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 ESTRATTO DI AVVISO PUBBLICO 
PER L’ACCREDITAMENTO DEI SOGGETTI EROGATORI DEI SERVIZI RESIDENZIALI, SEMI-RESIDENZIALI 

,TERRITORIALI E DOMICILIARI 
PER L’AMBITO TERRITORIALE NAPOLI TRENTATRE’ 

SI RENDE NOTO 

 

Che in esecuzione del Regolamento Regionale n. 4/2014,  l’Ambito Territoriale Napoli Trentatré, accredita 

i soggetti erogatori di servizi residenziali, semi-residenziali, domiciliari e territoriali che costituiscono 

l’“Elenco dei prestatori accreditati dall’Ambito Territoriale Napoli Trentatré” procedendo alla successiva 

pubblicazione di un Avviso Pubblico per l’acquisizione delle istanze di iscrizioni all’“Albo dei Soggetti 

Accreditati per l’ erogazione di prestazioni sociali sotto forma di titoli d’acquisto (voucher sociali) per 
l’Ambito Territoriale Napoli Trentatré.”Tale Albo è consultabile dai cittadini-utenti ai fini della scelta del 

prestatore dei servizi, qualora il proprio Comune di residenza abbia espresso l’indirizzo di erogare le 

prestazioni tramite titoli d’acquisto. L'accreditamento per l'esercizio delle prestazioni “servizi residenziali e 
semi-residenziali”,è richiesto, ad esclusione delle organizzazioni di volontariato, dai prestatori che 

possiedono sia i requisiti comuni previsti dall'articolo 5 del Regolamento Regionale n. 4/2014 sia i requisiti 

specifici indicati nell’allegato catalogo nonché quelli previsti dalla normativa comunitaria, statale e regionale 

per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica per l’affidamento di contratti pubblici. 

L'accreditamento per “servizi territoriali e domiciliari”è richiesto, ad esclusione delle organizzazioni di 

volontariato, dai prestatori, che possiedono sia requisiti comuni previsti dall'articolo 7 del Regolamento 

Regionale n. 4/2014 sia i requisiti specifici indicati nell’allegato catalogo, nonchè quelli previsti dalla 

normativa comunitaria, statale e regionale per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica per 

l’affidamento di contratti pubblici. 

Per ottenere l'accreditamento, il legale rappresentante del prestatore deve presentare apposita istanza 
all’Ufficio di Piano di Zona dell’Ambito Territoriale Napoli Trentatré.  
L'istanza di accreditamento per l'offerta di prestazioni “servizi residenziali o semi-residenziali” 
sottoscritta dal legale rappresentante del prestatore deve essere corredata dalla documentazione prevista 

dall’articolo 10 comma 2, del Regolamento Regionale n. 4/2014 con autocertificazioni rese ai sensi del 

D.P.R. n. 445 del 2000 attestanti il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 5 e dall'articolo 9, comma 1 e 3 

del Regolamento Regionale n.4/2014, il possesso dei requisiti previsti dalla normativa comunitaria, statale e 

regionale per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica per l’affidamento di contratti pubblici, il 

deposito agli atti dell’Ufficio competente tutti gli atti previsti dall’art. 6 lettere a)b)c)d)e)f)g)h) Regolamento 

Regionale n.4/2014, il possesso del provvedimento di autorizzazione che consente l’esercizio delle 

prestazioni. 

L'istanza di accreditamento per l'offerta di prestazioni servizi domiciliari e territoriali sottoscritta dal 

legale rappresentante del prestatore deve essere corredata dalla documentazione prevista dall’articolo 10 

comma 3 del Regolamento Regionale n. 4/2014 con autocertificazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445 del 

2000 attestanti,il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 7 e dall'articolo 9, commi 2 e 3, del Regolamento 

Regionale n.4/2014, il possesso dei requisiti previsti dalla normativa comunitaria, statale e regionale per la 

partecipazione a procedure di evidenza pubblica per l’affidamento di contratti pubblici, il possesso del 

provvedimento di autorizzazione che consente l’esercizio delle prestazioni. 

L’istanza di accreditamento è scaricabile dal sito www.pszna13.it e deve essere consegnata all’Ufficio di 

Piano di Zona sito a Sorrento, Corso Italia, 236 - 80067 Sorrento,  o inviata a mezzo PEC 

psz@pec.comune.sorrento.na.it a decorrere dalla data di pubblicazione all’Albo pretorio online del Comune 

Capofila. Il presente Avviso Pubblico ha validità permanente, salvo modifiche alla normativa vigente. Il 

titolare del trattamento è l’Ufficio di Piano di Zona dell’Ambito Territoriale Napoli Trentatré. Il responsabile 

del trattamento è il Coordinatore dell’Ufficio di Piano di Zona dell’Ambito Territoriale Napoli Trentatré. 
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