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AVVISO PUBBLICO 

PER L’ACCREDITAMENTO DI ENTI FORNITORI 

DI PRESTAZIONI PER WELFARE AZIENDALE 

 

PREMESSA 

Il Protocollo sul Welfare nel territorio sottoscritto il 16 maggio 2018 tra  Confindustria Alto Milanese, 
Confartigianato Imprese Alto Milanese, Azienda Sociale Azienda Speciale per i servizi alla Persona 
dei Comuni del Castanese, CGIL Ticino Olona, CISL Milano Metropoli, UIL CST Ovest Milano 
Lombardia si pone come obiettivo “il miglioramento complessivo del livello di coperture sociali sul 
territorio” e l’integrazione tra welfare pubblico con quello integrativo contrattuale per estendere le 
tutele universali. L’intesa prevede che le imprese associate a Confindustria e Confartigianato, nel 
momento in cui costruiscono i pacchetti di benefit e servizi previsti dal welfare integrativo, possano 
decidere liberamente di rivolgersi alle strutture pubbliche presenti sul territorio. L’intesa prevede 
anche che le Asst e le aziende sociali presenti sul territorio di riferimento innestino un circolo 
virtuoso per cui i fondi che provengono dal privato siano finalizzati al miglioramento dei servizi rivolti 
ai cittadini.  
 
Azienda Sociale aderendo al protocollo è andata a definire in sinergia con le imprese datoriali ed il 
sindacato uno schema di convenzione tra le imprese del territorio ed Azienda Sociale medesima. La 
Convenzione ha per oggetto l’esecuzione di prestazioni sociali, educative, psicologiche e assistenziali 
da espletarsi presso le sedi operative degli enti erogatori dei servizi, oppure al domicilio del 
beneficiario qualora risulti nell’ambito dei Comuni soci dell’Azienda (Arconate, Bernate Ticino, 
Buscate, Castano Primo, Cuggiono, Inveruno, Magnago, Nosate, Robecchetto con Induno, Turbigo e 
Vanzaghello). 
 
In considerazione del fatto che per tali servizi sia necessaria competenza, indipendenza, onestà, 
affidabilità, capacità organizzativa, rispetto di standard elevati, rispondenza alla normativa 
nazionale e regionale, Azienda Sociale ritiene di dover garantire tale capacità di operare attraverso 
una procedura di accreditamento di soggetti pubblici, privati, profit e no profit che, una volta 
accreditati, andranno a comporre un albo di enti titolati a  svolgere tali prestazioni  a “marchio” 
Azienda Sociale, solo ed esclusivamente per quanto concerne la gestione dei fondi oggetto del 
Protocollo Welfare e della Convenzione citata in precedenza. 
 
Al fine di garantire tali prestazioni e per la presente procedura di accreditamento Azienda Sociale 
adotta come orizzonte normativo le norme di settore (codice dei contratti pubblici D.Lgs. 50/2016, 
L.R. 12/3/2008 n. 3, delibere Regionali relative all’autorizzazione all’esercizio ed accreditamento di 
unità di offerta sociali e socio sanitarie). 
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1. OGGETTO  

Oggetto dell’accreditamento sono gli enti idonei ad erogare una o più delle seguenti prestazioni: 

 

AREA ETA’ ADULTA E FAMIGLIE 

Counselling 
Percorso guidato da un counsellor che ha come finalità quella di agevolare le potenzialità di un cliente e scoprire nuovi 
modi di vivere. 

Mediazione familiare e sostegno psicosociale individuale nella separazione 
Servizio a sostegno del singolo, della coppia e della famiglia per la gestione della conflittualità nei casi di 
separazione e divorzio. 
Il Servizio si propone di facilitare l’adattamento alla separazione e al cambiamento che questa impone, 
promuovendo processi comunicativi efficaci e valorizzando le risorse presenti.  
Il mediatore lavora con l’utente per: 
1. ridurre il conflitto presente,  
2. facilitare o ripristinare una comunicazione efficace,  
3. favorire l’adattamento alla separazione nei figli (se presenti), produrre accordi per la gestione della 
nuova organizzazione familiare (anche da presentare in Tribunale per la separazione consensuale) o 
rivedere quelli esistenti in caso di separazione già avvenuta. 

