
INFORMATIVA IN MATERIA DI 
AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO TEMPORANEI EX LEGE,  

PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI 
ai sensi della legge provinciale 27 luglio 2007, n.  13 e del d.P.P. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg

(artt. 19 e 20).

Premessa

A seguito dell’entrata in vigore,  il  27 aprile 2016,  del  d.P.P.  9 aprile 2018, n.  3-78/Leg.
Regolamento  di  esecuzione  della  legge  provinciale  delle  politiche  sociali,  in  materia  di
autorizzazione/accreditamento  e  vigilanza  ad  operare  in  ambito  socio-assistenziale  nonché
dell’adozione  e  pubblicazione  degli  atti  attuativi ,  si  riportano  qui  di  seguito  indicazioni  e
approfondimenti utili per l’applicazione e gestione del periodo transitorio, con riferimento anche alla
collocazione rispetto alle  categorie dei  servizi  previste dal  nuovo Catalogo a pprovato con
delibera  della  Giunta  provinciale  n.  1184  del  6  lug lio  2018  ed  agli  adempimenti  per
l’autorizzazione e l’accreditamento temporanei
 ex lege.  

 
Autorizzazione e Accreditamento: Documentazione - D ichiarazioni

Con  deliberazione della  Giunta  provinciale  n.  1655  del  7  settembre  2018,  è  stato
approvato  l’elenco  della  documentazione e  delle  dichiarazioni  da  allegare  alle  domande  di
autorizzazione/accreditamento  per  operare  nei  servizi  socio-assistenziali  ai  sensi  della  legge
provinciale 27 luglio 2007, n. 13  (Allegati A, B e C alla deliberazione citata).  A tal fine sono
individuati i seguenti procedimenti: 
- autorizzazione  ad operare in ambito socio-assistenziale nelle varie aree;
- autorizzazione  ad operare in ambito socio-assistenziale nelle particolari tipologie di servizi

(sportello sociale, servizi territoriali, interventi per l’accompagnamento al lavoro);
- autorizzazione e accreditamento  (contestuali ) per operare in ambito socio-assistenziale nelle

varie aree;
- autorizzazione e accreditamento (contestuali ) per operare in ambito socio-assistenziale nelle

particolari  tipologie  di  servizi  (sportello  sociale,  servizi  territoriali,  interventi  per
l’accompagnamento al lavoro);

- accreditamento  per operare in ambito socio-assistenziale nelle varie aree; 
- accreditamento  per operare in ambito socio-assistenziale nelle particolari tipologie di servizi

(sportello sociale, servizi territoriali, interventi per l’accompagnamento al lavoro ).

Con la medesima deliberazione (Allegato D) sono stati approvati le dichiarazioni da allegare alle
comunicazioni  concernenti  il  regime  transitorio  di  autorizzazione/accreditamento,  per  i
soggetti che sono considerati  temporaneamente autor izzati e accreditati  ex lege , previste
dagli artt. 19, comma 3, e rispettivamente 20, comma 2, del Regolamento. Per queste ultime, è
prevista la possibilità di  riunire le due comunicazioni  in un unico modulo,  per facilitarne la
compilazione  da  parte  dei  soggetti  interessati  e  la  raccolta  delle  informazioni  da  parte  della
Provincia.
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Con Determinazione del  Dirigente  del  Servizio  Politiche Sociali  della  Provincia  n.  395 del  27
settembre 2018 e in attuazione della citata Deliberazione della  Giunta provinciale n. 1655 del 7
settembre 2018, è stata approvata la  modulistica  per  la  gestione dei  procedimenti  previsti  nel
d.P.P. 9 aprile 2018, n. 3/78/Leg.  
La modulistica elaborata risulta essenziale per l’implementazione e la funzionalità del sistema di
supporto informativo all’autorizzazione/accreditame nto socio-assistenziali; è costituita da 15
moduli di domande con gli schemi delle relative dichiarazioni  nonchè le informative sul trattamento
dei dati personali, con un approccio sistematico e coerente.  
Il  pacchetto  dei  moduli  approvati  include  anche  quello  relativo  alla  Comunicazione  di
svolgimento di  servizi  socio-assistenziali  al  1°  lu glio  2018,  ai  fini  dell’autorizzazione e/o
dell’accreditamento temporanei ex lege , ai sensi dall’articolo 53, comma 6. (Allegato 4) nonché
quelli per la comunicazione dei dati anagrafici dell'organizzazione (Allegato 5), con la relativa
informativa privacy (Allegato 6).

