

Laboratorio 
per 

l’acquisizione 
dei pre-
requisiti 

lavorativi 

Tirocinio di 
inclusione 
sociale in 
azienda

Centro del fare

       Età adulta

Età anziana

Persone con 
disabilità



  

L’ARCHITETTURA DEL SISTEMA DI L’ARCHITETTURA DEL SISTEMA DI 
AUTORIZZAZIONE/ACCREDITAMENTOAUTORIZZAZIONE/ACCREDITAMENTO

L’UNITA’ MINIMA per accred. e L’UNITA’ MINIMA per accred. e 
autorizz. è autorizz. è l’aggregazione l’aggregazione 
funzionalefunzionale E’ possibile presentare la E’ possibile presentare la 

domanda per una o più domanda per una o più 
aggregazioni funzionali aggregazioni funzionali 
appartenenti alla appartenenti alla 
MEDESIMA AREAMEDESIMA AREA

Non è possibile presentare Non è possibile presentare 
un’unica domanda per più un’unica domanda per più 
aggregazioni funzionali aggregazioni funzionali 
appartenenti ad AREE appartenenti ad AREE 
DIVERSEDIVERSE

file:///E:/corso%20FSE/tabella%20aggregazioni%20funzionali.odt


  

L’ARCHITETTURA DEL SISTEMA DI L’ARCHITETTURA DEL SISTEMA DI 
AUTORIZZAZIONE/ACCREDITAMENTOAUTORIZZAZIONE/ACCREDITAMENTO

Per le Per le particolari tipologie di servizio particolari tipologie di servizio 
previste dall’art. 8 del Regolamentopreviste dall’art. 8 del Regolamento,  ,  
che non rientrano in alcuna che non rientrano in alcuna 
aggregazione funzionale, aggregazione funzionale, l’UNITA’ l’UNITA’ 
MINIMA per accred. e autorizz. è laMINIMA per accred. e autorizz. è la  
tipologia di serviziotipologia di servizio

E’ possibile presentare la E’ possibile presentare la 
domanda per ciascuna delle domanda per ciascuna delle 
TIPOLOGIE DI SERVIZI TIPOLOGIE DI SERVIZI previste previste 
dall’art. 8 dall’art. 8   

I servizi territoriali e di sportello I servizi territoriali e di sportello 
sociale possono essere svolti anche sociale possono essere svolti anche 
dai soggetti autor./accred. per le dai soggetti autor./accred. per le 
aggreg. funzionali corrispondentiaggreg. funzionali corrispondenti

Gli interventi di accompagnamento Gli interventi di accompagnamento 
al lavoro possono essere svolti al lavoro possono essere svolti 
anche dai soggetti autor./accred. anche dai soggetti autor./accred. 
per le aggreg. Funzionali per le aggreg. Funzionali 
semiresidenziali /età evolutiva, semiresidenziali /età evolutiva, 
adulti, disabili  adulti, disabili  

Per le particolari tipologie di servizio previste dall’art. 8 del Regolamento, se gestite da Per le particolari tipologie di servizio previste dall’art. 8 del Regolamento, se gestite da 
soggetti autor./accred. per le aggreg. funzionali corrispondentisoggetti autor./accred. per le aggreg. funzionali corrispondenti   non è necessaria la    non è necessaria la 
presentazione di apposita domandapresentazione di apposita domanda

file:///E:/corso%20FSE/tabella%20aggregazioni%20funzionali.odt


  

L’ARCHITETTURA DEL SISTEMA DI L’ARCHITETTURA DEL SISTEMA DI 
AUTORIZZAZIONE/ACCREDITAMENTOAUTORIZZAZIONE/ACCREDITAMENTO

Se l’unità base per Autorizzazione e Accreditamento è Se l’unità base per Autorizzazione e Accreditamento è 
l’aggregazione funzionale,l’aggregazione funzionale,
  
la la dimensione minima di base per l’affidamento, la gestione dimensione minima di base per l’affidamento, la gestione 
e il finanziamento dei servizi è la tipologia dei servizie il finanziamento dei servizi è la tipologia dei servizi..
  
La tipologia dei servizi è anche l’unità di La tipologia dei servizi è anche l’unità di riferimento del riferimento del 
Catalogo dei servizi socio-assistenzialiCatalogo dei servizi socio-assistenziali per la descrizione dei  per la descrizione dei 
servizi e per la definizione dei loro standard minimi di qualità servizi e per la definizione dei loro standard minimi di qualità 
(organizzativi, di qualificazione del personale, di presidio, di (organizzativi, di qualificazione del personale, di presidio, di 
ricettività delle strutture ecc.).ricettività delle strutture ecc.).

Gli atti amministrativi, di gara, i capitolati speciali e gli atti Gli atti amministrativi, di gara, i capitolati speciali e gli atti 
contrattuali che riguardano l’affidamento e le altre forme di contrattuali che riguardano l’affidamento e le altre forme di 
gestione dei servizi fanno riferimento generalmente alle tipologie gestione dei servizi fanno riferimento generalmente alle tipologie 
di servizio.di servizio.

file:///E:/corso%20FSE/tabella%20aggregazioni%20funzionali.odt


  

IL CATALOGO DEI SERVIZI IL CATALOGO DEI SERVIZI 
SOCIO ASSISTENZIALISOCIO ASSISTENZIALI

Deliberazione della Giunta provinciale 7 febbraio 2020, n. 173Deliberazione della Giunta provinciale 7 febbraio 2020, n. 173



  

IL CATALOGO DEI SERVIZI IL CATALOGO DEI SERVIZI 
SOCIO ASSISTENZIALISOCIO ASSISTENZIALI

IMPOSTAZIONE METODOLOGICA
:
Apertura nella descrizione dei servizi, configurati in modo 
ampio e non eccessivamente dettagliato, per evitare il 
moltiplicarsi delle tipologie e per consentire soluzioni 
flessibili e dinamiche che adattano i servizi stessi ai 
bisogni e alle risorse organizzative delle comunità locali 
nonché alle diverse necessità tra centro e periferia.

 • ampliamento delle attività che possono essere svolte nei 
servizi per i minori, anche rivolte ai giovani adulti fino a 24 
anni e ai genitori con figli, quando il focus dell’intervento è 
centrato sul minore (genitorialità). 

• inclusione nei servizi 
territoriali e sportelli sociali 
dei servizi socio-assistenziali 
che non prevedono una 
presa in carico dell’utente 
da parte dei servizi sociali 
territoriali 
• implementazione delle 
attività rientranti negli 
interventi domiciliari, che 
mutano la loro denominazione 
in “servizi domiciliari e di 
contesto;

● Implementazione degli standard minimi di 
qualità dei servizi con la definizione delle 
figure professionali e dei loro titoli di 
studio, competenza e di esperienza, 

● unita alla formazione 



  

IL CATALOGO DEI SERVIZI IL CATALOGO DEI SERVIZI 
SOCIO ASSISTENZIALISOCIO ASSISTENZIALI

Deliberazione della Giunta provinciale 7 febbraio 2020, n. 173Deliberazione della Giunta provinciale 7 febbraio 2020, n. 173
L’unità minima di base per il Catalogo dei servizi è laL’unità minima di base per il Catalogo dei servizi è la

Tipologia di servizio Tipologia di servizio 



  

La

AUTORIZZAZIONE/
ACCREDITAMENTO

DEFINITIVI
La patente per 

la gestione 
dei servizi
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PRIMA FASE  DEL SISTEMA DI QUALITÀ: PRIMA FASE  DEL SISTEMA DI QUALITÀ: 
AUTORIZZAZIONE/ACCREDITAMENTOAUTORIZZAZIONE/ACCREDITAMENTO

Competenze (in coerenza con la Riforma istituzionale (l.p. 16 giugno 2006, n. 3):

● funzione PROVINCIALE di indirizzo e coordinamento, compresa la determinazione dei 
livelli essenziali dei servizi, che la Giunta esercita nell’ambito dell’annuale delibera di 
riparto delle risorse finanziarie alle Comunità (pianificazione/livelli essenziali/risorse); 

● rilascio aut./accr: funzione  PROVINCIALE perché di carattere omogeneo sull’intero 
territorio;

● Gestione dei servizi, realizzazione degli interventi socio-assistenziali e affidamento 
dei servizi:
- funzione  PROVINCIALE per interventi di livello provinciale che, interessando più territori, richiedono una 

gestione unica e tendenzialmente omogenea (ad es trasporto disabili disabili, adozioni...)

N:B: Con l.p. 13/2007 cessa la delega amministrativa di funzione e di compiti della 
Provincia agli Enti locali, essendo la stessa sostituita dal trasferimento.
 

file:///E:/corso%20FSE/tabella%20aggregazioni%20funzionali.odt


  

COS’È L’AUTORIZZAZIONECOS’È L’AUTORIZZAZIONE

L’autorizzazione è il provvedimento volto a rimuovere limiti e divieti 
posti dall'ordinamento al libero esercizio di un diritto del privato 
o di un potere preesistente in capo al soggetto richiedente il 
provvedimento.
Rilasciata dall’autorità pubblica (ad. es. autor. rilasciata con 
determinazione del Dirigente).

