Settore Servizi Sociali

AVVISO PUBBLICO

ACCREDITAMENTO SOGGETTI GESTORI DI UNITÀ DI OFFERTA SOCIALE
SPERIMENTALE, EX ART. 13, COMMA 1, LETT. B), L.R. 3/2008, PER PERSONE DISABILI, DENOMINATA «SERVIZIO DISABILI PER L’INTEGRAZIONE » – IN BREVE
SDI.
Il Dirigente del Settore
Vista la legge regionale 12 marzo 2008 n. 3 «Governo della rete degli interventi e dei servizi
alla persona in ambito sociale e sociosanitario ed in particolare:
-

l’art. 13 che, definendo le competenze dei comuni riguardo alle funzioni amministrative
concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale, al comma 1, lett. b), prevede che essi
«riconoscono e promuovono la sperimentazione di unità d’offerta e di nuovi modelli gestionali nell'ambito della rete sociale, nel rispetto della programmazione regionale»;

-

l’art. 16 che prevede l’accreditamento delle unità d’offerta sociali è condizione per sottoscrivere i conseguenti contratti con i comuni, nel rispetto della programmazione locale;

Visto il d.d.g, 15 febbraio 2010, n. 1254 che fornisce le prime indicazioni operative in ordine all’esercizio e all’accreditamento delle unità d’offerta sociali;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale in data 6 marzo 2019 n. 131 con la quale è stato, tra l’altro, disposto:
- di avviare la sperimentazione triennale del «Servizio Disabili per l’Integrazione» (in breve SDI)
a livello comunale, con emissione da parte del Comune di apposito bando aperto a soggetti gestori di servizi diurni, residenziali e semiresidenziali, per disabili, in esercizio nel territorio comunale, precisando i contenuti innovativi e peculiari della sperimentazione rispetto alle diverse
tipologie d’unità d’offerta sociale per disabili e prevedendo valutazioni periodiche e finali dei risultati conseguiti, nella prospettiva di ottenere il riconoscimento di nuova tipologia di unità
d’offerta sociale da parte della Regione, ovvero di perfezionare e consolidare il servizio sperimentato mediante procedure pubbliche di qualificazione di soggetti gestori, indette a livello comunale;
- di approvare la scheda relativa al servizio sperimentale «Servizio Disabili per l’Integrazione»,
che configura il servizio e ne definisce i requisiti di funzionamento e di organizzazione;
Considerato che si rende necessario dare attuazione a quanto disposto con la citata deliberazione;
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TUTTO CIÒ PREMESSO E PRECISATO

INVITA
i soggetti interessati, enti gestori di servizi residenziali, semiresidenziali e diurni (unità di offerta
sociale o socio-sanitaria) destinati a persone disabili, operanti territorio del Comune, in possesso dei
prescritti requisiti soggettivi, come esplicitati nell’allegato modello di domanda, e che soddisfino le
condizioni di erogazione del servizio sperimentale «Servizio Disabili per l’Integrazione», come
configurato nella scheda approvata con la citata deliberazione G.C. n. 131/2019, a presentare istanza di accreditamento.

RENDE NOTO
1) che l’istanza di accreditamento potrà essere consegnata o inviata mediante raccomandata A.R.
al seguente indirizzo: Comune di Brescia, Settore Amministrativo e innovazione sociale – Servizio Affari generali, innovazione e sviluppo, Piazza Repubblica, 1 – 25126 Brescia, ovvero
firmata digitalmente e inoltrata mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo: servizisociali@pec.comune.brescia.it;
2) che eventuali informazioni sul presente avviso potranno essere richieste al responsabile del
Servizio Affari generali, innovazione e sviluppo o all’operatore di riferimento: Dott. Claudio
Fini tel. 030-2977605, ovvero per posta elettronica all’indirizzo
proceduresociali@comune.brescia.it;
3) che la domanda sarà istruita dal Servizio Affari Generali innovazione e sviluppo, attraverso
l’apporto di figure tecniche ed amministrative, con riguardo:
- al controllo e alla verifica della documentazione prodotta ed eventualmente richiesta a titolo
d’integrazione,
- all’eventuale sopralluogo presso la struttura ospitante il servizio, se ritenuto necessario,
- alla valutazione circa il possesso dei requisiti di cui alla scheda tecnica del servizio,
in conformità alla disciplina relativa all’accreditamento di unità d’offerta sociale prevista dal
d.d.g. 1254/2010, citato in premessa, in quanto applicabile alla fattispecie dell’accreditamento
di unità d’offerta sperimentale.
4) che, in caso di esito positivo dell’istruttoria condotta dal Servizio Affari generali, innovazione e
sviluppo del Settore Servizi sociali, nell’osservanza della legge 7.8.1990 n. 241 s.m.i., il soggetto richiedente potrà essere iscritto, con determinazione dirigenziale, nell’elenco dei soggetti
accreditati per la gestione dell’unità di offerta sociale sperimentale in epigrafe, con successiva
sottoscrizione di accordo che regolerà le reciproche obbligazioni tra Comune ed Ente gestore
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accreditato di unità d’offerta sociale sperimentale SDI per l’acquisto/erogazione delle prestazioni in favore degli utenti, secondo lo schema allegato al presente avviso;
5) che la sperimentazione avrà durata per il triennio 2019-2021 e che ad esito della sperimentazione il Comune potrà richiedere alla Regione il riconoscimento del servizio sperimentato quale
nuova tipologia di unità d’offerta, ovvero lo stesso servizio potrà essere perfezionato e consolidato mediante procedure pubbliche di qualificazione di soggetti gestori, indette a livello comunale;
6) che gli allegati al presente avviso ne costituiscono parte integrante e sostanziale, concorrendo a
dettare la disciplina della procedura per l’accreditamento sperimentale in epigrafe.
Il presente avviso rimarrà pubblicato nella sezione «avvisi di gara» del sito istituzionale del Comune di Brescia dalla data odierna fino al 31.12.2021.
Brescia, 20/06/2019
Il Responsabile del Settore
Dott. Massimo Molgora

Allegati:
Allegato sub A)
Allegato sub B)
Allegato sub C)

Allegato sub D)

Modello di domanda per soggetto gestore di SDI di gruppo;
Modello di domanda per soggetto gestore di SDI individuale;
Schema di accordo che regolerà le reciproche obbligazioni tra Comune ed Ente gestore accreditato di unità d’offerta sociale sperimentale SDI – modulo di
gruppo - per l’acquisto/erogazione delle prestazioni in favore degli utenti con
scheda recante i requisiti per la gestione di unità di offerta sperimentale, ex
art. 13 L.R. 3/2008, denominata «Servizio Disabili per l’Integrazione», in
breve SDI;
schema di accordo che regolerà le reciproche obbligazioni tra Comune ed Ente gestore accreditato di unità d’offerta sociale sperimentale SDI – modulo
individuale - per l’acquisto/erogazione delle prestazioni in favore degli utenti
con scheda recante i requisiti per la gestione di unità di offerta sperimentale,
ex art. 13 L.R. 3/2008, denominata «Servizio Disabili per l’Integrazione», in
breve SDI;

.
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