Psicoterapia individuale 
Interventi strutturati mirati alla cura dei disturbi psicologici e delle disfunzionalità relazionali, nell’area di 
competenza. 

Tutoring educativo 
Il Tutoring educativo e/o di orientamento fornito individualmente da un esperto che affianca bambini o 
ragazzi con difficoltà legate al percorso di crescita. 

Orientamento 
percorsi forniti individualmente da un esperto che affianca i ragazzi nella scelta del percorso scolastico o 
nel riorientamento nei casi di abbandono scolastico 

Surfin 
doposcuola specialistico per ragazzi con DSA. Percorsi di piccolo gruppo (rapporto massimo un operatore 
con 3 studenti). 

Percorsi artistico-educativi 
ateliers individualizzati finalizzati alla promozione del benessere per bambini e ragazzi con difficoltà legate 
al percorso di crescita. 



   
AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA 

DEI COMUNI DI 

Arconate, Bernate Ticino, Buscate, Castano Primo, Cuggiono, Inveruno, 
Magnago, Nosate, Robecchetto con Induno, Turbigo, Vanzaghello.  

  

 
Piazza Mazzini 43 – 20022 Castano Primo (MI) – tel. 0331 877.298 – telefax 0331 878.339 

e-mail: aziendasociale@aziendacastano.it 
 Partita IVA 05060480968 
   
 

Valutazione delle aree di sviluppo per bambini in età 0-8 anni con prescrizione e restituzione degli esiti a 
carico del medico NPI 
Somministrazione test Griffiths III con raccordo in fase pre e post test con il medico NPI che ha effettuato 
la prescrizione 

Valutazione del linguaggio per bambini in età 0-8 anni anche con prescrizione medica del Servizio NPI 
territoriale 
Bilancio logopedico completo con eventuale raccordo con il Servizio di cura 

Terapia EMDR - elaborazione eventi traumatici 
L'EMDR è una tecnica che consente di elaborare eventi traumatici responsabili di disagi e malesseri, di 
alleviare lo stress e i disturbi causati da queste esperienze.  
Focalizzandosi sulla rievocazione di eventi o situazioni che hanno contribuito allo sviluppo di problemi 
emotivi o disturbi psicologici, l’EMDR consente di modificare la prospettiva con cui si vedono queste 
esperienze, attraverso un ridimensionamento che trasforma il trauma in un ricordo privo di 
condizionamenti sul presente. 

Percorso di rilassamento (training autogeno) 
Sedute finalizzate ad apprendere esercizi utili a recuperare le energie, migliorare l'efficienza e la 
concentrazione, diminuire lo stress e raggiungere un generale benessere psicofisico. 

Coordinazione genitoriale 
Metodo di gestione del conflitto tra genitori separati, centrato sui figli. Il pacchetto comprende: studio 
della documentazione (materiale legato al procedimento legale separativo) e due colloqui successivi di 
coppia della durata di 90 minuti circa. 

Valutazione Clinica degli Apprendimenti 
La valutazione clinica degli apprendimenti è volta ad approfondire il grado di automatizzazione delle abilità 
strumentali (letto-scrittura ed area matematica) attraverso la somministrazione di test standardizzati. 
Questa fase di screening rappresenta la prima parte del percorso diagnostico volto ad una eventuale 
diagnosi di D.S.A.. 

Analisi e progettazione di strategie personalizzate di apprendimento 
Un approfondimento individuale e mirato dei bisogni e delle risorse di bambini e ragazzi con fragilità negli 
apprendimenti, finalizzato all'individuazione di strategie, strumenti compensativi e metodo di studio 
personalizzati. 

Logopedia 
Percorsi logopedici di riabilitazione e potenziamento rivolti a bambini con ritardo nello sviluppo del 
linguaggio, disturbi fonetici isolati, disturbi specifici del linguaggio e/o disturbi specifici 
dell'apprendimento. 
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Terapia logopedica per i disturbi della diglutizione/alimentazione del bambino e dell'adolescente 
Riabilitazione logopedica per difficoltà masticatorie, problemi di deglutizione, deficit sensoriali, terapia 
miofunzionale. 