Limiti e vincoli alle potestà private possibili esclusivamente in funzione 
della tutela di un superiore interesse generale, quale l’interesse a 
garantire uno standard sufficiente di qualità per i servizi alla 
persona.  
 
Ai sensi dell’art. 20 della l.p. n. 13/2007 l’autorizzazione rilasciata 
dalla Provincia  costituisce titolo necessario per svolgere i servizi 
socio assistenziali, anche in assenza di finanziamento pubblico.



  

COS’È L’ACCREDITAMENTOCOS’È L’ACCREDITAMENTO
L’accreditamento è un’attestazione, previo accertamento, della 
capacità di un soggetto di operare in un campo di 
specializzazione. 
Rilasciato da un’autorità, nei confronti di chi svolge un ruolo in un 
determinato contesto sociale o gestisce servizi pubblici, al fine di 
garantire standard di qualità della prestazione.
E’ spesso presupposto di una concessione di compiti o servizi 
pubblici.
Art. 19 della l.p. n. 13 del 2007: costituisce titolo necessario per 
ottenere l’affidamento dei servizi socio assistenziali con 
finanziamento pubblico. 
Laddove non sussiste un affidamento di servizi sociali e quando 
l’ETS non agisce per conto dell’Ente pubblico, l’accreditamento 
può essere comunque richiesto dalla P.A. a garanzia della 
qualità delle prestazioni, anche se la legge non lo impone. 

L



  

I PRINCIPI DELL’AUTORIZZAZIONE E I PRINCIPI DELL’AUTORIZZAZIONE E 
DELL’ACCREDITAMENTODELL’ACCREDITAMENTO

Gli ETS sono autorizzati o accreditati 
verificando ex ante la loro organizzazione e 
modalità di lavoro, per verificare l’esistenza 

di quelle caratteristiche che fanno 
presumere una loro capacità di gestire 

servizi di qualità   

Attraverso la 
personalizzazione 
e flessibilità dei 
servizi, 
l’innovazione 
sociale, le filiere 
dei servizi, le reti reti 
territoriali  

In coerenza con 
una 
programmazione 
globale ai sensi 
degli artt. da 8 a 10 
l.p.13/2007
   



  

I PRINCIPI DELL’AUTORIZZAZIONE E I PRINCIPI DELL’AUTORIZZAZIONE E 
DELL’ACCREDITAMENTODELL’ACCREDITAMENTO

Non si autorizzano o accreditano 
singole strutture né singole  

tipologie di servizio   

Si autorizzano o si 
accreditano soggetti 
per la gestione di 
aggregazioni 
funzionali di servizi, 
valutando la loro 
idoneità non in base a 
generici indicatori 
(volume di affari ecc.) 
o a puntuali requisiti 
relativi alle singole 
prestazioni    ma sulla 
generale  capacità 
dell’ETS di prendersi 
cura  delle persone 
che si trovano in 
particolari situazioni e 
disagi (aggregazione 
funzionale), anche 
appoggiandosi sulle 
comunità territoriali  

Per promuovere la 
COESIONE sociale e 
rafforzare 
l’INCLUSIONE delle 
persone,  il 
BENESSERE 
dell’individuo nonché la 
RESPONSABILIZZAZI
ONE degli attori e la 
RESPONSABILITÀ 
sociale
Per ridurre il carico 
degli adempimenti 
amm.tivi 

Sono verificate le seguenti 
capacità

● di interagire con le reti territoriali 
dei servizi e con la P.A. non solo 
per l’esecuzione dei servizi ma 
anche per la progettazione e 
pianificazione, apportando 
innovazione e flessibilità;

● di comprendere i bisogni del 
territorio;

● Di interpretare i bisogni e 
rispondervi in maniera adeguata



  

L’AUTORIZZAZIONE E L’ACCREDITAMENTOL’AUTORIZZAZIONE E L’ACCREDITAMENTO

 A chi spettano?

 A cosa servono?

 Come ottenerli?



  

A CHI SPETTA L’AUTORIZZAZIONE ?A CHI SPETTA L’AUTORIZZAZIONE ?

Sono autorizzati tutti i soggetti che ne facciano domanda e che siano 
dotati dei requisiti minimi organizzativi e, nel caso di servizi residenziali 
e semi-residenziali, anche strutturali minimi previsti nell’Allegato 1 al 
Regolamento

Sono autorizzati tutti i soggetti che ne facciano domanda e che siano 
dotati dei requisiti minimi organizzativi e, nel caso di servizi residenziali 
e semi-residenziali, anche strutturali minimi previsti nell’Allegato 1 al 
Regolamento  

REQUISITI AUTORIZZAZIONE =

REQ. MINIMI GENERALI + REQ. MINIMI SPECIFICI



  

A CHI SPETTA L’ACCREDITAMENTO?A CHI SPETTA L’ACCREDITAMENTO?

Sono accreditati tutti i soggetti che ne facciano domanda e che 
siano dotati dei requisiti minimi organizzativi e, nel caso di requisiti minimi organizzativi e, nel caso di 
servizi residenziali e semi-residenziali, anche strutturali servizi residenziali e semi-residenziali, anche strutturali 
minimiminimi previsti nell’Allegato 1 al Regolamento nonché degli 
ulteriori requisiti di qualità  indicati nell’allegato 2 al 
Regolamento (non Profit).

REQUISITI ACCREDITAMENTO =

=

(REQ. MINIMI GENERALI + REQ. MINIMI SPECIFICI)

+

(REQ. ULTERIORI GENERALI + REQ. ULTERIORI SPECIFICI )



  

GLI STRUMENTI DELL’AUTORIZZAZIONE/ACCREDITAMENTOGLI STRUMENTI DELL’AUTORIZZAZIONE/ACCREDITAMENTO

✔ Artt 19 e 20 L.P. n. 13 del 2007Artt 19 e 20 L.P. n. 13 del 2007

✔ d.P.P. 9 aprile 2918, n. 3-78/Legd.P.P. 9 aprile 2918, n. 3-78/Leg

✔ Convenzione di accreditamento tra la PAT, ente Convenzione di accreditamento tra la PAT, ente 
accreditante, e il soggetto accreditatoaccreditante, e il soggetto accreditato

✔ Registro dei soggetti accreditatiRegistro dei soggetti accreditati
✔

✔ Elenco dei soggetti autorizzatiElenco dei soggetti autorizzati

✔ Bilancio sociale e Carta dei serviziBilancio sociale e Carta dei servizi



  

A COSA SERVE L’AUTORIZZAZIONE ?A COSA SERVE L’AUTORIZZAZIONE ?

 L’autorizzazione consente la gestione dei servizi socio-assistenziali 
nel primo livello, a spese del soggetto gestore che li mette a 
disposizione sul libero mercato.

 NO finanziamento pubblico



  

A COSA SERVE L’ACCREDITAMENTO?A COSA SERVE L’ACCREDITAMENTO?

 L’accreditamento consente la gestione dei servizi socio-assistenziali di 
competenza della PAT o degli enti locali nel secondo livello, per conto e 
a spese della Pubblica Amministrazione, che li affida o comunque 
li finanzia.

 Logica della concessione

 SI  finanziamento pubblico

 Standard di qualità più elevati



 Rispetto dei livelli essenziali



  

PRINCIPIO DI INCREMENTALITA’PRINCIPIO DI INCREMENTALITA’

Primo livello: AUTORIZZAZIONE

 Requisiti minimi generali organizzativi e, nel caso di servizi 
residenziali e semi-residenziali, anche strutturali minimi previsti 
nell’Allegato 1 al Regolamento

 Requisiti minimi specifici previsti nell’Allegato 1 al Regolamento, in 
maniera differenziata a seconda delle aggregazioni funzionali

REQUISITI MINIMI GENERALI  ALLEGATO 1

+ 
REQUISITI MINIMI SPECIFICI ALLEGATO 1

=
REQUISITI AUTORIZZAZIONE  ALLEGATO 1



  

PRINCIPIO DI INCREMENTALITA’PRINCIPIO DI INCREMENTALITA’

Autorizzazione e Autorizzazione e 
accreditamentoaccreditamento    si si 

COSTRUISCONOCOSTRUISCONO

Aggiungendo Aggiungendo 
REQUISITO A REQUISITO A 
REQUISITOREQUISITO



  

PRINCIPIO DI INCREMENTALITA’PRINCIPIO DI INCREMENTALITA’

REQUISITI MINIMI GENERALI  
ALLEGATO 1

+ 
REQUISITI MINIMI SPECIFICI 

ALLEGATO 1

=
REQUISITI AUTORIZZAZIONE  

ALLEGATO 1

REQUISITI MINIMI GENERALI  
ALLEGATO 2

+ 
REQUISITI MINIMI SPECIFICI 

ALLEGATO 2

=
REQUISITI ALLEGATO 2

++

==
REQUISITI ACCREDITAMENTOREQUISITI ACCREDITAMENTO

AUTORIZZAZIONEAUTORIZZAZIONE ACCREDITAMENTOACCREDITAMENTO



  

AUTORIZZAZIONE/ACCREDITAMENTO DEFINITIVI

 SI RIFERISCONO ALLE AGGREGAZIONI FUNZIONALI 

E NON ALLE TIPOLOGIE DI SERVIZI.

