AZIENDA ISOLA
Azienda Speciale Consortile
per i Servizi alla Persona
Ambito Isola Bergamasca Bassa Val San Martino
Via G. Bravi, 16 – Terno d’Isola (BG)

AVVISO PUBBLICO PER L’ACCREDITAMENTO DI SOGGETTI IDONEI ALLA
REALIZZAZIONE DI SERVIZI E DI INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON
DISABILITA’ O ANZIANI RESIDENTI NEI COMUNI DELL’AMBITO TERRITORIALE ISOLA
BERGAMASCA E BASSA VAL SAN MARTINO
In attuazione delle misure
DOPO DI NOI - L.112/16 - DGR n. X/6674/2017 – DGR n. 3404/2020
VOUCHER ANZIANI E DISABILI 2019/2020 – D.D.S. n. 19486 del 21.12.2018 e n.
XI/2966 del 23/03/2020 POR FSE 2014/2020 – Azione 9.3.6 e Azione 9.2.1
Premesso che, all’interno di un sistema integrato di interventi e servizi sociali di competenza dei
Comuni associati, previsto dalla normativa nazionale e regionale ed in particolar modo ai sensi del
comma 2 lettera g) della legge quadro sugli interventi e servizi sociali 8 novembre 2000 n. 328, è
istituito il voucher socio - educativo ed assistenziale per l’acquisto di prestazioni educative ed
assistenziali rese da “fornitori accreditati”, a favore di persone disabili residenti nei Comuni
dell’Ambito territoriali Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino.
Il voucher socio - educativo ed assistenziale è un “assegno di servizio” finalizzato
all’acquisto/fruizione di prestazioni necessarie per completare, integrare o potenziare i progetti di
assistenza e di sostegno educativo all’integrazione sociale di persone in situazione di disabilità, con
la facoltà delle famiglie, di individuare un proprio servizio di fiducia tra una serie di gestori
accreditati dall’Ufficio di Piano ed inseriti nell’apposito “albo dei fornitori dei servizi diurni e dei
servizi socio-assistenziali e socio-educativi domiciliari e socio-residenziali”.
Premessa, inoltre, la Legge 112/2016 “Disposizioni in materia di assistenza alle persone con
disabilità grave prive del sostegno familiare” che crea una cornice normativa e strumenti giuridici
finalizzati a garantire una continuità nel percorso di vita della persona disabile anche
successivamente al venir meno delle figure genitoriali”, nonché la DGR 6674 del 7 giugno 2017 e la
DGR 3404 del 20 luglio 2020 che hanno approvato il “Programma operativo regionale per la
realizzazione degli interventi a favore di persone con disabilità grave prive del sostegno familiare –
Dopo di noi” approvando anche il piano attuativo e indicando le modalità operative e gli interventi
da realizzare nell’ambito delle politiche regionali in favore delle persone con disabilità e delle loro
famiglie, che ha reso operative le modalità d’accesso ai servizi delle singole persone disabili,
individuando come prima azione di sistema l’analisi della richiesta/domanda del cittadino finalizzata
al miglioramento della sua qualità di vita, salvaguardando le priorità degli interventi a favore della
domiciliarità e dei percorsi di accompagnamento ed accrescimento della consapevolezza individuale.
In applicazione della predetta normativa Regione Lombardia ha assegnato all’Ambito le seguenti
risorse:
-Risorse dopo di noi anno 2016 € 205.800,00 di cui ancora disponibili alla data del 01/01/2021 €
46.812,21 ma impegnate nell’anno 2021 per € 40.680,00;
-Risorse dopo di noi anno 2017 € 87.579,00 tutte disponibili;
-Risorse dopo di noi anno 2018 € 118.873,69 tutte disponibili;
-Risorse dopo di noi anno 2019 € 131.437,35, tutte disponibili.
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Con Determinazione del Direttore n. 242 del 22/12/2020 è stato approvato lo “schema di avviso per
l’avvio della procedura per l’assegnazione dei sostegni previsti nel programma operativo locale per la
realizzazione degli interventi a favore di persone con disabilità grave e prive di sostegno familiare –
“dopo di noi” – L. 112/2016 e in attuazione della DGR N.X/6674/2017 e della DGR N. 3404/2020Ambito Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino, modalità a sportello”
Regione Lombardia con Decreto n. XI/2966 del 23/03/2020 ha disposto l’assegnazione all’ Ambito
Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino di ulteriori risorse previsionali finalizzate
all’implementazione di interventi volti a migliorare la qualità della vita delle persone anziane fragili e
percorsi di autonomia finalizzati all’inclusione sociale delle persone disabili POR FSE 2014-2020 –
AZIONE 9.3.6. E AZIONE 9.2.1. oltre a quelle già assegnate con Decreto n. 19486/2018, come
segue:
•