Psicoterapia FAMILIARE 
Interventi svolti da psicoterapeuti mirati alla cura dei disturbi psicologici, delle dinamiche relazionali 
disfunzionali e dei malesseri -acuti o cronicizzati- per le relazioni familiari 

Consulenza pedagogica  
 
Sostegno pedagogico per la famiglia percorsi di consulenza e di supporto pedagogico in affiancamento ai 
genitori per aiutarli nel compito educativo 
 
Sostegno alla genitorialità 
È una forma specifica di intervento pedagogico/educativo di accompagnamento per adulti e famiglie che, 
per motivi diversi, vivono delle difficoltà nel ruolo genitoriale.  
Si concentra sul “cosa fare” individuando strategie educative percorribili in base all’età del bambino e alle 
risorse e competenze dei genitori. 

Sostegno psicologico per la famiglia 
percorsi di consulenza e di supporto psicologico per momenti di fragilità della coppia e della famiglia 

Sostegno psicologico individuale  
percorsi di consulenza e di supporto psicologico per momenti di fragilità personali 

Psicodiagnosi  
percorso test e scoring, test di struttura di personalità e presenza di disturbi comportamentali o del 
pensiero 

MBSR – Protocollo per la riduzione dello stress lavoro correlato  
(da attivare con un minimo di 7 persone) 
Programma di 8 lezioni (di circa due ore ciascuna, in presenza o online) per la riduzione dello stress 
personale o in ambiente lavorativo tramite l'apprendimento di tecniche di mindfulness (= consapevolezza 
non giudicante). Il protocollo proposto prevede tecniche per gestire i pensieri disturbanti e ridurre 
l'impatto di emozioni negative 

Terapia Neuropsicomotoria 
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Percorso di valutazione D.S.A. (Disturbo Specifico Apprendimenti) con equipe accreditata n. 87 di ATS 
Insubria 
Il pacchetto prevede: 1 visita con medico npi, valutazione degli apprendimenti con logopedista, 
valutazione del profilo cognitivo con psicologo, incontro di restituzione e consegna della Relazione clinica. 

Visita Neuropsichiatra Infantile  

 

AREA GERIATRICA 

Percorso di diagnosi di deterioramento cognitivo 
Colloquio clinico e test diagnostici con un neuropsicologo finalizzati ad evidenziare alterazioni delle 
funzioni cognitive in età adulta e negli anziani (memoria, linguaggio, ragionamento logico, attenzione, 
ecc..), successivo colloquio con paziente e/o familiari per dare indicazioni su come gestire eventuali 
disturbi evidenziati di natura cognitiva o psicologica e informazioni burocratiche sui servizi disponibili. 

Percorso di sostegno ai familiari di anziani fragili o con demenza senile 
Colloqui di sostegno psicologico e di psicoeducazione su come gestire problematiche cognitive e 
comportamentali di anziani fragili o malati di Alzheimer 

Percorso di potenziamento/stimolazione cognitiva 
Incontri di esercitazione e apprendimento di strategie per allenare le funzioni cognitive (memoria, 
attenzione, linguaggio, pianificazione) o per stimolare le risorse cognitive residue in anziani con iniziale 
deterioramento cognitivo. 

 

PACCHETTI PRESTAZIONALI SAD (SOLO PER ENTI GIA’ ACCREDITATI SAD CON AZIENDA 
SOCIALE) 

Igiene personale completa (bagno) o igiene personale e mobilizzazione al domicilio nei giorni feriali svolta 
da ausiliarie socio assistenziali o operatori socio sanitari 

Igiene personale completa (bagno) o igiene personale e mobilizzazione nei giorni festivi svolta da ausiliarie 
socio assistenziali o operatori socio sanitari 

Assistenza in sostituzione di familiari o badanti nei giorni feriali svolta da ausiliarie socio assistenziali o 
operatori socio sanitari 

Assistenza in sostituzione di familiari o badanti in giorni festivi svolta da ausiliarie socio assistenziali o 
operatori socio sanitari  
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AREA SERVIZI SALVATEMPO 

Centro Estivo e servizio Salvatempo  
Proposte di centri estivi e servizi salvatempo attivati sul territorio. 