Quali conseguenze?



  

Come posso chiedere l’autorizzazione definitiva?

Come posso chiedere l’accreditamento definitivo?

Presentando una domanda al Servizio Politiche sociali delle 
P.A.T. La domanda, con tutti i dati, le dichiarazioni e gli 
allegati è inserita dall’ETS nel gestionale SSA della PAT

I requisiti e la procedura per ottenere aut./accr. definitivi 
sono previsti dal d.P.P. n. 3-78/Leg. del 9 aprile 2018, 
integrato, trattandosi di procedimenti amministrativi, dalla 
l.p. n. 23 del 1992 in materia di procedimento, trasparenza e 
documentazione amministrativa



  

Cosa posso fare se voglio essere contemporaneamente 
accreditato ed autorizzato?
Posso presentare, con un ‘unica domanda, sia la richiesta di 
autorizzazione che di accreditamento poiché ai requisiti dell’autor. 
mi basta aggiungere quelli dell’accr.

Cosa posso fare se voglio autorizzarmi/accreditarmi per 
più aggregazioni funzionali della medesima Area?
 Devo presentare una sola domanda, specificando le  
aggregazioni funzionali della medesima Area 

Cosa posso fare se voglio autorizzarmi/accreditarmi per 
più aggregazioni funzionali in aree diverse?  
Devo presentare più domande, ciascuna delle quali si 
riferisce ad una o più aggregazioni funzionali della 
medesima Area



  

Cosa posso fare se voglio essere accreditato per un 
servizio residenziale o semi-residenziale e non ho un 
immobile da mettere a disposizione?

Posso presentare la domanda di accreditamento senza 
indicare la struttura ed eventualmente comunicare la 
struttura in un momento successivo.
La verifica dei requisiti tecnici strutturali può essere 
effettuata in un momento successivo all’accreditamento. 
Fino a quando l’ETS non mette a disposizione una struttura, 
può partecipare ad affidamenti solo quando la struttura è 
messa a disposizione dall’ente affidante



  

VICENDE SUCCESSIVE ALL’AUTORIZZAZIONE 
E ALL’ACCREDITAMENTO DEFINITIVI

Quando non sono necessari provvedimenti 
autorizzativi/permissivi della PAT e sono invece 
dovute delle semplici comunicazioni?



  

1. Cosa posso fare se voglio trasferire la mia 
sede legale?
Devo darne comunicazione alla Provincia Servizio 
Politiche sociali ai sensi dell’articolo 11 del d.P.p. n. 
3-76/Leg del 9 aprile 2018

2. Cosa posso fare se voglio trasferire la mia 
sede operativa?

3. Cosa posso fare se voglio aggiungere 
una mia sede operativa?

Devo darne comunicazione alla Provincia ai sensi 
dell’articolo 11

Devo darne comunicazione alla Provincia
 ai sensi dell’articolo 11



  

6. Cosa posso fare se ho cambiato la 
denominazione dell’ente gestore? 

5. Cosa posso fare se ho perso i requisiti di autor/ 
accred. dopo il provvedimento che li ha rilasciati? 

4. Cosa posso fare se voglio attivare un nuovo 
servizio afferente ad un’aggregazione funzionale 
per la quale sono  accreditato?
Devo darne comunicazione alla Provincia ai sensi 
dell’articolo 11

Devo darne comunicazione alla Provincia ai sensi 
dell’articolo 11

Devo darne comunicazione alla Provincia ai sensi 
dell’articolo 11



  

Cosa posso fare se voglio trasferire la mia sede 
legale?

Cosa posso fare se voglio trasferire la mia sede 
operativa?

Devo darne comunicazione alla Provincia ai sensi 
dell’articolo 11

Devo darne comunicazione alla Provincia ai 
sensi dell’articolo 11



  

A seguito delle comunicazioni previste dal comma 1 
dell’articolo 11 del Regolamento, la struttura provinciale 
competente, ove necessario, provvede 
all'aggiornamento d'ufficio dell'autorizzazione e 
dell'accreditamento o a disporre la decadenza ai 
sensi dell'articolo 16. 

Nella comunicazione il soggetto gestore rilascia le 
dichiarazioni individuate con deliberazione della Giunta 
provinciale.



  

Art. 12
Aggiornamento dell'autorizzazione e dell'accreditamento

1. Il soggetto gestore richiede alla struttura provinciale competente l'aggiornamento 
dell'autorizzazione e dell'accreditamento nei seguenti casi:
a) se intende ottenere l'autorizzazione per una o più aggregazioni funzionali 
ulteriori rispetto a quelle per le quali è già autorizzato purché appartenenti alla 
stessa area.;
b) se intende ottenere l'accreditamento per una o più aggregazioni funzionali 
ulteriori rispetto a quelle per le quali è già accreditato ai sensi dell'articolo 6, purché 
appartenenti alla stessa areai;
c) se intende ottenere l'accertamento dei requisiti strutturali individuati negli allegati 
1 e 2, ai sensi dell'articolo 6, comma 3;
d) se intende utilizzare per lo svolgimento dei servizi strutture ulteriori rispetto a 
quelle indicate nel provvedimento di autorizzazione al di fuori dei casi previsti 
dall'articolo 13. In tal caso è accertato, per le ulteriori strutture indicate nella domanda di 
aggiornamento, unicamente il possesso dei requisiti strutturali individuati nell'allegato 1;
e) nel caso di variazione del legale rappresentante e della persona che esercita le 
funzioni di direzione;
f) nel caso di modificazioni del soggetto gestore conseguenti a operazioni di 
trasformazione della forma giuridica o a fusioni o scissioni che non comportano la 
costituzione di un soggetto diverso.

PER SEMPLIFICARE:
L’AGGIORNAMENTO



  

LA FORMAZIONELA FORMAZIONE

  VETTORE TRAINANTE IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI CON VETTORE TRAINANTE IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI CON 
UNO SGUARDO ALLA LORO CONTINUITA’ E SOSTENIBILITA’UNO SGUARDO ALLA LORO CONTINUITA’ E SOSTENIBILITA’

 Oggi la sostenibilità sta diventando, negli enunciati, uno dei parametri di misura 
dell’efficienza dei servizi;

 Quando ci si riferisce a servizi ad elevata intensità di manodopera (ad es: servizi 
socio-assist.) la competerna e la formazione del personale, come requisito di accesso alla 
professione e poi come presupposto del miglioramento dei servizi (formazione continua) 
concorrono in maniera significativa a comporre il quadro della sostenibilità dei servizi;

 Per la formazione del personale che presta i servizi socio-assistenziali, è necessario 
bilanciare le esigenze di innovazione e sperimentalità nei servizi, con la necessità di 
garantirne la continuità e la sostenibilità (le risorse dedicate alla formazione non sono 
trascurabili nei bilanci degli ETS) 



  

IL PIANO DI FORMAZIONE DEL 
PERSONALE

I Requisiti generali prevedono che ciascun ETS sia dotato di un proprio piano di 
formazione del personale aggiornato rispetto alle tematiche dei nuovi bisogni e dei nuovi 

metodi di lavoro ecc

Data la durata triennale e la finalità del Piano di formazione, tendente all’ aggiornamento 
continuo del personale, anche in relazione ai nuovi bisogni e all’innovazione sociale e 
tecnologica, la miglior soluzione è quella di adottare un piano della formazione a 
scorrimento

Il Piano della formazione deve avere riguardo anche alla formazione dei volontari 
dell’ETS, puntando, tra l’altro, alla formazione per coordinare le attività svolte con 
risorse umane professionali e con il volontariato

I Requisiti specifici, che si riferiscono disgiuntamente alle singole aggregazioni
funzionali, in alcuni casi  entrano nel dettaglio dei contenuti del 
piano di formazione, per garantire che determinate tematiche 
proprie dell’aggregazione funzionale siano presidiate con continuità
anche dal punto di vista dell’aggiornamento del personale 



  

LA QUALIFICAZIONE
 DEL PERSONALE

Art. 36 della l.p. n. 13 del 2007
Figure professionali sociali e socio-sanitarie

Comma 1. 
Presenza di figure professionali sociali e socio-sanitarie, in particolare di assistenti sociali, 
educatori professionali, psicologi ed operatori socio-sanitari.

La disposizione non è tassativa e l’elenco delle figure professionali citate non ha carattere 
esclusivo
E’ COMUNQUE NECESSARIO, NELL’INDIVIDUAZIONE DEI COMPITI DA ATTRIBUIRE 
AL PERSONALE  IL RISPETTO DELLE COMPETENZE RISERVATE ALLE FIGURE 
PROFESSIONALI ORDINISTICHE E DELLE MANSIONI PREVISTE DALLA 
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA.

