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Atto Dirigenziale n. 81 del 27.06.2022 

 

OGGETTO: ACCREDITAMENTO SERVIZIO SAD/SADH. DEROGA 
ALL’ART. 3 “I REQUISITI PER L'ACCREDITAMENTO” RELATIVO AL 
DOCUMENTO “CRITERI PER L’ACCREDITAMENTO DEGLI ENTI 

EROGATORI DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D. 
- S.A.D. DISABILI)”, APPROVATO CON DELIBERAZIONE 
ASSEMBLEARE N. 7 DEL 26.02.2014 E ALLEGATO ALL’ “AVVISO 

PUBBLICO PER L’ACCREDITAMENTO DI ENTI EROGATORI DI 
SERVIZI ED INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE SAD-

SADH ATTRAVERSO IL SISTEMA DEI VOUCHER” APPROVATO CON 
DETERMINA N. 94 del 14/07/2016  

 

RICHIAMATI i “CRITERI PER L’ACCREDITAMENTO DEGLI ENTI EROGATORI DEL 

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D. - S.A.D. DISABILI)”, approvati 

con deliberazione assembleare n. 7 del 26.02.2014); 

RICHIAMATA la Determinazione n. 94 del 14.07.2016 avente ad oggetto “AVVISO 

PUBBLICO PER L’ACCREDITAMENTO DI ENTI EROGATORI DI SERVIZI ED 

INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE SAD-SADH ATTRAVERSO IL SISTEMA 

DEI VOUCHER”; 

VERIFICATO che all’art 3 “I REQUISITI PER L'ACCREDITAMENTO” relativo ai criteri 

per l’accreditamento sopra richiamati il p.to 6 prevede quanto segue: 

(omissis) …Possesso di un'adeguata professionalità in materia di servizi socio - 

assistenziali rivolti alle persone anziane e alle persone con disabilità, con 

disponibilità, laddove richiesta, di figure professionali con preparazione specifica ed 

esperienza in materia di formazione, educazione e assistenza, come di seguito 

indicato: 

(omissis) …. 

➢ operatori in possesso dell'attestato A.S.A. o O.S.S., di idoneità fisica alla 

mansione e delle seguenti specifiche competenze e capacità:  

o capacità di fornire elementi utili sull'efficacia d'intervento rispetto ai 

bisogni e all'utilizzo di risorse; 

o in caso di necessità di spostamenti con automezzo adibito al servizio, 

possesso di patente di guida B; 

o disponibilità di un mezzo con adeguate caratteristiche (qualora i mezzi di 

trasporto non siano forniti dal soggetto erogatore); 

o capacità di sapersi relazionare correttamente con l'utente e la famiglia; 

o capacità di lavorare in équipe con gli altri operatori e con le altre 

professionalità; 

o capacità di rispettare il programma predisposto dal Centro Assistenza 

Domiciliare distrettuale; 

o capacità di individuare e segnalare situazioni di rischio degli utenti; 

mailto:info@consociale.it
mailto:info@pec.consociale.it


AAzziieennddaa  SSppeecciiaallee  CCoonnssoorrttiillee  ““OOgglliioo  PPoo””    
ddii  VViiaaddaannaa  ((MMNN))  

 

________________________________________________________ 

Azienda Speciale Consortile “Oglio Po” -  Piazza Matteotti, 2  - 46019 Viadana (Mantova) -  Tel. 0375 786230 

Codice Fiscale : 91010010204  P.IVA 02609140203 

E-mail: info@consociale.it – info@pec.consociale.it –  Sito internet : www.consociale.it 

 

 

CONSIDERATO che L’Azienda ha ricevuto numerose segnalazioni da parte degli enti 

accreditati relativamente alla difficoltà di reperire personale qualificato palesandosi 

conseguentemente una situazione di impossibilità a rispondere alla richiesta di 

attivazione del servizio; 

VISTO il verbale dell’incontro tenutosi presso la sede dell’Azienda in data 12 maggio 

2022, depositato agli atti dell’Ufficio Segreteria e che, sebbene non materialmente 

allegato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che 

prevedeva come ordine del giorno: criticità attivazione Servizio di Assistenza 

Domiciliare sul territorio viadanese; 

VERIFICATO che la situazione di rilevante criticità dovuta alla difficoltà a reperire 

personale da parte dei pattanti è generalizzata a livello provinciale così come 

appurato anche in occasione di una videoconferenza finalizzata ad un confronto 

tecnico sul tema domiciliarità tenutasi lunedì 20 giugno u.s. alla presenza di tutti gli 

ambiti e di ATS Valpadana, promotore dell’incontro; 

RICHIAMATO il verbale n. 6 p.to 3 del 15.06.2022 del Consiglio di Amministrazione 

dell’Azienda Speciale Consortile Oglio Po, nel quale si delibera di autorizzare il 

Direttore a derogare a quanto previsto dal sopra richiamato art 3 “I REQUISITI PER 

L'ACCREDITAMENTO”; 

VALUTATO di dover intervenire al fine di garantire lo svolgimento di un servizio 

essenziale quale il SAD; 

RITENUTO di procedere prevedendo, per un periodo che va dal 01/07/2022 al 

30/09/2022, una deroga a quanto previsto dall’art 3 “I REQUISITI PER 

L'ACCREDITAMENTO”, sopra richiamato, ferme restando le specifiche competenze e 

capacità richieste, ma ammettendo l’impiego di personale in possesso 

alternativamente di: 

- regolare iscrizione ai corsi per il rilascio di attestato A.S.A. o O.S.S.  ma che 

non hanno ancora concluso il percorso formativo;  

- attestato di partecipazione a corsi di formazione per assistente familiare;  

- esperienze specifiche di assistenza familiare di almeno dodici mesi, 

certificate da regolare contratto di lavoro; 

VALUTATO di richiedere agli enti accreditati di garantire, agli operatori generici neo 

assunti, in forza della deroga sopra richiamata, un addestramento/formazione di 

almeno n. 10 ore, incentrato sui servizi da svolgere a domicilio; 

VISTA la deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 37 del 20.12.2019 di nomina 

del Direttore Generale dell’Azienda Speciale Consortile “Oglio Po”; 

RICHIAMATI il D. Lgs n. 267/2000 e lo Statuto Aziendale; 

Tutto ciò premesso e considerato 

 

DETERMINA 

 

DI prevedere, per le motivazioni sopra evidenziate, che si intendono qui 

integralmente richiamate, una deroga a quanto previsto dall’art 3 “I REQUISITI PER 
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L'ACCREDITAMENTO”, sopra richiamato, ferme restando le specifiche competenze e 

capacità richieste, ma ammettendo l’impiego di personale in possesso 

alternativamente di: 

- regolare iscrizione ai corsi per il rilascio di attestato A.S.A. o O.S.S.  ma che 

non hanno ancora concluso il percorso formativo;  

- attestato di partecipazione a corsi di formazione per assistente familiare;  

- esperienze specifiche di assistenza familiare di almeno dodici mesi, 

certificate da regolare contratto di lavoro; 

DI richiedere agli enti accreditati di garantire, agli operatori generici neo assunti, in 

forza della deroga sopra richiamata, un addestramento/formazione di almeno n. 10 

ore, incentrato sui servizi da svolgere a domicilio; 

 

DI dare atto che tale deroga decorrerà dal 01/07/2022 fino al 30/09/2022; 

 

DI provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale di una appendice all’Avviso 

che riporti le decisioni sopra evidenziate. 

 

 

Il Direttore 

(Dott. Moreno Orlandelli) 
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