
 

 

 
 

AVVISO PUBBLICO 

 Accreditamento di soggetti erogatori dell’Unità di Offerta Sociale 

Servizio di Formazione all’Autonomia per le persone Disabili (SFA) 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

 

Su mandato del Consiglio di Amministrazione e con Determinazione del Direttore Generale 

dell’Azienda Speciale Consortile SOLIDALIA n. 165 del 24/11/2022 

 

RENDE NOTO 

che è indetta NUOVA PROCEDURA PER L’ACCREDITAMENTO dell’Unità di Offerta Sociale 

Servizio di Formazione all’Autonomia per le persone Disabili” (SFA), che avrà una durata triennale 

dal 01/01/2022 al 31/12/2025, con possibilità di rinnovo per altri 3 anni. 

Sono pertanto invitati a presentare domanda di accreditamento tutti i soggetti pubblici e privati, 

profit e non profit che:  

❑ siano in possesso dei requisiti di accreditamento previsti dall’art. 12 dell’Allegato A (Criteri e 

requisiti di accreditamento) del presente Bando; 

❑ dichiarino di assumere tutti gli obblighi previsti dal presente bando, ivi incluso il prezzo delle 

prestazioni oggetto di accreditamento.  

 
 

MMOODDAALLIITTÀÀ  DDII  PPRREESSEENNTTAAZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  DDOOMMAANNDDAA..    
  
La domanda deve essere presentata, tramite istanza scritta del Rappresentante Legale, 

utilizzando l’apposito modulo (Allegato B), corredata delle dichiarazioni e della documentazione 

richieste, a: 

Ufficio Segreteria dell’ASC Solidalia – Via Balilla n. 25 – 24058 Romano di Lombardia (BG) 

entro le ore 12.00 del 16/12/2022 a mezzo PEC all’indirizzo protocollo@pec.aziendasolidalia.it 

oppure mediante consegna a mano o servizio postale/Agenzia di recapito autorizzata. In 

quest’ultimo caso del giorno e dell’ora di arrivo del plico, farà fede esclusivamente la 

ricevuta/timbro apposta dall'Ufficio Segreteria, che non si assume alcuna responsabilità circa 

ritardi dovuti a disservizi nella consegna.  
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Gli orari di apertura dell’Ufficio Segreteria sono i seguenti: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 

12.30 e dalle 14.00 alle 17.00. 

Si precisa che i soggetti erogatori iscritti nell’attuale “Elenco dei soggetti accreditati per il 

Servizio di Formazione all’Autonomia per le persone disabili (SFA) dell’Ambito Territoriale 

di Romano di Lombardia” DOVRANNO PRESENTARE nuova domanda di accreditamento.  
 

Il presente avviso e la specifica modulistica per la presentazione della domanda di accreditamento 

possono essere ritirati presso l’Azienda Speciale Consortile SOLIDALIA o scaricati direttamente 

dal sito www.aziendasolidalia.it 

 

Informazioni e chiarimenti sui contenuti del presente bando possono essere richiesti presso 

l’Azienda Speciale Consortile SOLIDALIA al n° telefonico 0363/913638 o richiesti tramite e-mail 

all’indirizzo segreteria@aziendasolidalia.it 

 

 

Romano di L.dia, 24/11/2022 
IL DIRETTORE 

ASC SOLIDALIA 
Dott.ssa Antonietta Maffi 

 
 
 
 

Allegati:  

 

- Allegato A “Criteri e requisiti per l’Accreditamento”  

- Allegato B “Domanda di Accreditamento”  
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