Requisito generale dell’autorizzazione n. 7
Sulla base di quest’interpretazione dell’art. 36, c. 1, il requisito generale dell’autorizzazione 
n. 7 ha potuto mantenere una quota non superiore al 20% del personale con mansioni a 
contatto con l’utente, assunto dal 7 febbraio 202 in possesso del solo titolo di diploma della 
scuola secondaria  di secondo grado o al diploma di formazione professionale  (non il 
semplice  attestato), avente il solo requisito professionale 



  

Fase 1
AUTORIZZA
Z / ACCRED
È verificata ex 

ante la 
sussistenza 
dei requisiti 
allegati al 

Regol., quali 
indicatori 

dell’idoneità in 
generale 

dell’ente a 
gestire i servizi 

di una o più 
aggregazioni 

funzionali

Fase 2
GESTIONE / AFFI
DAMENTO. Sono 
riferiti alle singole 
tipologie di servizi 
contenute nel 
Catalogo ed alle 
ulteriori prescrizioni 
che l’ente locale 
ritiene necessario 
inserure nel 
capitolato o progetto, 
in relazione alle 
caratt. dello 
specifico servizio

PROFESSIONI



  

  
  

REQUISITO GENERALE n. 7 
DELL’AUTORIZZAZIONE

d.P.P. 9 aprile 2019, n. 3-78/Leg

FIGURE PROFESSIONALI

Qualifica professionale
titolo che riconosce ad un lavoratore un certo livello di 

conoscenze, abilità e competenza confermato per mezzo di 
una valutazione, anche dell’esperienza maturata sul posto 

di lavoro o del completamento di un corso di studi.  

 ● conferisce un riconoscimento ufficiale nel mercato del lavoro o 
costituisce titolo legale  per esercitare una professione 
(abilitazione) .  

●  quando è un titolo legale per esercitare una professione si 
tratta di un’abilitazione. E si riferisce di norma ad un 
determinato compito, solitamente ad alta responsabilità o 
comunque rilevante per qualche aspetto

● Il singolo ruolo o profilo indicati nella Contr. Coll. non è 
necessariamente una persona con un titolo legale 
professionale che presuppone una abilitazione. E’ di norma 
l'azienda che valuta le qualifiche necessarie a svolgere i vari 
compiti dell'organico, salve le riserve professionali o altre norme.

il repertorio delle figure 
professionali viene aggiornato 
periodicamente, ai sensi del 
d.lgs. n 13/2013, con decreto 
del Min lavoro e delle politiche 
sociali.

1) Nuovo 
Regolamento 2018 

Accreditamento
2) Ordinamenti 
professionali

3) contrattazione 
collettiva



  

SOLO
     personale 

con 
   mansionI

A CON
TATTO 

CON
  UTENZA

IL REQUISITO GENERALE 
n. 7 DI AUTORIZZAZIONE



  

Nel rispetto degli
 ordinamenti 

professionali e delle
 norme

 sulle competenze
L  con riferimento a ciascuna

Tipologia di servizio 

IL REQUISITO GENERALE 
n. 7 DI AUTORIZZAZIONE

Art. 36  l.p. 13/2007
Figure professionali sociali e socio-sanitarie

1. Nella realizzazione degli interventi previsti da questo capo gli enti 
locali, la Provincia e i soggetti accreditati assicurano la presenza di 
figure professionali sociali e socio-sanitarie, in particolare di 
assistenti sociali, educatori professionali, psicologi ed operatori 
socio-sanitari.
Sistema dualistico delle professioni è la 
suddivisione tra le libere professioni per cui sia 
istituito un albo dell'ordine professionale 
obbligatorio per legge, comunemente definite 
professioni regolamentate o anche 
professioni ordinistiche, e quelle per cui non 
vi sia un albo obbligatorio, e definite solitamente 
professioni non organizzate in ordini o 
collegi 

Il Catalogo dei
 servizi individua:
- le figure profes
sionali 
-ii relativi titoli di
studio o di 
competenza

Nel Catalogo dei servizi sono individuate sia figure professionali ordinistiche ossia 
regolamentate per cui è istituito un albo dell'ordine professionale obbligatorio per legge, che 
quelle per cui non esiste un albo obbligatorio. Nella contrattazione collettiva si fa inoltre  
riferimento ai profili o figure professionali individuate dal contratto ( ad es. operatore. 
animatore con titolo o senza titolo), che non sono figure professionali ordinistiche 



  

LA TUTELA DELLE PROFESSIONILA TUTELA DELLE PROFESSIONI

VERIFICHE IN SEDE DI AUTORIZZAZIONE/ACCREDITAMENTO/VIGILANZAVERIFICHE IN SEDE DI AUTORIZZAZIONE/ACCREDITAMENTO/VIGILANZA
- rispetto delle - rispetto delle competenze professionali riservatecompetenze professionali riservate ai titolari di professioni  ai titolari di professioni 
ordinistiche sia interni che esterni all’organizzazione dell’ETS. Le mansioni di ordinistiche sia interni che esterni all’organizzazione dell’ETS. Le mansioni di 
competenza esclusiva di una figura professionale competenza esclusiva di una figura professionale non possono essere non possono essere 
assegnate o esercitate di fatto da altro personaleassegnate o esercitate di fatto da altro personale autonomo o dipendente.  autonomo o dipendente. 
Misure di tutela giuridica delle professioniMisure di tutela giuridica delle professioni..

- rispetto delle - rispetto delle competenze e del trattamento giuridico ed economico competenze e del trattamento giuridico ed economico 
previsto dalla contrattazione collettivaprevisto dalla contrattazione collettiva per i profili pofessionaindividuati dal  per i profili pofessionaindividuati dal 
contrattocontratto
Misure di tutela giuridica del lavoratoreMisure di tutela giuridica del lavoratore

-- rispetto delle prescrizioni del Catalogo in merito alle   rispetto delle prescrizioni del Catalogo in merito alle  figure professionali da figure professionali da 
impiegareimpiegare per le varie tipologie di servizi per le varie tipologie di servizi

✔

✔ -- rispetto delle prescrizioni del Catalogo in merito ai  rispetto delle prescrizioni del Catalogo in merito ai titoli di competenza delle   titoli di competenza delle   
figure professionali figure professionali 

✔

✔



  

CARTA DEI SERVIZICARTA DEI SERVIZI

Deliberazione della Giunta provinciale 6 luglio 2018, n.1182

 Approvazione delle "Linee guida per la redazione della 
Carta dei servizi socio- assistenziali e determinazione dei 

suoi contenuti essenziali" ai sensi dell'art. 20, 
c. 1, della L.p 13/2007. 

Art. 20, c. 1, della l.p. 27 luglio 2007, n. 13

 Legge provinciale sulle Politiche sociali

Tra i requisiti di accreditamento è compresa altresì l'adozione della 
carta dei servizi sociali, secondo le linee guida e i contenuti essenziali 
approvati con deliberazione della Giunta provinciale



  

CARTA DEI SERVIZICARTA DEI SERVIZI

INQUADRAMENTO E FINALITÀ

● Trova collocazione tra le disposizioni rivolte alle Pubbliche 
Amministrazioni per il miglioramento dei servizi pubblici erogati, 
a tutela del cittadino/utente. Questa forma di tutela deve essere 
garantita anche dai soggetti che gesstiscono i servizi per conto delle 
Pubbliche Amministrazioni.

● I soggetti pubblici che erogano in via diretta i servizi sociali, 
senza ricorso ad alcuna forma di esternalizzazione del servizio, sono 
tenuti all’adozione della Carta dei servizi secondo le disposizioni 
vigenti e il  modello approvato con la deliberazione n. 1182 del 06 
Luglio 2018 può costituire un utile strumento di riferimento.

Per il gestore dei servizi è un requisito generale di accreditamento 



  

CARTA DEI SERVIZICARTA DEI SERVIZI
INQUADRAMENTO E FINALITÀ

● D.P.C.M. 27 gennaio 1994 “Principi sull’erogazione dei servizi 
pubblici”. 
Ai fini della presente direttiva, sono considerati servizi pubblici, anche 
se svolti in regime di concessione o in convenzione, quelli volti a 
garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente 
tutelati, alla salute, all’assistenza e previdenza sociale, all’istruzione e 
alla libertà di comunicazione, alla libertà e alla sicurezza della 
persona, alla libera circolazione, si sensi dell”art. 1 della legge 12 
giugno 1990, n. 146, e quelli di erogazione di energia elettrica, acqua 
e gas. 
Per i servizi erogati in regime di concessione o in convenzione,
Il rispetto dei principi della direttiva è  assicurato dalle amministrazioni 
pubbliche nell”esercizio dei loro poteri di direzione, controllo e 
vigilanza 



  

CARTA DEI SERVIZICARTA DEI SERVIZI

INQUADRAMENTO E FINALITÀ

● Il D.P.C.M. 27 gennaio 1994 “Principi sull’erogazione dei servizi 
pubblici” fissa i principi ai quali deve conformarsi  l”erogazione dei 
servizi pubblici, anche in regime di concessione e di affidamento: 
eguaglianza, imparzialità, continuità, diritto di scelta, partecipazione, 
efficacia ed efficienza. Le Amministrazioni che affidano i servizi 
inseriscono negli atti che disciplinano la concessione, l”affidamento o 
la co-progettazione disposizioni volte a garantire il rispetto del 
D.P.C.M. 27 gennaio 1994 “Principi sull’erogazione dei servizi 
pubblici”. 

