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BANDO DI ACCREDITAMENTO PER LA FORNITURA DI PRESTAZIONI DI 

ACCOMPAGNAMENTO DEDICATO AI CENTRI DIURNI PER DISABILI DELL’AMBITO 

DI VALLE TROMPIA – HINTERLAND ED EXTRA AMBITO VALLE TROMPIA PERIODO 

DAL 01/07/2022 AL 30/06/2023 

 

TIPOLOGIA: ACCREDITAMENTO 

CATEGORIA: FORNITURA DI SERVIZI 

STATO: IN CORSO 

AVVIO: 12/05/2022 

SCADENZA: ORE 12.00 DEL 27/05/2022 

 

CIVITAS s.r.l. - Via Matteotti n. 299 – 25063 Gardone V.T. (BS)  

Tel. 0308913536 – Fax 0308910017 

Codice Fiscale e Partita IVA: 02710760980 

E-mail: info@civitas.valletrompia.it   

PEC: segreteria@pec.civitas.valletrompia.it  

Indirizzo internet (profilo del committente): www.civitas.valletrompia.it  

Iscrizione AUSA n. 0000289471 

RUP: dott.ssa Denise Mutti - Responsabile ufficio segreteria. 

 

OGGETTO DEL BANDO  

1.1. Le attività di accompagnamento dedicato per le persone disabili 

I Comuni dell’ambito di Valle Trompia, come previsto dal vigente Piano di Zona di cui alla Legge 

328/2000, perseguono attività di sostegno ai cittadini disabili del territorio che necessitano di 

frequentare un servizio diurno tramite l’accreditamento delle prestazioni relative 

all’accompagnamento dedicato giornaliero delle suddette persone dal proprio domicilio al servizio 

diurno e viceversa.   

La gestione di tali attività avviene tramite l’assegnazione di titoli tipo VOUCHER SOCIALI, utilizzabili 

da parte dell’utenza per l’acquisto delle prestazioni presso operatori economici accreditati, in quanto 

in possesso dei requisiti definiti dalla presente procedura.  

1.2 Il voucher sociale 

Il voucher sociale (strumento economico a sostegno della libera scelta del cittadino) è il titolo per 

mezzo del quale è possibile acquistare le prestazioni sociali erogate da parte degli operatori 

accreditati. Viene riconosciuto al cittadino/utente per una prestazione da parte di un operatore 

educatore incaricato per lo svolgimento delle prestazioni accreditate. 
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DURATA DELL’ACCREDITAMENTO 

L’accreditamento avrà durata dal 01/07/2022 al 30/06/2023.   

 

FINALITÀ DELLE ATTIVITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO DEDICATO AI CENTRI DIURNI PER 

DISABILI TRAMITE VOUCHER SOCIALE 

Le finalità delle attività sono: 

- garantire la frequenza ai suddetti Centri Diurni per Disabili a persone che, a causa delle condizioni 

di disabilità psico-fisica grave e gravissima, necessitano di un trasporto dedicato giornaliero, 

anche con mezzi specifici ed appositamente attrezzati;   

- sollevare le famiglie dall’impegno di un trasporto giornaliero;  

- garantire un percorso di autonomia dalla famiglia per le persone disabili. 

L’intervento dovrà essere realizzato in collaborazione con i servizi sociali comunali, le equipe 

Operative per la Disabilità di ASST e le equipe specialistiche dei servizi diurni interessati definendo 

i tempi, la frequenza e le modalità dell’accompagnamento secondo il progetto individuale di 

inserimento al servizio diurno.  

 

COSTO DELLA PRESTAZIONE  
Il valore delle prestazioni è così determinato: 

1) VOUCHER A - VALORE DI € 123,80 IVA ESCLUSA SE DOVUTA 

Detto voucher dà diritto al beneficiario di usufruire del servizio di trasporto dedicato giornaliero dal 

Lunedì al Venerdì, secondo calendario di apertura del servizio, orario di frequenza e modalità 

determinate dalle equipe del servizio e titolari della presa in carico, dal proprio domicilio al servizio 

e viceversa ai seguenti servizi: 

- C.D.D. dell’Ambito di Valle Trompia ed Hinterland. 

Il Voucher è mensile e verrà riconosciuto per 12 mesi all’anno; in caso di inserimenti o dimissioni 

verrà riconosciuto per il mese in cui si verifica l’evento. 

2) VOUCHER B - VALORE DI € 270,00 IVA ESCLUSA SE DOVUTA 

Detto voucher dà diritto al beneficiario di usufruire del servizio di trasporto dedicato giornaliero dal 

Lunedì al Venerdì, secondo calendario di apertura del servizio, orario di frequenza e modalità 

determinate dalle equipe del servizio e titolari della presa in carico, ai seguenti servizi: 

- C.D.D. extra Ambito Valle Trompia. 

Il Voucher è mensile e verrà riconosciuto per 12 mesi all’anno; in caso di inserimenti o dimissioni 

verrà riconosciuto per il mese in cui si verifica l’evento. 
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DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA PROCEDURA 

 

• Bando di accreditamento prot. 2171/2022 del 11/05/2022 

• Bando di accreditamento firmato digitalmente 

• Errata corrige art.17 REQUISITI ISCRIZIONE ALBO SOGGETTI ACCREDITATI del 

BANDO 

• Allegato A – modulo domanda accreditamento editabile 

• Allegato B – consenso trattamento dati editabile 

• Allegato C – patto di accreditamento 

 

 

 

http://www.civitas.valletrompia.it/media/PROT-2171_BANDO-ACCREDITAMENTO-ACCOMPAGNAMENTO-CDD-2022-2023.pdf
http://www.civitas.valletrompia.it/media/PROT-2171_BANDO-ACCREDITAMENTO-ACCOMPAGNAMENTO-CDD-2022-2023.pdf
http://www.civitas.valletrompia.it/media/Bando-Accreditamento-Accompagnamento-CDD-2022-2023.pdf.p7m
http://www.civitas.valletrompia.it/media/Bando-Accreditamento-Accompagnamento-CDD-2022-2023.pdf.p7m
http://www.civitas.valletrompia.it/media/_ERRATA-CORRIGE-ART-17-BANDO.pdf
http://www.civitas.valletrompia.it/media/_ERRATA-CORRIGE-ART-17-BANDO.pdf
http://www.civitas.valletrompia.it/media/All-A-Modulo-Domanda-di-Accreditamento-Trasporti_CCD_2022-2023.doc
http://www.civitas.valletrompia.it/media/All-B-Consenso-al-trattamento-dei-dati-Accreditamento-Trasporti-CDD.doc
http://www.civitas.valletrompia.it/media/All-C-Patto-di-Accreditamento-Trasporti-CDD-2022-2023.pdf
http://www.civitas.valletrompia.it/media/All-C-Patto-di-Accreditamento-Trasporti-CDD-2022-2023.pdf