€ 28.800,00=per le persone anziane (pari a 06 voucher teorici);

•

€ 19.200,00= per le persone disabili (pari a 04 voucher teorici);

Azienda Isola ha aderito per i Comuni dell’Ambito territoriale dell'Isola Bergamasca e Bassa Val San
Martino all’Avviso di Regione Lombardia per l’erogazione dei voucher a favore di anziani e disabili
afferenti alla misura di cui al Decreto n. 19486 del 21/12/2018 e con Determinazione del Direttore n.
14 del 07/02/2019 ha approvato l’emanazione dell’ avviso “Implementazione di interventi volti a
migliorare la qualità della vita delle persone anziane fragili e percorsi di autonomia finalizzati
all’inclusione sociale delle persone disabili, Decreto n. 19486 del 21/12/2018 approvazione brochure
avviso e modulistica, accertamento delle risorse assegnate” e con determinazione del Direttore n. 40
del 09/04/2020 ha provveduto ad impegnare le ulteriori risorse assegnate all’Ambito per tali
progettualità con Decreto n. XI/2966/2020 e in linea con gli interventi previsti dal decreto n. 19486
del 21/12/2018.
I voucher teorici assegnati con Decreto n. XI/2966 del 23/03/2020 sono alla data odierna ancora
disponibili per n. 05 voucher in favore di persone anziane.
A tal fine è necessario provvedere all’ aggiornamento dell’Albo dei soggetti accreditati già in vigore
dando la possibilità anche ad altri enti gestori di candidarsi per l’erogazione di interventi, prestazioni
e servizi finalizzati alla predette misure, così come elencate nel decreto n. 19486 del 21/12/2018 e
n. XI/2966 del 23/03/2020 che si rende opportuno anche in merito alla DGR 6674 del 7 giugno 2017
e DGR 3404 del 20 luglio 2020 a favore di persone anziane e/o con disabilità residenti nei Comuni
dell’Ambito territoriale Isola Bergamasca e Bassa Val san Martino e dei relativi importi forfettari
sopra indicati e declinati nei progetti individualizzati, al fine di garantire trasparenza, qualità e
pubblicità degli interventi tra gli enti del territorio e una pluralità di soggetti erogatori.
Ciò premesso,
RENDE NOTO
L’istituzione di un Albo dei soggetti in possesso delle necessarie competenze tecniche, economiche
ed organizzative per la gestione di servizi ed interventi di natura socio/educativa e/o
socio/assistenziale a sostegno dalla persona con disabilità di vario grado o anziana, con l’obiettivo di
realizzare un elenco di soggetti erogatori di interventi e prestazioni in linea con le disposizioni e le
misure regionali, per la promozione di percorsi di autonomia in un contesto diverso da quello della
famiglia d’origine e integrazione all’interno della rete sociale di appartenenza al fine di un
miglioramento della qualità di vita.
1. Finalità dell’Albo
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L’istituzione dell’Albo è finalizzata all’accreditamento per l’erogazione di interventi a favore delle
persone con disabilità e persone anziane, con l’obiettivo di realizzare percorsi di autonomia finalizzati
all’inclusione sociale all’interno della rete sociale di appartenenza e migliorare la qualità della vita in
un contesto diverso da quello della famiglia d’origine.
2. Oggetto
L’accreditamento ha per oggetto la fornitura di prestazioni di carattere socio/educativo e/o
socio/assistenziale a sostegno della persona con disabilità di vario grado e della sua famiglia, nonché
a favore di persone anziane attraverso l’erogazione di voucher, titolo per mezzo del quale è possibile
acquistare prestazioni dai soggetti economici accreditati con l’Ambito Isola Bergamasca e Bassa Val
San Martino.
Gli interventi previsti si possono così riassumere:
- Interventi a favore dell’autoderminazione del soggetto con disabilità garantendogli la possibilità di
sperimentarsi in situazioni concrete e sviluppare delle competenze e capacità della vita adulta,
anche attraverso percorsi di accompagnamento all’uscita dal nucleo d’origine (es: soggiorni