● Individua gli strumenti per l’erogazione di servizi di qualità
● Prevede le procedure di reclamo, di customer satisfaction e di tutela 

dell’utente
● Cura la pubblicità della Carta, anche pubblicandola 

sul proprio sito



  

CARTA DEI SERVIZICARTA DEI SERVIZI

INQUADRAMENTO E FINALITÀ

● La Legge n. 328 del 2000 prevede all’art. 13 che la Carta dei servizi è

CONDIZIONE NECESSARIA PER L’AUTORIZZAZIONE E PER 
L’ACCREDITAMENTO

che rappresenta l’impegno dell’ETS nei confronti dell’ente 
accreditante, dell”ente affidante  e degli utenti, presidiato con 
responsabilità contrattuale.

● Delibera ANAC n. 32 del 2016: la carta deve contenere
l impegno verso l’ente accreditante ad adottare una propria
carta dei servizi, in cui sono presenti 
indicatori e standard di qualità



  

CARTA DEI SERVIZICARTA DEI SERVIZI
INQUADRAMENTO E FINALITÀ

● per il gestore dei servizi è un requisito generale di accreditamento 

● per il gestore costituisce un impegno nei confronti dell’ente accreditante preposto 
alla vigilanza

● per il gestore è un elemento essenziale al processo di auto 
valutazione e per il miglioramento dei servizi resi e della propria organizzazione 
nell’ottica: “programmazione/realizzazione/monitoraggio in itinere/valutazione dei 
risultati/individuazione dei punti di forza e di criticità/individuazione degli spazi di 
miglioramneto

● nei confronti degli utenti è un impegno sulla qualità dei servizi resi

● per chi definisce le politiche e la governance, è elemento per valutare la validità 
delle politiche intraprese e per la  per la definizione delle 
strategie di miglioramento e di implementazione
dei servizi 



  

1. Quando l’ente locale esternalizza la gestione di un servizio socio-assistenziale, negli 
atti che bandiscono la procedura concorrenziale che si svolgerà attraverso la 
valutazione di una pluralità di elementi (Art. 16 l.p. n. 2 del 2016): Criteri di 
aggiudicazione
1.   I contratti pubblici previsti da questa legge sono aggiudicati con il criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa, unica modalità ammessa per i serv. socio-assist. ai 
sensi della l.p. n. 2 del 2016), può fissare, all”interno degli elementi di valutazione 
dell”offerta, dei fattori di qualità con i relativi indicatori;

2. Il soggetto che presenta l’offerta  determina lo standard su cui intende impegnarsi 
nella gestione del servizio, esplicitando gli strumenti e le modalità con cui intende 
rispettarlo fermo restando il rispetto degli standard stabiliti nel Catalogo dei servizi;

3. l”ente affidante valuta l”offerta anche sulla base dei 
  predetti fattori e indicatori;

4. Gli standard di qualità indicati in offerta devono poi 
 essere rispettati dal Soggetto   gestore   

CARTA DEI SERVIZI E CARTA DEI SERVIZI E 
AFFIDAMENTO DELLA GESTIONEAFFIDAMENTO DELLA GESTIONE

LLA LETTURA DELL’ANAC (Autorità nazionale anti-corruzione)A LETTURA DELL’ANAC (Autorità nazionale anti-corruzione)



  

ETS redige e aggiorna la carta dei servizi
- individua le tipologie di servizi  da erogare: 

con riferimento a quelli indicati nel catalogo dei servizi

 o, in via eccezionale, con riferimento a servizi speriment. 

ed innovativi  oggetto di co-progettazione o di semplice 

finanziamento. I servizi sono descritti con riferimento 

ai bisogni a cui si  riferiscono, al contesto,

 alla metodologia di lavoro, all’appartenenza 

o meno alle aggregazioni funzionali;

- aggiornamento non previsto con norma di legge 

- definizione dei fattori e degli standard di qualità adottati 

per ogni servizio/ dei relativi indicatori di qualità 

e degli eventuali obiettivi di miglioramento. 

Tali standard possono essere corrispondenti o migliorativi 

rispetto a quelli definiti nel Catalogo dei servizi di cui all’art. 3 

del regolamento, considerato che il Catalogo definisce “standard

minimi dei servizi”.
- la carta è elemento di raffronto per l’auto-valutazione e 

il monitoraggio dell’attività dell’ETS. Strumento essenziale

 ad attuare la metodologia del progettare, realizzare,

 auto-valutare e ri-progettare utilizzando lo spazio di miglioramento

QUALITA’
➢ principio di pubblicità e trasparenza

➢ principio di collaborazione e di sussidiarietà 
orizzontale

CARTA DEI SERVIZI

La Carta dei servizi 
acquisisce

 una valenza ancora 
maggior

e quando la si 
consideri in stretta
connessione con il 

bilancio sociale
. Per questo motivo, 

la redazione
 di queste Linee 
guida si è svolta

di pari passo con la 
stesura delle

 “Linee guida del 
Bilancio sociale”, 
assicurando così la 

coerenza
dei due strumenti.



  

           Suddivisa in 3 parti

CARTA DEI SERVIZI

PARTE TERZA
PARTE SECONDA

PARTE PRIMA
che cos’ è

a cosa serve,

 contesto normativo 
di riferimento
, 
principi di erogazione 
dei servizi pubblici,

 contenuti essenziali,

 strumenti di ascolto 
e di tutela dei 
cittadini-utenti; 

contesto di riferimento normativo locale,

scarse norme regionali e provinciali 
in materia  di Carta dei servizi

Nuovo sistema della qualità dei servizi socio-
assistenziali in materia di autorizzazione, 
accreditamento e vigilanza sui soggetti che 
operano in ambito socio assistenziale” . 

 
E’ la partizione 
essenziale della 
Carta, 
rappresentandone 
gli elementi di 
Contenuto essenziali.
 La terza parte è
ulteriormente 
Suddivisa in 
sezioni:



  

CARTA DEI SERVIZICARTA DEI SERVIZI

Terza parte del documento  è il “cuore” dell’intera carta ed è divisa in 
sezioni:

• una sezione generale che si riferisce
 a tutte le Carte dei servizi:contenuti 

obbligatori
 previsti dalla normativa nazionale e locale;

• una sezione comune
a tutti i servizi riferita alle 

 informazioni sul Soggetto Gestore:
-  l’identità  dell’organizzazione;

- il suo modo di operare nei confronti dei cittadini e con 
i soggetti del territorio,
- descrizione delle reti;

-  identità dei soggetti con i quali interagisce e/o 
collabora, stakeholders,

- aree di intervento, distribuzione territoriale dei 
servizi, valori, mission e vision, rapporti con i cittadini-

utenti
- modalità e tempi di monitoraggio della Carta.• una sezione speciale, propria e 

specifica  di ciascun servizio e/o intervento, 

articolata in una o più schede. 
Ogni  scheda è dedicata ad un servizio

 o intervento:



  

CARTA DEI SERVIZICARTA DEI SERVIZI
Sezione speciale, propria e specifica

 di ciascun servizio e/o intervento

 

articolata in una o più 
schede. 

Ogni  scheda è dedicata ad 
un servizio  o intervento:

descrizione 
del servizio o 

intervento, coerente con i bisogni 
a cui risponde e riferita alla metodologia di 
lavoro, all’appartenenza alle aggregazioni 

funzionali definite nel Regolamento  
e nel Catalogo dei servizi

definizione dei fattori e degli 
standard di qualità adottati per ogni 

servizio/intervento, dei relativi indicatori di 
qualità e degli eventuali obiettivi di 

miglioramento. Tali standard possono essere 
corrispondenti o migliorativi rispetto a 
quelli  definiti nel Catalogo dei servizi , 
considerato che il Catalogo definisce

 “standard minimi dei servizi”. 



  

CARTA DEI SERVIZICARTA DEI SERVIZI

La Carta dei servizi definisce:

• 

• 
 

 modalità e tempi per
 il suo monitoraggio,  

deve essere 
aggiornata quando 

necessario

individua un soggetto 
referente del 
monitoraggio 

La  Carta dei servizi 
costituisceuno strumento 

per verificare  la qualità dei servizi 
resi in base agli standard predefiniti 
nella stessa ed è per ciò, insieme al 

bilancio sociale,  uno degli strumenti di 
garanzia del sistema di 

miglioramento dell’offerta
  dei servizi 



  

CARTA DEI SERVIZI – PARTE TERZACARTA DEI SERVIZI – PARTE TERZA

Elementi essenziali della CartaElementi essenziali della Carta
     Delibera n 1182 del 2018

La Carta dei servizi definisce modalità e tempi per il monitoraggio dei servizi, 
individua un soggetto referente del monitoraggio stesso e deve essere 
aggiornata quando necessario. In questa prospettiva, la Carta dei servizi costituisce 
uno strumento per verificare la qualità dei servizi resi in base agli standard predefiniti 
nella stessa ed è per ciò, insieme al bilancio sociale uno degli strumenti di garanzia 
del sistema di miglioramento del sistema di offerta pubblica dei servizi

Requisito 12 generale autorizzazione.
Predisposizione di una guida informativa sui servizi offerti, 
nella quale sono descritti il target di utenza, i servizi/interventi, le 
modalità di accesso agli stessi, gli orari di apertura, 
la localizzazione dei servizi e la professionalità 
                               del personale.

