AZIENDA SOCIALE
AZIENDA SPECI ALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA
DEI COMUNI DI
Arconate, Bernate Ticino, Buscate, Castano Primo, Cuggiono, Inveruno,
Magnago, Nosate, Robecchetto c on Induno, Turbigo, Vanzaghello.

AZIENDA SOCIALE
Vista la DDG 10227 del 25/11/2015 “Approvazione avviso pubblico relativo ad interventi
per lo sviluppo dell’autonomia finalizzata all’inclusione sociale delle persone disabili”
Vista la DDG 11640 DEL 21/12/2015 in attuazione della DDG 10227/2015 con cui vengono
definite le risorse destinate all’Ambito territoriale dei Comuni del Castanese per l’erogazione di
voucher a favore di persone con disabilità, per un ammontare complessivo di € 20.511,00;
Considerato che Azienda Sociale ha aderito per i Comuni dell’Ambito territoriale del
Castanese all’avviso di Regione Lombardia per l’erogazione di voucher a favore di anziani e
disabili a valere sulle misure del reddito d’autonomia
Considerato il carattere sperimentale dell’iniziativa suddetta e il numero esiguo dei
potenziali beneficiari, come previsto dalla DDG 11640/2015;
Preso atto che l’Assemblea dei Sindaci del Castanese in data 19/01/2016 ha approvato
l’emanazione del presente avviso;

AVVISA

 Che sono aperti i termini per la presentazione delle domande di accreditamento da parte dei
soggetti professionali interessati all’erogazione di interventi volti a favorire lo sviluppo
dell’autonomia finalizzata all’inclusione sociale per le persone disabili residenti nei Comuni
di Castano Primo, Arconate, Bernate Ticino, Buscate, Cuggiono, Inveruno, Magnago,
Nosate, Robecchetto C/I, Turbigo, Vanzaghello, tramite l’utilizzo di voucher
 Che il presente accreditamento ha validità esclusivamente per il periodo di vigenza delle
misure previste dalla DDG 10227 del 25/11/2015,
 Che le domande per l’accreditamento possono essere presentate da soggetti in possesso dei
requisiti soggettivi di ordine generale di partecipazione, da attestare mediante dichiarazione
sostitutiva ai sensi di legge, da parte del rappresentante legale dell’ente come previsto
all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 (codice degli appalti), nonché in possesso di comprovata
esperienza e competenza socio educativa nell’area disabilità
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 Che le domande per l’accreditamento dovranno essere presentate su apposito modulo
(allegato A) entro e non oltre le ore 12.00 del 12/02/2016 presso la sede di Azienda
Sociale – Piazza Mazzini 43 – 20022 – Castano Primo (MI) negli orari di apertura, dal
lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00
Il Direttore
Dott.ssa Laura Puddu

Piazza Mazzini 43 – 20022 Castano Primo (MI) – tel. 0331 877.298 – telefax 0331 878.339
e-mail: aziendasociale@aziendacastano.it
Partita IVA 05060480968