temporanei, appartamento palestra, accrescimento della consapevolezza, sviluppo di competenze
per la gestione della vita quotidiana e il raggiungimento di un maggior livello autonomia ecc…), al
fine di promuoverne l’inclusione sociale e le sviluppo delle autonomie personali e prevedendo altresì
un supporto al contesto familiare.
- Interventi di supporto alla domiciliarità oppure de-istituzionalizzazione: gruppi appartamento gestiti
da ente gestore in soluzioni alloggiative. Gli interventi previsti sono complementari o integrativi a
sostegno della vita autonoma a favore di adulti con disabilità, definiti tramite progetto
individualizzato e realizzati mediante figure professionali preposte.
- interventi a favore di persone anziane al fine di promuoverne la permanenza al domicilio
consolidando e sviluppando l’autonomia personale e relazionale.
L’albo è costituito da due sezioni:
-SEZIONE A: ricomprende gli interventi di accompagnamento all’autonomia e la residenzialità a
favore di persone disabili;
-SEZIONE B: ricomprende gli interventi a favore delle persone anziani con un’età uguale o superiore
ai 65 anni.
È possibile da parte dell’operatore economico richiedere l’iscrizione ad entrambe o ad una sola
sezione dell’albo soggetti accreditati come indicato sopra.
3. Modalità di svolgimento dei servizi
Le attività che devono essere assicurate sono quelle indicate nelle disposizioni nazionali e regionali,
come in premessa, in attuazione di progetti personalizzati condivisi con i beneficiari delle predette
misure d’intervento.
Pertanto, sarà sottoscritto tra Azienda Isola e i soggetti in possesso dei requisiti per iscriversi all’albo
in oggetto un contratto di accreditamento per la realizzazione delle prestazioni in relazione ai
progetti personalizzati dei beneficiari.
Le prestazioni vengono di seguito elencate:
- Accompagnamento all’Autonomia per l’emancipazione dal contesto familiare ovvero
per la de-istituzionalizzazione:
Voucher annuale pro capite per promuovere percorsi orientati all’acquisizione di livelli di autonomia
finalizzati all’emancipazione dal contesto familiare.
In concreto tali percorsi attengono a:
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✓ acquisire autonomia personale, competenze sociali, consapevolezza di sé e consolidare il
proprio benessere emozionale
✓ acquisire/riacquisire la propria individualità ed emanciparsi dalla famiglia
Gli interventi in quest’area accompagnano la famiglia e la persona disabile nello sperimentare
situazioni concrete (es. palestra autonomia, ecc) e durante periodi di “distacco” dalla famiglia (es.
week end di autonomia, vacanze, ecc…). Tali interventi possono altresì essere messi in campo per
favorire percorsi di de-istituzionalizzazione di persone disabili gravi ospiti di unità d’offerta
residenziali con caratteristiche differenti da quelle previste nella DGR n. 3404/2020.
- Interventi di supporto alla domiciliarità in soluzione alloggiative: Residenzialità
Voucher annuale pro capite per sostenere le persone con disabilità grave prive del sostegno
familiare, oppure coinvolte in percorsi di de-istituzionalizzazione, presso le forme di residenzialità.
In concreto tali percorsi attengono a erogare voucher per sostenere la residenzialità in appartamenti
tipo co-housing /housing con ente gestore quale contributo per prestazioni di assistenza tutelare,
socio educativa e servizi generali
- Interventi finalizzati a permettere alle persone anziane che vivono in una condizione di
vulnerabilità la possibilità di rimanere al domicilio consolidando e sviluppando
l’autonomia personale e relazionale attraverso un’implementazione dell’attuale rete dei
servizi
4. Valore del voucher
Il valore del voucher è definito dalle specifiche normative nazionali e regionali, nonché dai Piani
operativi approvati dall’Ambito Isola Bergamasca e Bassa Val san Martino, di cui al sotto riportato
prospetto.
I voucher si intendono onnicomprensivi di IVA ed altri eventuali oneri.

