
 
 

Buono Servizio e Accreditamento dei Fornitori 

Manuale d’Uso per i beneficiari di prestazioni sociali 

 

I Comuni di Ascrea, Belmonte, Cantalice, Castel Di Tora, Cittaducale, Collalto Sabino, Colle Di 
Tora, Collegiove, Colli Sul Velino, Contigliano, Greccio, Labro, Leonessa, Longone Sabino, 
Montenero Sabino, Monte S. Giovanni, Morro Reatino, Nespolo, Paganico, Poggio Bustone, Rieti, 
Rivodutri, Roccasinibalda, Torricella Sabina, Turania sono costituiti in Consorzio per la gestione 
associata dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari nell’ambito territoriale del Distretto 
“RIETI 1”. Il Consorzio ha assunto la denominazione di Consorzio Sociale RI/1. 

Il Consorzio sociale RI/1 ha proceduto all’individuazione di soggetti specializzati, da 
accreditare, per l’erogazione delle prestazioni sociali, socio assistenziali e di inclusione in favore 
di famiglie e individui residenti nei Comuni sopra definiti, attraverso l’erogazione di “buoni 
servizio”. 

Infatti, nei mesi scorsi, la nostra Amministrazione ha avviato una ampia procedura per 
selezionare sull’intero territorio le Associazioni, gli Enti, le Imprese, le Cooperative di eccellenza 
nel settore dei servizi sociali e socio assistenziali. 

Alla nostra proposta hanno aderito numerosi Soggetti specializzati per la fornitura di un ampio 
ventaglio di attività sociali, tutti raccolti nel “Catalogo dei Fornitori di servizi sociali”. 

Nel Catalogo sono presenti tutti i servizi socio assistenziali necessari per la costruzione di un 
progetto di intervento personalizzato, i fornitori qualificati per l’erogazione di ciascuno di essi, i 
costi. 

Siamo molto felici del lavoro svolto in questi mesi che ha portato alla costruzione di una rete di 
intervento di qualità, attraverso il coinvolgimento di operatori di settore specializzati e 
qualificati, da mettere al servizio di un innovativo sistema di intervento sociale. 

Da oggi, ogni azione socio assistenziale prevedrà l’utilizzo del nostro Catalogo di qualità e dei 
“buoni servizio” in possesso degli utenti beneficiari. 

 

Sono gli utenti ei beneficiari a scegliere liberamente il soggetto, tra quelli  accreditati e qualificati, 
per fruire delle prestazioni previste da ciascun piano di intervento. 

 
 
  



Guida all’uso del catalogo e dei Buoni Servizio 
 
La CARD Sociale 

Ogni utente beneficiario dispone di una CARD Sociale all’interno della quale è inserito il Piano di 
intervento. La tessera, strettamente personale, identifica ciascun utente e da diritto al godimento 
dei servizi socio assistenziali. 

Il beneficiario, in base al proprio progetto socio assistenziale, riceve dei “buoni digitali” per 
ciascuna prestazione assegnata, nel numero mensile o annuale definito dal medesimo progetto. 

La famiglia e il beneficiario potranno scegliere liberamente presso quale operatore accreditato 
poter “spendere” i propri buoni. 

Vi invitiamo a conservare la CARD Sociale con cura e al proprio domicilio. 

La tessera dovrà essere utilizzata per scegliere il fornitore preferito per ciascuna prestazione 
assegnata e “attestare” l’inizio e la fine di ogni servizio domiciliare ed extra domiciliare nonché 
l’acquisto degli ausili e degli strumenti di domotica.  

Infatti, ogni operatore economico accreditato ha un dispositivo che quando viene avvicinato alla 
tessera, registra la scelta, l’inizio, la fine e il luogo delle prestazioni. 

Inoltre, sulla nostra piattaforma all’indirizzo 
https://consorziosocialeri1.sicare.it/sicare/esicare_login.php, inserendo le due credenziali: 

nome utente: <il codice fiscale del beneficiario> 

password (che potrà essere immediatamente cambiata): utente2017 

si potrà verificare il proprio piano socio assistenziale, gli interventi utilizzati e rimanenti, così 
come si potrà valutare la qualità degli interventi. 

 

Il Catalogo dei fornitori di qualità 

Per selezionare il fornitore preferito, è possibile consultare il catalogo dei fornitori accreditati. 

Nella prima sezione del Catalogo sono descritti tutti gli interventi, i servizi e le forniture oggetto 
di Accreditamento.  

Sotto la descrizione di ogni prestazione sono elencati i fornitori specializzati accreditati dalla 
nostra Amministrazione, dopo le verifiche di ciascun requisito di qualità. 

Ciascun fornitore ha descritto sinteticamente la propria modalità di intervento. 

 
Nella seconda parte, sono indicati i riferimenti e i recapiti di ciascun Soggetto Accreditato, tutti 
elencati in Ordine alfabetico. 

Ogni Soggetto accreditato ha dimostrato la propria competenza e specializzazione. 

https://consorziosocialeri1.sicare.it/sicare/esicare_login.php