Guida informativa sui servizi 



  

 

”. 

BILANCIO SOCIALEBILANCIO SOCIALE

FINALITÀFINALITÀ

 per il gestore dei servizi 
è un requisito generale di 

accreditamento 

 per il gestore:

 - costituisce un impegno 
nei confronti dell’ente accreditante 

preposto alla vigilanza

-  è un elemento del processo di auto valutazione, per 
il miglioramento dei servizi resi e della propria 
organizzazione, per l’ individuazione dei punti 

di forza e di criticità, per l’/individuazione 
degli spazi di miglioramento

- verso gli utenti è 
un impegno sulla qualità dei 

servizi resi
- per chi definisce le politiche e la 

governance, è elemento per valutare la 
validità delle politiche intraprese e per la  

per la definizione delle strategie di 
miglioramento e implementazione 

dei servizi 



  

QUADRO GENERALE DI ORIENTAMENTO 
SULLA GESTIONE E SULL’AFFIDAMENTO DEI 

SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI



  

     

L’AFFIDAMENTO E LA GESTIONE
 

DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

 dopo il d.P.P. 9 marzo 2018, n. 3-78/lEG e dopo il 
Codice del Terzo Settore



  

PIANIFICAZIO
NE DELL’

AFFIDAMENTO

SCELTA
STRUMENTO

Linee guida per la 
programmazione 
dell’affidamento

PROCEDURE 
COLLABORATI

VE

PROCEDURE 
di GARA o 

CONCORREN
ZIALI

ACCREDITAMEN
TO LIBERO 

come modalità 
di affidamento

Linee guida

CONCESSIONE

APPALTO
Linee guida APAC

ACCREDITAMENTO
Art. 20 l.p. 13 del 

2007per  
aggregazione 

funzionale 
Nell’ambito della 
co-progettazione
o del contributo è 
facoltativo per le 

P.A.

ACCREDITAMENTO art. 20 l.p. 
n. 13/2007
Come pre-requisito del 
soggetto
CAPITOLATI E SCHEMI TIPO
Per lo svolgimento della 
procedura con criteri per 
determinazione corrispettivo

CO-
PROGETTAZIONE

Linee guida 

CONTRIBUTO
Documento di 

indirizzo

SINEGeri - SIEG
Aiuti di Stato, 

Obbligo di notifica
Definizione de-

minimis
Introduzione e 
diagramma  + 

approfondimento 
mediante soggetto 

esterno

SOTTO SOGLIA (fino a 750.000 euro) 
Art. 30, c. 2. l.p. 2/2016

 leggi provinciali di settore sui serrv. 
sociali nel rispetto dei principi 
fondamentali di trasparenza, parità di 
trattamento, di rotazione come 
disciplinato ai sensi dell'articolo 19 ter, 
comma 3. Bando Mepat 

SOPRA SOGLIA: Art. 30, c. 1. l.p. 
2/2016: norme prov. sui serv. 

sociali integrate da disposizioni 
direttamente applicabili del titolo 

III, capo I, della 
direttiva 2014/24/UE. 

Procedure

Pianificazione Progettazione affidamento Procedura Esecuzione e 
valutazione

CO-
PROGRAMMAZI

ONE
Linee guida 

Documento per determinazione costo servizi PARTE I 

A

D

E

F

1

2

PIANIFIC
AZIONE

PROCEDURE 
COLLABORATI

VE

L’AFFIDAMENTO E LA GESTIONE
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0024


  

UN MODELLO PER LA SCELTA DEI SISTEMI DI UN MODELLO PER LA SCELTA DEI SISTEMI DI 
EROGAZIONE DEI SERVIZI EROGAZIONE DEI SERVIZI 

Strumento operativo per orientare gli Enti locali 
nella nella scelta dei sistemi di erogazione dei servizi e delle modalità di 

affidamento nel modo più appropriato rispetto ad una serie di variabili 
identificate:

 variabili di contesto:
-  

variabili di strumentovariabili di servizio;
- 

-variabili
descrizione metodologica

forme di erogazione e strumenti di affidamento/finanziamento dei servizi sociali
dimensione e variabili rilevanti per la pianificazione degli affidamenti;

- 

Contenuti

Lo strumento, articolato in schede:
1. sostiene la definizione dei contenuti del servizio/progetto, ten

ove ne ricorrano le condizioni



  

A) RICOGNIZIONE
CONTESTO

C) INDIVIDUAZIONE STRUMENTO

16. Grado di rispondenza dei 
servizi tradizionali ai bisogni 
della persona e del territorio 
(elevato / limitato)
17. Livello di governo e controllo 
esercitato dall’Ente pubblico vs 
Servizio (elevato o esclusivo / 
limitato)
18. Livello di programmazione: 
possibilità di individuare fabbisogni, 
risorse e modalità efficaci di risposta 
(elevato / limitato)
19. Partecipazione e grado di 
coinvolgimento dei beneficiari nella 
programmazione e gestione del 
servizio (sì / no)
20. Modello servizio prevalente (per 
prestazioni singole / per progetto di 
servizio)
21. Stabilità del Servizio nel tempo 
(stabilità / flessibilità)
22. Grado di incidenza risorse 
pubbliche (sufficienti / da integrare in 
diversa forma)
23. Rapporto contrattuale tra Ente 
pubblico e soggetto esterno 
(soggetto esterno esecutore / 
soggetto esterno partner)

MODELLO VARIABILI DI SISTEMA



  

IN PRINCIPIO E’……….
PROGRAMMARE PER RISPONDERE IN MODO 

APPROPRIATO E FLESSIBILE AI BISOGNI

L’art. 55 del Codice del Terzo settore introduce nell’ordinamento nazionale l’istituto 
della co-programmazione, come sede deputata all’individuazione:

● dei bisogni da soddisfare;
● degli interventi necessari;
● delle modalità di realizzazione;
● delle risorse (pubbliche e private) disponibili.
●

La co-programmazione costituisce una fase cronologicamente e logicamente collegata 
alle successive fasi di co-progettazione e di accreditamento con le quali si procede 
all’affidamento dei servizi ed interventi oggetto dell’analisi effettuata
 nella co-programmazione.  
La co-programmazione dunque è un procedimento amministrativo, caratterizzato da 
una forte componente di partecipazione da parte dei
 soggetti interessati, pubblici e privati.



  

CO-PROGETTAZIONE
UNA VISIONE DA PIU’ PARTI

Collaborazione tra EP e ETS, volta a progettare e realizzare interventi condivisi. 

Si sostanzia in un accordo procedimentale di collaborazione attraverso il quale EP 
definisce ed eventualmente realizza specifici progetti di servizio o di intervento 
finalizzati a soddisfare bisogni individuati in sede di programmazione. EP 
definisce progetto di massima e regola processo ad evidenza pubblica.
Normativa applicabile: non quella in materia di affidamenti di contratti pubblici ma 
quella sul procedimento amministrativo

Perchè coprogettare

● EP intende innovare un servizio/intervento o attivarne uno nuovo;
● EP ha bisogno di risorse ulteriori a e sente la necessità di mobilitare ambienti e 

risorse inedite;
● EP non ha padronanza piena delle migliori modalità di intervento;
● è prevista la partecipazione attiva dei soggetti del territorio e dei destinatari;

co-progettazione



  

QUANDO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
CONDIVIDE E SOSTIENE L’INIZIATIVA 

PRIVATA

Il contributo è il trasferimento di risorse pubbliche per il sostegno di attività/progetti gestiti da 
soggetti privati che perseguono un interesse generale. L'erogazione del contributo da parte 
dell’EP può essere diretta e indiretta, deve essere concessa secondo criteri predeterminati e può 
essere finalizzata a sostenere le spese di funzionamento del soggetto e/o ad abbattere i costi di una 
determinata attività di cui il soggetto privato è titolare.

EP intende sostenere il progetto di altri soggetti di cui ne condivide le finalità;
il progetto che EP intende sostenere risulta difficilmente standardizzabile e/o trasferibile;
il soggetto gestore individua le modalità di gestione e rendiconta a EP e ad altri soggetti coinvolti 
costi e risultati (nei casi SIEG che richiedono al soggetto di sottostare ad un preciso incarico per 
l’adempimento di precisi obblighi di servizio pubblico);
il contributo sostiene il progetto non per intero.
A) contributi previsti dalla l.p. 13/2007

1. Art. 36 bis l.p. 13/2007
2. Art. 37 l.p. 13/2007
3. Art. 38 l.p. 13/2007

B) contributi previsti dalla l.p. 8/1992
Art. 5 l.p. 8/1992



  

APPALTO: NON SEMPRE E’ LA SCELTA PIU’ 
IDONEA

Ai sensi della direttiva europea 2014/24/UE e della l.p. 2/2016 rientra 
nella nozione di appalto qualsiasi contratto a titolo oneroso, stipulato 
per iscritto tra uno o più operatori economici ed una o più 
amministrazioni aggiudicatrici, avente come oggetto l’acquisizione di 
servizi, lavori e forniture. 

