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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
N. 35 DEL 22/12/2022  

 
 

 
ISTITUZIONE ALBO DISTRETTUALE DEGLI ENTI ACCREDITATI SAD E SADH  

 ANNI 2023 – 2026 
  
 

 

IL DIRETTORE 

 

 

Considerato che è costituita, fra i Comuni di Borgocarbonara, Borgo Mantovano, Magnacavallo, 
Ostiglia, Poggio Rusco, Quingentole, Quistello, San Giacomo delle Segnate, San Giovanni del Dosso, 
Schivenoglia, Sermide e Felonica, Serravalle e Sustinente l’Azienda Speciale Consortile per i Servizi 
alla Persona del territorio del Destra Secchia per l’esercizio dei servizi socio assistenziali, socio 
sanitari e la gestione dei servizi alla persona a prevalente carattere sociale, con le modalità definite 
dallo Statuto; 

 

Rilevato che lo scopo dell’Azienda, così come indicato dall’art. 4 dello Statuto, è in generale, la 
gestione associata dei servizi alla persona (sociali, socio-assistenziali, socio-sanitari, di formazione, 
di orientamento e promozione sociale), diffusi ed erogati nei confronti della popolazione residente nel 
territorio dei Comuni soci consorziati; 
 
Visto il contratto di servizio approvato dall’Assemblea Consortile in data 21/10/2022 con i Comuni 
Soci (tranne il Comune di Borgocarbonara dotato di risorse interne per cui il conferimento è differito) 
per il conferimento della gestione del SAD e SADH a far data dal 01/01/2023, contratto in corso di 
approvazione dai singoli Consigli Comunali entro il 31/12/2022; 
 
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione n.7 del 21/11/2022 con la quale è stato approvato 

il bando con i relativi allegati per la procedura di accreditamento dei servizi domiciliari SAD e SADH; 

 

Visto “BANDO DI ACCREDITAMENTO PER L’EROGAZIONE DI: SERVIZIO DI ASSISTENZA 

DOMICILIARE (SAD e SADH) ATTRAVERSO IL SISTEMA DEI VOUCHER” e relativo 

disciplinare allegato, emanato e pubblicato in data 05/12/2022 con scadenza 20/12/2022; 
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Visto il verbale n. 01 della Commissione di Accreditamento istituita con precedente Determinazione 

n. 34/2022, agli atti, da cui si evince che hanno presentato domanda n. 05 Enti di cui all’elenco allegato 

e sono stati tutti ritenuti in possesso dei requisiti previsti dal Bando; 

Ritenuto con il presente atto di approvare il verbale n. 01 suddetto; 

 

Visto l’art. 114 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti 

Locali”; 

 

Visto lo Statuto dell’Azienda; 

 

DETERMINA 

 

Di approvare l’allegato Albo degli Enti Accreditati per l’erogazione del servizio SAD distrettuale per 

l’Ambito di Ostiglia (MN) – periodo 01/01/2023 – 31/12/2026, che forma parte integrante e 

sostanziale della presente determinazione; 

 

Di disporre la pubblicazione dell’Albo sul sito istituzionale della presente determinazione e dell’Albo 

allegato, nonché la sua la trasmissione ai Comuni Soci ed agli Enti Accreditati tramite PEC. 

 

  

             
         Il Direttore 

        Dott.ssa Elena Mantovani 
       (firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/2000 
       e D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. e rispettive norme collegate) 

 

 