Servizi in esercizio al 1 luglio 2018

La disciplina prevede l’autorizzazione e/o l’accreditamento temporaneo dei soggetti  che
svolgono attività/servizi socio-assistenziali, mediante una comunicazione da parte dell’ente di terzo
Settore alla Provincia quale ente autorizzante ed accreditante .

La  comunicazione  riguardo  ai  servizi  in  esercizio  al  1  luglio  2018  è  quindi  un
adempimento  necessario  e  urgente,  affinché  i  soggetti  del  Terzo  settore  che  stavano  già
gestendo  servizi  socio  assistenziali  alla  data  del  1  luglio  2018  possano  essere  considerati
temporaneamente  autorizzati  o  accreditati  fino  al  3 0  giugno  2021  e  conseguentemente
possano continuare a gestire le medesime tipologie di servi zi socio-assistenziali  nel  periodo
transitorio.
L’art. 53  (Disposizioni transitorie), comma 6, della l.p. n. 13/2007 prevede infatti che in sede di
prima applicazione,  si  considerano autorizzati  e accreditati,  ai  sensi  degli  articoli  19 e 20
della l.p. n. 13 del 2007,  i soggetti che, alla data del 1 luglio 2018 (data stabilita dal Regolamento
citato), svolgevano i servizi per i quali sono richiesti l'autorizzazione o l’accreditamento in base al
nuovo Regolamento. 

Il  d.P.P.  n.  3-78/Leg  del  9  aprile  2018  ha  individuato  i  casi  rientranti  nell’autorizzazione
temporanea  ex lege (art.  19 del Regolamento ) e quelli  da ricondurre all’accreditamento per
legge  (art. 20 del Regolamento ) ed ha stabilito:

• all’art. 19, c.3, del Regolamento, con riferimento all’autorizzazione:
“I  soggetti che, alla data individuata dall’articolo 21, comma 2  (1 luglio 2018 ), svolgono
servizi socio assistenziali, non a carattere residenziale o semiresidenziale, riconducibili ad
aggregazioni  funzionali  o  ai  servizi  territoriali  o  agli  interventi  di  accompagnamento  al
lavoro o allo sportello sociale, per i quali è richiesta l'autorizzazione ai sensi del nuovo
Regolamento,  trasmettono  alla  struttura  provinciale  competente,  entro  il  termine
perentorio  di  sei  mesi  dalla  predetta  data  (ossia  entro  il  31  dicembre 2018 ),  una
comunicazione  nella quale sono descritti i servizi svolti, le sedi operative ed il territorio in
cui  si  svolgono; alla comunicazione sono allegate la documentazione e le  dichiarazioni
stabilite  con  deliberazione della  Giunta  provinciale  ( n.  1655 del  7  settembre  2018 ,
integrata, per i modelli, dalla determinazione dirigenziale 27 settembre 2018n. 395 )” 

• e all’art. 20, c.2, con riferimento all’accreditamento:
“I  soggetti previsti  dal comma 1  (che al  1 luglio 2018  svolgevano  per conto dell’ente  
affidante  servizi  socio assistenziali  riconducibili  alle aggregazioni  funzionali  o ai  servizi  
territoriali o agli  interventi per l’accompagnamento al lavoro o allo sportello sociale, per i  
quali è richiesto l'accreditamento ai sensi del nuovo Regolamento o sono finanziati ai sensi 
dell'articolo 7, quarto comma, della legge provinciale n. 35 del 1983), trasmettono  alla  
struttura provinciale competente, entro il termine di sei mesi dalla predetta data (ossia entro
il  31  dicembre  2018.  Sarebbe  utile  tuttavia  anticip are  la  data  di  invio  entro  il  9
novembre p.v. ), una comunicazione nella quale sono descritti i rapporti  giuridici in

2



essere con gli enti affidanti, i servizi svolti e l ’eventuale struttura in cui si svolge il
servizio ; alla comunicazione sono allegate la documentazione e le dichiarazioni stabilite
con deliberazione della Giunta provinciale (n. 1655 del 7 settembre 2018 , integrata, per i
modelli, dalla determinazione dirigenziale 27 settembre 2018 n. 39 5). I predetti soggetti si
considerano  accreditati  ai  sensi  dall'articolo  53,  comma  6,  della  legge  provinciale,  n.
13/2007 limitatamente ai servizi indicati nella comunicazio ne o a quelli eventualmente
individuati dalla struttura provinciale competente  entro i successivi novanta giorni dal
ricevimento della comunicazione. 