Quando...
- EP è nelle condizioni di definire con precisione condizioni e 
modalità di esecuzione;
- EP ha padronanza piena dei fabbisogni e delle modalità efficaci di 
risposta;
- Al soggetto gestore è richiesto un ruolo prevalentemente esecutivo;
- EP ha bisogno di interventi e prestazioni standardizzate, con 
modalità di esecuzione predeterminate



  

AMPIA RESPONSABILITA’ DEL SOGGETTO GESTORE

Ai sensi del D.Lgs. 50/2016 il contratto di concessione è un contratto a titolo oneroso, il cui 
corrispettivo per la prestazione del servizio si concretizza nel diritto di gestire le opere o i servizi, 
con l’assunzione da parte del concessionario del rischio operativo legato alla gestione. 
Il concessionario esercita quindi il suo diritto di gestire il servizio sociale apportando valore aggiunto 
al servizio stesso e riscuotendo i compensi derivanti dall’esercizio del servizio medesimo, ma 
assumendosi il rischio in caso di perdite legate alla gestione. Il tratto distintivo della concessione, è 
pertanto rappresentato dal RISCHIO OPERATIVO. 
La misura del contributo pubblico, nel caso delle concessioni, non può superare il valore del 49% 
dell'importo complessivo.

Quando...
Il rischio di gestione è trasferito al concessionario/fornitore;
Nell’ambito dei Servizi sociali il rischio di gestione è principalmente legato alla fluttuazione e 
all'incertezza della domanda, difficilmente quantificabile ex ante;
E’ presente la possibilità di sviluppare un’attività produttiva coerente con le finalità generali del 
servizio, di cui è titolare il concessionario;
EP può esternalizzare i rischi;
EP stabilisce la tipologia e le caratteristiche dei servizi e interventi da garantire.



  

TARIFFE E COSTI SERVIZI
 

Il Programma Sociale Provinciale definisce le linee d'indirizzo e coordinamento per 
l'esercizio delle funzioni da parte degli enti locali, individuando in particolare al c 1, 
lett. b), punto 5) “gli indirizzi e i vincoli generali per le politiche tariffarie, volti anche 
a promuovere l'uniformità delle tariffe; tra gli indirizzi e i vincoli generali sono 
compresi quelli relativi alla determinazione della compartecipazione ai costi e dei 
corrispettivi per i servizi erogati dai soggetti accreditati”.

Le tappe procedurali per la determinazione dei costi dei servizi (o dei criteri per 
determinarli) sono le seguenti:

• Individuazione delle VARIABILI DETERMINANTI per la fissazione del costo dei 
servizi, con prima definizione dei criteri di massima per la determinazione dei 
costi;

A partire dalle variabili determinanti e dai primi criteri di massima, RILEVAZIONE 
CAMPIONARIA (descrittiva ed analitica) della COMPOSIZIONE dei COSTI di 
GESTIONE riferiti al FUNZIONAMENTO dei servizi;L’articolo 10 della Legge 
Provinciale 13/2007 prevede che il Programma Sociale Provinciale definisca 



  

REGOLAMENTO: REGIME TRANSITORIOREGOLAMENTO: REGIME TRANSITORIO

Il Regolamento disciplina due situazioni:

1. normativa a regime su autorizz/accred e vigilanza scon validità a 
tempo indeterminato;

2. disciplina su autorizz/accred e vigilanza transitoria fino al 
30/06/2021



  

AUTORIZZAZIONE E 
ACCREDITAMENTO TEMPORANEI

               
               

 A chi spettano?

 Come ottenerli?

 Fino a quando durano?

 A cosa servono?



  

AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO TEMPORANEI

Dal 1 luglio 2018 è divenuta efficace la disciplina 
concernente le autorizzazioni, gli accreditamenti e le modalità 
di gestione e di affidamento dei servizi di cui agli articoli 19, 
20, 21, 22 e 23 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13.

Da questa data non possono dunque avere applicazione le 
disposizioni delle leggi provinciali 31 ottobre 1983, n. 35 
(Disciplina degli interventi volti a prevenire e rimuovere gli 
stati di emarginazione) e 12 luglio 1991, n. 14 (Ordinamento 
dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento), in quanto 
abrogate, ad eccezione di quelle che definiscono il regime 
transitorio  
 



  

AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO 
TEMPORANEI

Nella fase transitoria, per graduare l’impatto del 
passaggio tra il sistema di autorizzazione al 

funzionamento delle strutture (l.p. n. 14/1991) e il regime 
di autorizzazione/accreditamento previsto dalla l.p. n. 13 

del 2007, il d.P.P. n. 3-78/Leg. del 9 aprile 2018, 
introduce l’autorizzazione e l’accreditamento temporaneiautorizzazione e l’accreditamento temporanei, 
al fine di consentire agli ETS di continuare a svolgere le 

tipologie di servizi già gestiti al 1 luglio 2018, per il 
principio di continuità.



  

A CHI SPETTANO ?

L’autorizzazione temporanea spetta ai soggetti che (art. 19 
Regolamento):

 - sono dotati dell’autorizzazione al funzionamento ai sensi della 
l.p. 14

 - svolgevano servizi socio assistenziali alla data del 1° luglio 2018 
senza finanziamento dell’Ente pubblico.

L’accreditamento temporaneo spetta ai soggetti che (art. 20 
Regolamento): 

 - al 1° luglio 2018 svolgevano servizi socio assistenziali per conto 
dell’Ente affidante o con finanziamento pubblico.  

 



  

REGIME TRANSITORIO DEGLI 
ACCREDITAMENTI E AFFIDAMENTI FINO AL  

30.06.2021
Dal 1° luglio 2018 si applica la disciplina delle autorizzazioni accreditamenti e affidamenti 
dei servizi prevista agli artt. 19, 20,22 e 23 della l.p. 1 luglio 2018, fermo restando quanto 
previsto dall’art. 30 della l.p. n. 2 del 2016

Convenzioni in proroga
per effetto dell’art. art. 38  l.p 
14/1991e dell’art. 7  l.p. 
35/1983.
La proroga ha durata fino al 
30/06/2021. e presuppone 
che gli enti affidanti attivino 
le nuove procedure di 
affidamento entro il 
31/12/2019 (v. disciplina 
transitoria approvata dalla 
Provincia e Atti di 
ricognizione dei rapporti in 
essere adottati dalla 
Provincia ed enti locali per 
quanto di rispettiva 
competenza

Caso 1.
Conclusione delle nuove 
procedure di affidamento 
entro il  30/06/2021: la 
durata della proroga della 
convenzione cessa 
automaticamente alla data 
del nuovo affidamento 

Caso 2: 
Conclusione delle nuove 
procedure di affidamento 
dopo il  30/06/2021:  la 
durata della proroga della 
convenzione cessa 
automaticamente alla data 
del 30/06/2021

Accreditamento temporaneo è 
spendibile non oltre al 
30/06/2021 e pertanto è 
sufficiente per garantire 
l’intera durata della proroga.
Per l’affidamento 
conseguente alle nuove 
procedure  opera 
l’accreditamento temporaneo 
fino al 30/06/2021, dopo di che 
l’ETS è tenuto ad acquisire 
l’accreditamento definitivo

Per l’affidamento 
conseguente alle nuove 
procedure  opera 
l’accreditamento temporaneo 
fino al 30/06/2021, dopo di che 
l’ETS è tenuto ad acquisire 
l’accreditamento definitivo



  

REGIME TRANSITORIO DEGLI ACCREDITAMENTI E 
AFFIDAMENTI 

Dal 1° luglio 2018 si applica la disciplina delle autorizzazioni accreditamenti e affidamenti dei servizi prevista agli 
artt. 19, 20,22 e 23 della l.p. 1 luglio 2018, fermo restando quanto previsto dall’art. 30 della l.p. n. 2 del 2016

Nuovi affidamenti per 
contratti non oggetto di 
proroga
per effetto degli art. 38 l.p 14/1991
e dell’art. 7 della l.p. 35/1983.
La proroga ha durata fino al 
30/06/2021. e presuppone che gli 
enti affidanti attivino le nuove 
procedure di affidamento entro il 
31/12/2019
(v. disciplina transitoria approvata 
dalla Provincia e Atti di ricognizione 
dei rapporti in essere Adottati dalla 
Provincia ed enti locali Per quanto 
di rispettiva competenza

Caso 1.
Affidamenti per nuovi contratti la cui 
durata è cessata prima data di 
entrata in vigore delle proroghe 
previste dall’art. 38 della l.p.. n. 
14/1991 e dall’art. 7 della l.p. n. 
35/1983

Caso 2.
Affidamenti per nuovi  contratti per 
tipologie di servizi non previsti nel 
precedente Catalogo 

Caso 3.
Affidamenti per tipologie di servizi 
che non erano soggette ad 
autorizzazione al funzionaamento 
ai sensi del pre-vigente 
ordinamento provinciale 

Accreditamento con il nuovo regime 
della l.p.13/2007



  

QUANDO SI AUTORIZZA E QUANDO SI 
ACCREDITA TEMPORANEAMENTE

L’ autorizzazione temporanea è rilasciata a coloro che al 1 luglio 
2018 svolgevano i servizi senza finanziamento pubblico e abilita 
solamente ad operare sul libero mercato. 