DOPO DI NOI INTERVENTI
GESTIONALI

Accompagnamento
all’autonomia

(SEZIONE A DELL’ALBO
UNICO SOGGETTI
ACCREDITATI)

voucher massimo € 4.800,00
annui, incrementabile di un
valore annuo fino a € 600,00
per assicurare le seguenti
attività sul contesto familiare:
- consulenza
- sostegno alle relazioni
familiari
sia attraverso interventi alla
singola famiglia, sia attraverso
attività di mutuo aiuto.
Totale voucher massimo annuo
€ 5.400,00
Gruppo appartamento con
Ente Gestore: fino a € 500,00
mensili per persona che
frequenta servizi diurni (CSE,
SFA, CDD e Servizi Territoriali
Disabili autorizzati) e fino a €
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Interventi di supporto alla
domiciliarità in soluzione
alloggiative

VOUCHER PER AUTONOMIA
DISABILI

Disabili

voucher massimo € 4.800,00
annui comprensivo della
valutazione multidimensionale e
dell’attività di case
management

Anziani

voucher massimo € 4.800,00
annui comprensivo della
valutazione multidimensionale e
dell’attività di case
management

(SEZIONE A DELL’ALBO
UNICO SOGGETTI
ACCREDITATI)
VOUCHER PER AUTONOMIA
ANZIANI

700,00 mensili per persona
che non frequenta servizi
diurni (CSE, SFA, CDD e
Servizi Territoriali Disabili
autorizzati).