Camp estivo durante il periodo di chiusura della scuola dalle 8.30 alle 17.30 bambini dai 3 ai 6 anni 

Mini campus nei periodi di chiusura scolastica (ponti/festività) bambini dai 3 ai 6 anni 

 

2. SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE LA DOMANDA DI ACCREDITAMENTO 

 

Possono presentare istanza di accreditamento i soggetti pubblici, privati, profit e no profit. 

 

 

3. DEFINIZIONE DI ACCREDITAMENTO 

 

L’accreditamento è un provvedimento amministrativo rilasciato a favore di un soggetto giuridico 

(soggetto accreditato), che con tale provvedimento viene riconosciuto come soggetto che può 

erogare prestazioni o servizi, per conto del servizio pubblico. 

 

4. FINALITA’ 

L’accreditamento di un soggetto e il suo inserimento nell’albo dei soggetti accreditati è condizione 

per stipulare contratti e convenzioni per l’acquisizione di prestazioni con gli enti locali, ai sensi 

dell’art 16 L.R. 3/2008. L’accreditamento garantisce il rispetto degli standard qualitativi e 

quantitativi dei servizi forniti, che saranno soggetti a periodici controlli. 

5. REQUISITI PER L’ACCREDITAMENTO 

Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, capacità tecnica ed economica 

 

• assenza delle cause di esclusione previste dalla normativa in vigore per gli appalti pubblici ai 
sensi dell’art. 80 D. Lgs.50/2016 e successive modifiche D.Lgs 56/2017; 

• essere in possesso di regolare autorizzazione al funzionamento o aver presentato 
Comunicazione Preventiva di Esercizio nel caso di gestione diretta di una unità d’offerta 
sociale; 

• iscrizione nel registro della C.C.I.A.A. (o equivalente in base alla normativa comunitaria) per 

attività/oggetto sociale inerente al servizio da eseguire inoltre, se del caso: iscrizione 
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nell'Albo delle società cooperative presso il Ministero delle attività produttive istituito con 

D.M. 23.06.2004; 

• inoltre, se del caso: iscrizione nell'apposito Albo regionale delle cooperative/consorzi           

sociali di cui all’art. 9 della Legge 381/1991, nella sezione specificamente prevista per le 

cooperative di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), di detta legge; 

• rispetto del CCNL di riferimento, rispetto della normativa vigente in materia di rapporto di 

lavoro, rispetto degli obblighi relativi ai pagamenti dei contributi previdenziali a favore dei 

propri lavoratori, rispetto agli obblighi relativi ai pagamenti delle imposte e delle tasse; 

• inoltre, se del caso: iscrizione nell'apposito Albo professionale; 

• se sottoposta alle prescrizioni di cui alla legge 68/99, rispetto delle norme che disciplinano il 

diritto al lavoro dei disabili così come disposto all’art 80 comma 5 del D.Lgs n. 50/2016 lettera 

i e successive modifiche D.Lgs 56/2017 

• Copertura assicurativa RC per operatori ed utenti per un valore non inferiore a € 2.000.000. 

Requisiti specifici riferiti al servizio per il quale si chiede l’accreditamento 

• Descrizione dettagliata del servizio welfare che verrà erogato. 

 

6. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA DI ACCREDITAMENTO 

Ciascun soggetto interessato, in possesso dei requisiti indicati all’art. 5 del presente avviso, dovrà 

presentare istanza di accreditamento WELFARE AZIENDALE accedendo alla piattaforma informatica 

sul sito istituzionale di Azienda Sociale al link: www.aziendacastano.it seguendo le istruzioni indicate 

nella sezione bandi/accreditamenti. 

La domanda di accreditamento verrà compilata attraverso la piattaforma informatica.  

La presente procedura di accreditamento risulta aperta e senza scadenza predefinita. L’Azienda si 

riserva di chiudere la presente procedura dandone comunicazione sul sito aziendale ed alle aziende 

accreditate. 