Autorizzazione temporanea

Si considerano autorizzati temporaneamente ex lege e con riferimento alle sole tipologie
di servizi indicati nella domanda o nel provvedimen to di autorizzazione ai sensi della l.p.
14/1983, i servizi che si svolgono nelle strutture residenziali e semiresidenziali autorizza te o in
fase di autorizzazione al funzionamento in base al previgente ordinamento , che si trovano in
una delle situazioni sotto indicate: 

- i soggetti  che, alla data del 1 luglio 2018:

a) possedevano l’autorizzazione al funzionamento della  struttura  ai sensi del decreto del
Presidente della Provincia 27 agosto 2001, n. 28-79/Leg o del decreto del Presidente della
Provincia  22  ottobre  2003,  n.  31-152/Leg (Regolamento  di  attuazione dell'articolo  35
della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14);

b) hanno presentato domanda di autorizzazione al funzionamento della struttura ai sensi del
decreto del Presidente della Provincia n. 28-79/Leg del 2001 o del decreto del Presidente
della  Provincia  n.  31-152/Leg  del  2003  e  sono  in  possesso  del  programma  di
adeguamento  definito secondo quanto previsto dall’articolo 10, comma 4, del decreto del
Presidente della Provincia n. 31-152/Leg del 2003;

I  soggetti  previsti  dalle lettere a)  e b)  si  considerano autorizzati  limitatamente ai servizi
indicati  nella  domanda  o  nel  provvedimento  di  autor izzazione  ai  sensi  del  previgente
ordinamento .
Si considerano altresì autorizzati temporaneamente ex lege i soggetti che, alla data del  1 luglio
2018, svolgevano servizi socio assistenziali non a carattere residenziale  o semi-residenziale ,
riconducibili ad aggregazioni funzionali o ai servizi territoriali o agli interventi di accompagnamento
al  lavoro o  allo  sportello  sociale,  per  i  quali  è  richiesta  l'autorizzazione  ai  sensi  del  nuovo
Regolamento. 
In  questo  caso  non  è  pertanto  rilevante,  per  l’autorizzazione  temporanea  ex  lege,  il  titolo
giuridico  in  base al  quale  gli  ETS gestiscono i  ser vizi  né la  natura giuridica del  rapporto
instaurato  tra  amministrazione  ed  ente  gestore  (convenzioni,  contributi  od  altre  modalità  di
esecuzione dei servizi) e nemmeno la sussistenza di un finanziamento della P.A. (ai fini della sola
autorizzazione), quanto piuttosto l’elemento oggettivo dell’operatività del servizio al la data del
1 luglio 2018.  
Si considerano altresì autorizzati temporaneamente ex lege i soggetti che svolgono servizi socio
assistenziali finanziati ai sensi dell'articolo 7, quarto comma, della legge provinciale 3 1 ottobre
1983, n. 35 (Disciplina degli  interventi  volti  a prevenire e rimuovere gli stati di  emarginazione)
limitatamente  ai  servizi  riconducibili  alle  aggregazioni  funzionali  o  ai  servizi  territoriali  o  agli
interventi di  accompagnamento  al  lavoro o  allo  sportello  sociale,  per i  quali  è  necessaria
l'autorizzazione ai sensi del nuovo Regolamento. 

Ai sensi dell’articolo 21,  c.1  DEL d.P.P.  9 aprile  2018,  n.  3-78/Leg  ,  fuori  dai casi previsti
dall’articolo 19, i soggetti che hanno presentato domanda di autorizzazione al funzionamento della
struttura secondo il previgente regime prima del  1 luglio 2018  e non risultano ancora autorizzati
alla medesima data possono optare:

• di  completare  l’iter  di  autorizzazione  ai  sensi  del  pr evigente  ordinamento  (l.p.  n.
14/1991), tenendo presente che il sistema autorizzatorio antecedente a quello della l.p. n. 13
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del  2007  era  riferito  all’  autorizzazione  al  funzionamento  delle  strutture ,  intese  come
edifici  in cui si svolgone servizi  residenziali  e semi-residenziali  e non alle aggregazioni
funzionali  che  il  d.P.P.  9  aprile  2018  pone  come  unità  base
dell’autorizzazione/accreditamento definitivi. Nel caso in cui l’autorizzazione sia rilasciata ai
sensi delle disposizioni vigenti prima del 1 luglio 2018, si applica quanto previsto dall’articolo
19,  comma 5.  (i  soggetti  che l’hanno ottenuta in  via  temporanea devono dimostrare di
essere in possesso dei requisiti minimi previsti dall’Allegato 1 al nuovo Regolamento entro il
termine del 30 giugno 2021 . A tal fine, entro il predetto termine, presentano alla struttura
provinciale  competente  la  domanda  di  autorizzazione  definitiva  secondo  l’articolo  4  del
nuovo Regolamento.