(SEZIONE B DELL’ALBO
UNICO SOGGETTI
ACCREDITATI)
5. Destinatari

I destinatari delle misure sono i beneficiari del voucher, relativamente ad ogni singola categoria
d’intervento e nella specificità delle stesse, individuati in base alla comunicazione autorizzativa
formulata da Azienda Isola e a seguito della valutazione dei progetti personalizzati da parte
dell’equipe di valutazione multidimensionale.
6. Durata
Il presente processo di accreditamento ha validità dalla data di sottoscrizione del contratto di
accreditamento al 31.12.2021 e comunque esclusivamente per il periodo di vigenza delle misure
previste dal Decreto n. XI/2966 del 23/03/2020 e della DGR 6674 del 7 giugno 2017 e DGR 3404 del
20 luglio 2020 e per le risorse regionali connesse e disponibili.
7. Requisiti per l’iscrizione
Possono partecipare al presente avviso di accreditamento gli operatori economici di cui all’art. 45 del
D.Lgs 50/2016 e s.m.i., gli Enti Gestori delle Unità di Offerta sociali e socio-sanitarie, le Imprese
sociali e i soggetti appartenenti al Terzo Settore secondo quanto previsto dall’art.1 comma 5, della
legge n.328/2000 e dell’art.2 del D.P.C.M. 30 marzo 2011, nonché altri enti o già convenzionati con
l'Azienda Isola che abbiano in corso percorsi di progettazione nell’area di intervento (disabili ed
anziani) e che comunque eroghino servizi similari a quelli delle Unità d’Offerta Sociali (UdO)
funzionali allo sviluppo delle autonomie dei destinatari della misura (anziani e disabili).
Gli operatori economici che presentano domanda di accreditamento devono essere i diretti erogatori
del servizio. Il servizio non può essere subappaltato.
L’operatore economico che intende accreditarsi deve:
- possedere comprovata esperienza nel campo dell’erogazione di servizi o attività in favore di
persone con disabilità, anziane e loro famiglie da almeno un triennio alla data di scadenza
del presente avviso;
- possedere i requisiti soggettivi di ordine generale, morali e giuridici di impresa (e dei
soggetti muniti di potere di rappresentanza) attestati tramite la sottoscrizione dei modelli di
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autocertificazione da parte del legale rappresentante (All. 1) che Azienda Isola provvederà a
verificare prima di procedere all’accreditamento;
- compilare e sottoscrivere la scheda anagrafica identificativa del soggetto accreditato (All.2)
- soddisfare tempestivamente qualsiasi richiesta venga fatta da Azienda Isola al fine della
verifica dei requisiti dichiarati in fase di accreditamento.
L’Ente Gestore si dovrà impegnare a:
•
erogare i propri servizi a favore dei beneficiari delle misure in oggetto, segnalati da Azienda
Isola, secondo le indicazioni di Regione Lombardia e la programmazione di Azienda Isola;
•
dare disponibilità, a titolo gratuito, del coordinatore degli interventi a partecipare a momenti
di equipe secondo le indicazioni di Azienda isola;
•
fornire ai beneficiari tutte le informazioni e le notizie che consentano una puntuale e chiara
conoscenza delle regole e delle norme che disciplinano le modalità di frequenza;
•
collaborare con Azienda Isola nel fornire tutte le informazioni che si rendesse necessario
acquisire nel periodo di vigenza del progetto individualizzato elaborato dall'equipe a seguito di
Valutazione Multidimensionale;
•
assolvere il debito informativo, rispettando le procedure e i tempi definiti dall’Azienda, ovvero
ad accettare i sistemi di rendicontazione regionale previsti e impegnarsi a fornire i dati e le
informazioni necessarie alla rilevazione delle prestazioni effettuate;
•
accettare i voucher quale pagamento della quota dovuta al beneficiario del progetto
individualizzato, secondo le modalità e tempistiche di liquidazione indicate da Regione Lombardia;
•

conoscere e impegnarsi a rispettare il codice etico di Azienda Isola.

