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AVVISO PUBBLICO
PER L’ACCREDITAMENTO DI

Unità d’offerta sociale per la prima infanzia (0-3 anni):
ASILO NIDO, MICRONIDO, NIDO FAMIGLIA, CENTRO PRIMA INFANZIA
AMBITO DISTRETTUALE DI SARONNO
1. OGGETTO
Il Comune di Saronno, in qualità di Ente Capofila del Piano di Zona dell’Ambito Distrettuale di Saronno,
ai sensi degli artt.2 e 5 dei “Criteri e modalità per l’accreditamento” dei soggetti produttori di servizi e
prestazioni sociali, ha istituito l’Albo Territoriale dei Soggetti Erogatori, relativamente alle sezioni
Anziani, Disabilità, Minori e famiglia, Salute mentale/dipendenze, Emarginazione/nuove povertà.
Il suddetto Albo è composto dall’elenco dei soggetti erogatori che facciano domanda di iscrizione ed
ottengano l’accreditamento.
Il presente avviso è finalizzato ad aggiornare l’elenco dei soggetti accreditati per la sezione Minori e
Famiglia (rif. Art.3 lettera b dei citati “Criteri per l’accreditamento”) relativamente al servizio di asilo nido,
ritenendosi incluse in tale categoria le tipologie Asilo Nido, Micronido, Nido Famiglia e Centro prima
infanzia.
L’iscrizione all’Albo decorrerà dal 01.09.21 o dalla data di riconoscimento dell’accreditamento, con
durata fino al 31/08/2024.
L’Albo territoriale dei soggetti erogatori accreditati viene tenuto agli atti dell’Ufficio di Piano presso il
Comune Capofila del Distretto (Saronno).
L’elenco dei Soggetti Erogatori accreditati verrà pubblicato sul sito internet dei Comuni del Distretto.
Dell’avvenuta iscrizione sarà data comunicazione ai soggetti erogatori a cura dell’Ufficio di Piano, unità
operativa dell’ente capofila Comune di Saronno, attraverso PEC.
2. DOMANDA
I soggetti professionalmente idonei che operano nel campo delle unità d’offerta per la prima infanzia
sopra indicate possono presentare domanda per essere accreditati presso il Distretto di Saronno ed
essere inseriti nell’Albo, utilizzando il Modello Domanda in Allegato A al presente avviso.
Il termine per la presentazione delle domande è fissato al 15/06/2021 per poter rientrare nell’elenco
degli enti accreditati da inizio triennio (01.09.2021), fermo restando che gli enti interessati potranno
presentare domanda nel corso dell’intero triennio di validità dell’accreditamento (comunque non oltre
il 28.02.2024) per l’inserimento successivo nell’elenco degli enti accreditati.
3. SOGGETTI
I soggetti ammessi a presentare domanda di accreditamento ed iscrizione all’Albo sono individuati in
gestori di unità d’offerta (nei documenti allegati citati con il termine di “ente/soggetto gestore”), in
possesso dei requisiti previsti dai “Criteri e modalità per l’accreditamento dei soggetti erogatori di servizi
e prestazioni sociali - Distretto di Saronno” in Allegato B al presente avviso.
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4. DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE
➢ Domanda sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto gestore che aspira all’accreditamento,
da compilarsi utilizzando l’apposito Modello Domanda in allegato al presente Avviso, compresa tutta
la documentazione richiesta all’interno del modello stesso;
➢ Copia, firmata per accettazione su ogni pagina, dei “Criteri per l’Accreditamento” in Allegato B.
5. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda, corredata della documentazione richiesta, dovrà essere inoltrata all’Ufficio di Piano del
Distretto di Saronno, presso il Comune di Saronno (ente capofila), indicando in oggetto “Domanda
accreditamento Prima infanzia 2021/2024”, ad uno dei seguenti indirizzi:
protocollo@comune.saronno.va.it oppure comunesaronno@secmail.it (PEC)

6. PROCEDURE DI ISCRIZIONE ALL’ALBO E DURATA
Le domande verranno esaminate dall’Ufficio di Piano distrettuale dell’ente capofila Comune di Saronno,
che provvederà a verificare la sussistenza dei requisiti richiesti ai fini della regolare iscrizione all’Albo dei
Soggetti Erogatori.
Le domande pervenute verranno esaminate nei trenta giorni successivi alla presentazione.
In caso di accoglimento, l’accreditamento avrà decorrenza:
- dall'01/09/2021 per le domande presentate entro il 30/06/2021
- dalla data del provvedimento di accreditamento per le domande presentate successivamente.
7. CAUSE DI NON ISCRIZIONE O CANCELLAZIONE DALL’ALBO
La mancanza di anche solo uno dei documenti richiesti comporterà l’esclusione dalla procedura di
ammissione all’accreditamento.
Comporteranno il diniego di accreditamento le situazioni sotto riportate:
a) condizioni previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
b) esistenza di cause di divieto, decadenza, o di sospensione previste dalla normativa antimafia.
8. AMBITO TERRITORIALE DELL’ACCREDITAMENTO
L’ambito territoriale in cui dovrà operare il soggetto erogatore che intenderà accreditarsi sarà quello del
Distretto di Saronno che comprende i seguenti 6 comuni: Caronno Pertusella, Cislago, Gerenzano,
Origgio, Saronno ed Uboldo.
9. VALIDITA’ DELL’ACCREDITAMENTO
Il presente Avviso ha valenza triennale dal 01/09/2021 al 31/08/2024, con possibilità di rinnovo ad
insindacabile giudizio dell’Assemblea dei Sindaci del Distretto, da definirsi prima della scadenza.

Per il Distretto di Saronno
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