 

Alla domanda dovranno essere obbligatoriamente allegate le seguenti documentazioni a corredo: 

- fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del legale rappresentante 

sottoscrittore, in corso di validità; 

- copia dello statuto e /o Atto costitutivo (con evidenziato lo scopo sociale) 

- copia dell’autorizzazione al funzionamento o comunicazione preventiva di esercizio (C.P.E), 

laddove richiesta; 

- carta dei servizi; 

http://www.aziendacastano.it/
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- se Associazione, copia iscrizione ad apposito elenco regionale. 

 

7. PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL’ISTANZA DI ACCREDITAMENTO  
 

L’Azienda procederà con la valutazione delle domande pervenute e la relativa istruttoria. 

La presenza/assenza dei requisiti dichiarata dai richiedenti sarà verificata da apposita commissione. 

Qualora venisse riscontrata la mancanza di uno o più requisiti richiesti, potrà essere assegnato al 

richiedente un termine congruo per l’integrazione documentale, trascorso inutilmente il quale la 

domanda verrà rifiutata. 

I soggetti che risulteranno idonei saranno iscritti nell’Albo per il welfare aziendale che verrà 

pubblicato sul sito istituzionale di Azienda Sociale e ogni ente verrà caricato sulla piattaforma 

WELFARE AZIENDALE. 

 Contestualmente, tra i soggetti accreditati e Azienda Sociale, avverrà la sottoscrizione di un 

apposito “Patto di Accreditamento”, che costituisce l’insieme degli impegni formali che il soggetto 

accreditato accetta di rispettare per l’intera durata dell’accordo e, in esso, saranno previsti: 

- adempimenti a carico delle parti; 

- finalità e costi per tipologia di prestazione; 

- impegni e procedure operative dei soggetti coinvolti; 

- sistemi di monitoraggio, controllo e rendicontazione degli interventi. 

- durata dell’accreditamento. 

 

8. DURATA 

 

L’Albo dei soggetti accreditati e la durata dell’accreditamento avrà decorrenza a far data dal 

provvedimento di accreditamento sino all’eventuale recesso da parte del soggetto o revoca da parte 

di Azienda Sociale per il venir meno di uno o più requisiti generali e di qualità previsti dall’art.5 del 

presente avviso. Qualora i requisiti dovessero essere modificati verrà data debita comunicazione ai 

gestori per l’adeguamento degli atti. 

 

Il Patto di Accreditamento avrà durata biennale dal momento della sua sottoscrizione. 
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9. DEBITO INFORMATIVO DELL’ENTE GESTORE 

 

Al fine di verificare il mantenimento nel tempo dei requisiti di accreditamento, Azienda Sociale potrà 

richiedere all’ente gestore della prestazione di esibire la documentazione aggiornata o altra 

integrazione. 

Qualora tali verifiche evidenziassero la perdita di un requisito previsto per l’accreditamento, l’ente 

gestore sarà invitato a ripristinare il/i requisito/i perduti entro tempi e modalità stabiliti da Azienda 

Sociale mediante comunicazione scritta. 

La revoca del provvedimento di accreditamento è disposta d’ufficio da Azienda Sociale quando, 

esperite inutilmente le procedure di ripristinabilità di cui al punto precedente, permane la carenza 

del requisito previsto per l’accreditamento. 

La revoca dell’accreditamento è altresì disposta nel caso di recesso dell’ente gestore o cessazione 

dell’attività, decisa e comunicata dal Legale Rappresentante dell’Ente erogatore. 

A seguito di revoca dell’accreditamento, l’ente erogatore sarà cancellato dall’Albo dei soggetti 

accreditati. 

 

INFORMAZIONI 

Informazioni e chiarimenti sui contenuti del presente avviso possono essere richiesti presso Azienda 

Sociale - Piazza Mazzini, 43, 20022 Castano Primo (MI), a mezzo telefono 0331877298 o mail 

aziendasociale@aziendacastano.it. 

 

ALLEGATI: 

• Protocollo Welfare sul territorio 

• Catalogo servizi di Welfare Aziendale 

 

 

Castano Primo, 23/04/2021 

mailto:aziendasociale@aziendacastano.it