L’ accreditamento temporaneo è rilasciato a coloro che al 1 luglio 
2018 svolgevano i servizi con finanziamento pubblico o comunque 
per conto dell’ente affidante e abilita ad operare sia sul libero 
mercato che per conto della Pubblica Amministrazione. 

Autorizzazione e accreditamento temporanei sono rilasciati 
unicamente con riferimento alle tipologie dei servizi in essere al 
1 luglio 2018 (non aggregazioni funzionali) come riclassificati nel 
nuovo Catalogo dei servizi (del. 1184/2018).



  

L’autorizzazione e l’accreditamento temporanei hanno durata 
massima fino al 30 giugno 2021 

Entro tale data i soggetti riconosciuti temporaneamente autorizzati e accreditati 
devono dimostrare di essere in possesso rispettivamente dei requisiti minimi per 
l’autorizzazione definitiva, previsti dall’Allegato 1 al nuovo Regolamento e, per 
l’accreditamento, dei requisiti minimi unitamente agli ulteriori requisiti di 
qualità previsti dall’Allegato 2, del medesimo Regolamento entro il termine del 
30 giugno 2021, presentando al Servizio politiche sociali la domanda di 
autorizzazione e/o accreditamento definitivi, secondo le disposizioni del nuovo 
Regolamento. 

Se le predette domande non sono presentate entro il termine o è accertata la 
mancanza dei requisiti sopra citati, la struttura provinciale competente 
dichiara la decadenza dall’autorizzazione e/o dall’accreditamento e adotta i 
provvedimenti conseguenti, ai sensi degli artt. 19 e 20 del Regolamento 

FINO A QUANDO DURANO?



  

CRITERI PER 
AUTORIZZAZIONE/ACCREDITAMENTO 

TEMPORANEI

Nel processo di riclassificazione delle tipologie di servizi dal vecchio al 
nuovo Catalogo, sono stati soli servizi/interventi di carattere socio-
assistenziale e conseguentemente le sole tipologie soggette ad autorizzazione 
e accreditamento socio-assistenziale.

Non sono stati quindi presi in considerazione:

● i servizi socio-sanitari;

● le prestazioni di supporto all’istruzione scolastica (supporto scolastico per i b.e.s., che ha una 

specifica procedura di accreditamento);

● il supporto  e l’assistenza nei compiti, quando singolarmente considerato;

● l’accompagnamento nell’attività ricreativa, quando singolarmente considerato (ad es: oratori, gruppi 
parrocchiali..); 



  

CRITERI PER 
AUTORIZZAZIONE/ACCREDITAMENTO 

TEMPORANEI

●

Non sono inoltre state  prese in considerazione:

● tutte le semplici prestazioni che non configurano alcuno dei servizi 
socio-assistenziali previsti nel Catalogo;

●  i servizi che non hanno le caratteristiche descritte dall’articolo 22 
della l.p. n. 13 del 2007:  “s'intendono per interventi socio-assistenziali 
quelli che comportano l'instaurazione e la gestione di rapporti complessi 
e differenziati con le persone in ragione dei loro peculiari bisogni e 
condizioni di vita.”;

● i servizi che non erano in esercizio alla data del 1 luglio 2018 e privi 
di autorizzazione al funzionamento;

● i servizi oggetto di finanziamento temporaneo od occasionale (bandi 
ecc) 



  

CRITERI PER 
AUTORIZZAZIONE/ACCREDITAMENTO 

TEMPORANEI

Non sono inoltre stati  presi in considerazione:
•  i soggiorni estivi e di vacanza (se considerati come intrattenimento ricreativo 

e non come attività rientranti in un intervento/servizio più ampio soggetto ad 
accreditamento/autorizzazione e qualora non diretti specificatamente ad un 
target di persone che si trovano in particolari situazioni di difficoltà o di 
svantaggio, quali parti integranti del loro progetto assistenziale ed educativo);

•

• singole prestazioni di cura della persona o di cura della casa (parrucchiera a 
domicilio, pedicure ecc., oppure corsi di ginnastica, attività culturali ecc. ), se 
non rese nell’ambito di servizi più ampi, come i centri di servizio;

• i servizi di trasporto per i disabili, in quanto soggetti alle disposizioni del 
trasporto pubblico oppure del trasporto e accompagnamento individualizzati 
denominato MuoverSi, soggetto ad una propria specifica procedura di 
accreditamento ai sensi dell’art. 20 della l.p. n. 1 del 1991



  

GESTIONE DEI SERVIZI 
NELLA FASE TRANSITORIA

Dal 1 luglio 2018 gli Enti del Terzo settore (ETS):

- non possono più richiedere le autorizzazioni al funzionamento delle strutture ai 
sensi della l.p. n. 14 del 1991 (vanno concluse con la medesima normativa 
solamente le istruttorie relative a domande presentate prima del primo luglio 
fintanto che è attivo il programma informatico precedente):

- per l’attivazione di servizi successiva al 1 luglio 2018 devono presentare le 
domande di accreditamento e di autorizzazione ai sensi del d.P.P. 9 aprile 2018, n. 
3-78/Leg, con riferimento alle tipologie del nuovo catalogo;

- in quanto accreditati in via temporanea, possono continuare a svolgere i servizi 
loro affidati in base alla proroga dei contratti in essere e alle convenzioni-ponte 
(l.l. p.p. n. 14 del 1991 e n. 35 del 1983), fino alla conclusione della nuova 
procedura di affidamento da parte degli enti affidanti (e comunque non oltre il 30 
giugno 2021), purché la procedura sia avviata entro il 31 dicembre 2018 (v. atti 
ricognitori di fine 2018)
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ATTUAZIONE DELLE POLITICHE AZIENDALI 
E PUBBLICHE

Le Strategie della qualità

ELENCO dei REQUISITI del sistema provinciale di autorizzazione e di accreditamento
 che danno attuazione a questa strategia:

REQUISITI 
GENERALI

REQUISITI 
SPECIFICI

AREE AMBITO
Semiresidenzial
e

AMBITO
● Domiciliare e di 

contesto

AMBITI

Residenziale

 la scheda è stata predisposta a titolo di esercitazione, per testare  la conoscenza dei requisiti di autorizzazione e di accreditamento 
richiesti in provincia di Trento      



  

             
         

Le Strategie della qualità

PIENA SODDISFAZIONE DELL’UTENTE
ELENCO dei REQUISITI del sistema provinciale di autorizzazione e di 
accreditamento che danno attuazione a questa strategia:

Appendice alla relazione del dott. Negro in materia di 
Qualità dei servizi  di data 26 febbraio 2021

REQUISITI 
GENERALI

REQUISITI 
SPECIFICI

AREE

AMBITI

Residenziale

a scheda è stata predisposta a titolo di esercitazione, per testare  la conoscenza dei requisiti di autorizzazione e di accreditamento 
richiesti in provincia di Trento      



  

ATTENZIONE ALLA QUALITA’ 
DELL’ORGANIZZAZIONE E DEL PERSONALE: 

LA QUALITA’ DEL SERVIZIO PRODOTTO VIENE DI 
CONSEGUENZA

Appendice alla relazione del dott. Negro in materia di 
Qualità dei servizi  di data 26 febbraio 2021

Le Strategie della qualità

ELENCO dei REQUISITI del sistema provinciale di autorizzazione e di accreditamento 
che danno attuazione a questa strategia:

REQUISITI 
GENERALI

REQUISITI 
SPECIFICI

AREE
AMBITI

Residenziale semi residenziale Domiciliare e 
di contesto

la scheda è stata predisposta a titolo di esercitazione, per testare  la conoscenza dei requisiti di autorizzazione e di accreditamento 
richiesti in provincia di Trento      
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MOTIVAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE 
PERSONE

Le Strategie della qualità

ELENCO dei REQUISITI del sistema provinciale di autorizzazione e di 
accreditamento  che danno attuazione a questa strategia: 

- con riferimento al personale dipendente:   

- con riferimento ai volontari:

- con riferimento agli utenti:
  



  

Piccoli frammenti di 
conoscenza possono 
determinare inattesi 

miglioramenti alle nostre 
esistenze 

G

Grazie a tutti e vi lasciamo i nostri 
indirizzi e-mail per qualsiasi 

informazione:

flavia.castelli@provincia.tn.it
claudio.laner@provincia.tn.it

mailto:flavia.castelli@provincia.tn.it
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