8. Modalità di presentazione delle richieste
Il soggetto interessato deve presentare domanda, utilizzando esclusivamente l’apposito modulo
“Domanda di accreditamento di soggetti idonei alla realizzazione di servizi e di interventi a favore di
persone con disabilità e anziane residenti nei Comuni dell’Ambito territoriale Isola Bergamasca e
Bassa Val San Martino di cui Decreto n.19486 del 21.12.2018 e n. XI/2966 del 23/03/2020 POR FSE
2014-2020- AZIONE 9.3.6. E AZIONE 9.2.1.” e DGR X/6674/2017 – DGR 3404/2020” (All. 1)
L’istanza, debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal legale rappresentante del
soggetto che avanza la richiesta, va corredata OBBLIGATORIAMENTE dai seguenti atti:
copia dello statuto e/o atto costitutivo e/o altro documento, evidenziando lo scopo sociale
fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante
scheda anagrafica-identificativa per l’accreditamento del soggetto (Allegato 2)
relazione relativa all’esperienza maturata da almeno un TRIENNIO nel settore oggetto di
accreditamento;
Carta dei Servizi e/o del materiale informativo sintetico per l’orientamento dell’utenza e la
relazione con il cittadino
copia della polizza assicurativa relativa alle attività per le quali si chiede l’accreditamento.
Le domande per l’accreditamento dovranno essere presentate su apposito modello mediante PEC
all’indirizzo: aziendaisola@propec.it.
9. Verifica dei requisiti di accreditamento
Azienda Isola esaminerà ogni domanda di iscrizione entro 30 giorni dal ricevimento, dando
comunicazione dell’esito all’interessato; in caso di accertamento della sussistenza dei requisiti
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richiesti per l’accreditamento il richiedente sarà iscritto all’Albo dei soggetti fornitori dei servizi e
delle prestazioni in argomento.
L’iscrizione avverrà con determinazione del Direttore. L’avvenuto accreditamento non comporta
automaticamente la possibilità di erogare le prestazioni, bensì l’iscrizione nell’elenco dei soggetti
accreditati fra i quali il cittadino avente diritto ai servizi e alle prestazioni potrà effettuare la scelta.
Verranno liquidati esclusivamente i voucher sociali autorizzati, tramite comunicazione scritta, da
Azienda Isola.
L’Ente accreditato, scelto liberamente dall’utente, provvederà all’erogazione delle prestazioni stabilite
dal progetto individuale d’intervento, che indica anche il valore complessivo e la durata del voucher.
Il perfezionamento del rapporto avverrà attraverso la sottoscrizione di un contratto da stipularsi tra
l’Azienda Isola e l’ente accreditato nel quale sono precisate le disposizioni e le condizioni che
regolano i rapporti tra le parti.
I soggetti accreditati si intendono vincolati all’erogazione dei servizi oggetto del presente bando fin
dal momento della formazione dell’albo da parte di Azienda Isola.
10. Verifica iscrizione all’Albo
Azienda Isola è l’organismo individuato ai fini della verifica del mantenimento dei requisiti di
accreditamento; potrà svolgere controlli e verifiche sia di propria iniziativa, sia su segnalazione di
eventuali inadempienze da parte dei Comuni e dei soggetti beneficiari dei servizi.
11. Revoca dell’accreditamento
La revoca del provvedimento di accreditamento a causa della perdita di uno dei requisiti previsti dal
presente documento o a seguito di inadempienze (massimo tre in un anno) è disposta a
insindacabile giudizio di Azienda Isola, a seguito di formale diffida.
La revoca dell’accreditamento è altresì disposta da Azienda Isola immediatamente in caso di grave
inadempienza dell’ente accreditato o in caso di pregiudizio per i beneficiari degli interventi.
L’ente gestore può richiedere la cancellazione dell’albo, con un preavviso di tre mesi, e
impegnandosi a garantire la continuità dei progetti in carico sino alla scadenza indicata nei progetti
medesimi.
12. Trattamento dati personalizzati
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 670/16 (“GDPR”) si informa che il trattamento dei dati
personali è unicamente per la seguente finalità: procedura di ACCREDITAMENTO DI SOGGETTI
IDONEI ALLA REALIZZAZIONE DI SERVIZI E DI INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON
DISABILITA’ O ANZIANI RESIDENTI NEI COMUNI DELL’AMBITO TERRITORIALE ISOLA
BERGAMASCA E BASSA VAL SAN MARTINO IN APPLICAZIONE DELLA MISURA DOPO DI NOI L.112/16, D.G.R. n. X/6674/2017 e DGR n. 3404/2020, VOUCHER ANZIANI E DISABILI 2019/2020
– D.D.S. n. 19486 del 21.12.2018 E XI/2966 del 23/03/2020 POR FSE 2014/2020 – Azione 9.3.6 e
Azione 9.2.1, che ne rappresenta la base giuridica del trattamento.
L’eventuale rifiuto di conferire i dati e il relativo consenso per il trattamento comporta l’esclusione
dalla procedura di accreditamento;
I diritti spettanti all’interessato in relazione al trattamento dei dati sono previsti dagli articoli da 15
a 21 del Regolamento UE 679/16: diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto alla cancellazione,
diritto di limitazione al trattamento, obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati
personali o limitazione del trattamento, diritto di opposizione;
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I dati personali saranno sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato nel
rispetto delle adeguate misure tecniche ed organizzative per la sicurezza del trattamento ai sensi
art. 32 del GDPR.
Il Titolare del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 4 comma 7 e art. 24 del GDPR è
l’Azienda Speciale Consortile “Azienda Isola”;
Il Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del GDPR è il Direttore dell’Azienda,
dott. Marco Locatelli
Il Responsabile per la Protezione dei Dati ai sensi dell’art. 37 del GDPR dell’Azienda è l’avv. Papa
Abdoulaye Mbodj.
Terno d’Isola, 26 luglio 2021
Il Direttore
Marco Locatelli

(documento firmato digitalmente)
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