
 
COMUNE DI CASTELFIORENTINO 

PROVINCIA DI FIRENZE 
 

 

DETERMINAZIONE N.  ____________ DEL  ____________ 
 

OGGETTO: ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE  E DEI SERVIZI ALLA PERSONA DEL 
SISTEMA SOCIALE INTEGRATO 

 

 
           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

EDUCAZIONE, FORMAZIONE E INTERVENTO SOCIALE 
 
 
Vista la L.R. 82/2009 relativa all' Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del 
sistema sociale integrato; 
 
Richiamato il Regolamento attuativo approvato con DPGR 29/R del 03/03/2010; 
 
Preso atto che la Legge Regionale 82/2009 disciplina l'accreditamento delle  strutture 
residenziali e semiresidenziali pubbliche e private, dei servizi di assistenza domiciliare e altri 
servizi alla persona al fine di promuovere la qualità del sistema integrato dei servizi e delle 
prestazioni e l'adeguatezza alla soddisfazione dei bisogni, oltre a favorire la pluralità dell'offerta 
dei servizi; 

 
Considerato  che i soggetti interessati ad ottenere l'accreditamento dovevano presentare al 
Comune dove la struttura o il servizio opera,  una dichiarazione sostitutiva attestante il possesso 
dei requisiti, entro il 21/09/2010; 
  
Preso atto che entro la data di scadenza fissata al 21/09/2010 sono state inviate richieste di 
accreditamento da parte delle strutture residenziali e semiresidenziali e per i servizi di 
assistenza domiciliare e gli altri servizi alla persona, così come meglio specificate 
nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto,  
 
Preso atto altresì che entro il 31/12/2010, ai sensi dell’art. 12 della L.R. 82/2009 i soggetti di cui 
all’allegato B, hanno dichiarato il possesso dei requisiti per l’accreditamento, mentre i soggetti 
di cui all’allegato C, hanno dichiarato l’avvio di un percorso  di adeguamento da concludersi, 
come previsto dall’art. 12 citato, entro il 30/06/2011; 
 
Visto che il Comune dove sono ubicate le strutture e i servizi è competente a rilasciare 
l'accreditamento; 
 
Considerato che per i soggetti di cui all’allegato B che hanno dichiarato il possesso dei requisiti 
per lo svolgimento di altri servizi alla persona si procede pertanto al rilascio 
dell’accreditamento, ai sensi dell’art. 7 della L.R. 82/2009, nonché ad istituire specifico elenco 
prevedendo per esso adeguate forme di pubblicità e aggiornamento; 
 



 Considerato che ai sensi dell’art. 6 della L.R. 82/2009, il comune effettua controlli sulle 
strutture accreditate  avvalendosi di apposita commissione multidisciplinare di vigilanza, 
attualmente istituita presso la ASL 11 Empoli; 
 
Atteso che per lo svolgimento delle attività di controllo dei soggetti richiedenti l’accreditamento 
per i servizi domiciliari e altri servizi alla persona, lo stesso sarà effettuato ai sensi dell’art. 9 
della L.R. 82/2009, dando atto che al fine di garantire medesime modalità di verifica dei 
requisiti nell’ambito del Circondario Empolese Valdelsa, è al vaglio delle amministrazioni dei 
comuni e della SDS competente  l’istituzione di specifica commissione; 
 
 
 

Visto l’art.107, comma 3 lettera b), del TUEL D.Lgs. 18/08/2000 n.267; 
 
 

DETERMINA 
 

1. di prendere atto che alla data del 21/09/2010 sono state inviate le richieste di 
accreditamento da parte dei soggetti di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale 
del presente atto; 

 
2. di prendere atto delle autocertificazioni dei soggetti di cui all’allegato B, parte integrante 

e sostanziale del presente atto, che hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti 
per l’accreditamento; 

 
3. di procedere all’accreditamento dei soggetti di cui all’allegato B per lo svolgimento di 

altri servizi alla persona la cui tipologia viene meglio specificata nel medesimo allegato; 
 

4. di prendere atto che i soggetti di cui all’allegato C, parte integrante e sostanziale del 
presente atto, in qualità di gestori di strutture residenziali e semiresidenziali, hanno 
dichiarato l’avvio di un percorso  di adeguamento da concludersi, come previsto dall’art. 
12 della L.R. 82/2009, entro il 30/06/2011; 

 
5. di istituire l’elenco degli erogatori dei servizi accreditati, dando atto che ad oggi sono 

iscritti allo stesso come soggetti accreditati quelli di cui all’allegato di lettera B); 
 

6. di istituire inoltre l’elenco dei soggetti il cui percorso per l’accreditamento risulta in 
itinere, dando atto che nello stesso sono inseriti i soggetti di cui all’allegato C). 

 
 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
FORMAZIONE, EDUCAZIONE E INTERVENTO SOCIALE 

Dott.ssa Sandra Taddei 
 

 


