
 
 

AVVISO PUBBLICO 

 

BBAANNDDOO  PPEERR  LL’’  AACCCCRREEDDIITTAAMMEENNTTOO  DDEELLLLEE  UUNNIITTÀÀ  DD’’OOFFFFEERRTTAA  SSOOCCIIAALLII    
PPEERR  LLAA  PPRRIIMMAA  IINNFFAANNZZIIAA  

  

 

Ai fini dell’accreditamento delle unità di offerta sociali per la Prima Infanzia in regolare esercizio 

nel territorio dell’Ambito Territoriale Valle Brembana 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

RENDE NOTO 

 

che è indetta apposita PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO DELLE SUDDETTE UUNNIITTÀÀ  
DD’’OOFFFFEERRTTAA  SSOOCCIIAALLII  (NIDI – MICRONIDI - CENTRI PRIMA INFANZIA - NIDI 
FAMIGLIA) 
 

L’Ambito Territoriale Valle Brembana, come approvato dall’Assemblea dei Sindaci in data  

14/12/2011 ha disposto, in attuazione dell’art. 6, lettera c) e dell’Art. 11 della Legge 328/2000 

“Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, dell’art. 16 

della Legge Regionale 3/2008 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in 

ambito sociale e socio-sanitario”, del Piano di Zona 2009/2011, nonché del Piano Zonale Triennale 

per la Prima Infanzia (DGR 11152 del 3 febbraio 2010), l’accreditamento delle Unità di Offerta 

Sociali per la Prima Infanzia con la finalità di promuovere lo sviluppo di un sistema orientato alla 

qualità dei servizi e delle prestazioni ed all’integrazione tra soggetti pubblici e privati nella 

realizzazione delle politiche sociali per la Prima Infanzia..   

 

L’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Territoriale Valle Brembana ha recepito la DGR 20943 del 

16 feb. 2005: “Definizione dei criteri per l’accreditamento dei servizi sociali per la prima Infanzia, 

dei servizi sociali di accoglienza residenziale per minori e dei servizi sociali per persone disabili”” e 

successive circolari esplicative, e contestualmente ha approvato i requisiti aggiuntivi di qualità, 

efficacia, efficienza e flessibilità, rispondenti ai bisogni territoriali, come descritto nel 

“Regolamento per l’Accreditamento delle Unità di Offerta Sociali per la Prima Infanzia – Ambito 

Territoriale Valle Brembana” (ALLEGATO A).  
 

Sono pertanto invitati a presentare domanda di accreditamento i Nidi - Micro Nidi - Centri Prima 

Infanzia e Nidi famiglia, pubblici e privati, in regolare esercizio nei 38 Comuni  afferenti 

all’Ambito Territoriale, in possesso dei seguenti requisiti: 

o Possesso dell’Autorizzazione al funzionamento o di Comunicazione Preventiva di Esercizio 

(CPE) ai sensi dalla normativa regionale. 

oo  Possesso dei criteri per l’accreditamento dei servizi sociali per la prima infanzia stabiliti 

dalla Regione Lombardia e contenuti nella DGR 20943 del 16 feb. 2005, e dei requisiti 

stabiliti dall’Ambito, di cui all’art 3 del “Regolamento per l’Accreditamento delle Unità di 

Offerta Sociali per la Prima Infanzia- Ambito territoriale Valle Brembana” (ALLEGATO 

A).   
  
MMOODDAALLIITTÀÀ  DDII  PPRREESSEENNTTAAZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  DDOOMMAANNDDAA    
  

La domanda di accreditamento deve essere presentata dall’Ente Gestore tramite istanza scritta del 

Rappresentante Legale, utilizzando l‘apposito modulo “Domanda di Accreditamento” 

(ALLEGATO B). 

 

La richiesta di accreditamento può essere presentata mediante:  



a- la consegna c/o il Protocollo della Comunità Montana Valle Brembana a Piazza Brembana dal 

lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00;  

b- per raccomandata AR  indirizzo: via Tondini n. 16 24014 PIAZZA BREMBANA 

c- per posta elettronica certificata: cmvallebrembana.bg@legalmail.it 

 

Il possesso dei criteri e dei requisiti di accreditamento dovrà essere dimostrato tramite 

autocertificazione facendo riferimento a quanto richiesto per la specifica unità d’offerta. 

Agli Enti Gestori è richiesta inoltre la compilazione del “Questionario di Autopresentazione” da 

allegare all’istanza di accreditamento (ALLEGATO C). 

 

La presenza dei criteri e requisiti stabiliti, resa tramite autocertificazione, verrà accertata in sede di 

sopralluogo e verifica da parte dell’ufficio incaricato della Comunità Montana Valle Brembana 

anche attraverso la documentazione agli atti del servizio, ai sensi del D.P.R. 445/2000. 

 

Il sopralluogo verrà effettuato entro i termini stabiliti dalla normativa a far data dal ricevimento 

della domanda di accreditamento, periodo entro il quale la Comunità Montana Valle Brembana può 

richiedere documentazione integrativa al richiedente (in tal caso il termine di 60 giorni è sospeso 

fino alla presentazione della documentazione integrativa richiesta). 

 

La Comunità Montana Valle Brembana concederà o negherà l’accreditamento con provvedimento 

motivato e comunicherà l’avvenuto accreditamento al richiedente, ai Comuni dell’Ambito 

Territoriale e all’ASL di Bergamo. 

 

A seguito del parere favorevole espresso dalla Comunità Montana Valle Brembana con 

provvedimento motivato, si procederà all’iscrizione nel “Registro delle Unità d’Offerta Sociali per 

la Prima Infanzia accreditate”. 

  

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

possono essere ritirati presso gli uffici della Comunità Montana Valle Brembana. Informazioni e 

chiarimenti sui contenuti del presente bando possono essere richiesti tramite e-mail all’indirizzo: 

servizisociali@vallebrembana.bg.it oppure sono scaricabili sul sito web della Comunità Montana 

(www.vallebrembana.com) nella sezione “Bandi”. 

 
 

 
Elenco allegati:  
Allegato B  “Domanda di accreditamento” 

Allegato C  “Questionario di Autopresentazione” 

Allegato D “ Elenco titoli professionali operatori” 

Modello 1  “Prospetto personale” 

Modello 2 “Prospetto rette” 

 