• Oppure di essere autorizzati in via definitiva ai sensi del nuovo Regolamento, con richiesta
al Servizio Politiche sociali e presentando la documentazione integrativa  rispetto a quella
già presentata con la domanda di autorizzazione al funzionamento ai sensi della l.p. n. 14
del 1991, ossia sostanzialmente quasi tutta la documentazione che dimostra il possesso dei
requisiti minimi previsti dall’Allegato 1 del d.P.P. 9 aprile 2018 per l’autorizzazione.  

I soggetti sono tenuti a trasmettere alla struttura provinciale competente, entro il termine  del 9
novembre 2018, una comunicazione secondo le modalità precedentemente indicate.

Accreditamento temporaneo

Si considerano accreditati temporaneamente ex lege e con riferimento alle sole tipologie
di servizi indicati nella comunicazione di cui si t ratterà più avanti , i soggetti che:

a) al 1 luglio 2018  svolgevano per conto dell’ente affidante , servizi socio-assistenziali rientranti
nelle  aggregazioni  funzionali  o  negli  interventi  di  sportello  sociale,  di  accompagnamento  al
lavoro  e  in  quelli  territoriali,  per i  quali  è  necessario  l’accreditamento  ai  sensi  del  nuovo
Regolamento. 

b) al  1  luglio  2018  erano  finanziati  ai  sensi  dell’articolo  7,  quarto  comma,  della  l.p.  n.
35/1983. L’accreditamento  è  rilasciato  esclusivament e  per lo  svolgimento  di  servizi  della
tipologia corrispondente a quella  per i quali erano finanziati.  

I soggetti previsti dalle lettere a) e b) trasmettono alla struttura provinciale competente, entro il
termine  del 31 dicembre 2018, una comunicazione secondo le modalità precedentemente indicate.

Considerazioni generali per autorizzazione e accred itamento temporanei ex lege

I  soggetti  riconosciuti  temporaneamente  autorizzati/accreditat i devono  dimostrare  di
essere in  possesso rispettivamente dei  requisiti  minimi  per  l’autorizzazione definitiva ,  previsti
dall’Allegato 1 al nuovo Regolamento e, per l’accreditament o, dei requisiti minimi unitamente agli
ulteriori requisiti di qualità previsti dall’Allegato 2, del medesimo Regolamento entro il termine del
30 giugno 2021 (3 anni decorrenti dalla data di efficacia delle norme in materia di autorizzazione,
accreditamento e affidamento). A tal fine, entro il  30 giugno 2021  tali  soggetti, presentano alla
struttura provinciale competente la  domanda di  autorizzazione e/o accreditamento definitivi ,
secondo le disposizioni del nuovo Regolamento.
Se le predette domande non sono presentate entro il termine previsto o è accertata la mancanza
dei  requisiti  sopra  citati,  la  struttura  provinciale  competente  dispone  la  decadenza  del
provvedimento di autorizzazione e/o di accreditamento.
L’autorizzazione  temporanea ex lege è  riconosciuta ai soggetti  che, alla data del 1° lugl io
2018 operavano senza finanziamento pubblico  e consente agli stessi di operare in  regime di
libero mercato .
L’accreditamento  temporaneo ex lege è  riconosciuto ai soggetti che,  alla data del 1° luglio
2018,  operavano  per  conto  e/o  con  finanziamento  pub blico  e  consente  agli  stessi  di
continuare ad operare nello stesso regime .
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Sicuramente l’autorizzazione e l’accreditamento temporanei ex lege, ai sensi dell’art. 53, c. 6, della
l.p.  n.  13/2007  non sono riferiti  alle nuove dimensioni  dell’aggreg azione funzionale  che il
d.P.P. del 9 aprile 2018 pone come unità base per l’autorizzazione e per l’accreditame nto nel
nuovo sistema provinciale di qualità dei servizi, bensì alle singole tipologie di servizi.
Sulla base dell’autorizzazione/accreditamento temporanei ex lege, gli ETS possono continuare ad
operare fino al 30 giugno 2021 in tipologie di  servizi  corrispondenti alle tipologie di servizi
contemplate dall’ordinamento previgente, per lo più  riportate nel Catalogo delle tipologie dei
servizi antecedentemente in uso .
Ai  fini  dell’autorizzazione/accreditamento  temporanei  ex  lege,  le  singole  tipologie  di  servizi
riconosciute  dal  precedente  ordinamento  (o  perché  incluse  nel  vecchio  Catalogo  o
comunque  oggetto  di  autorizzazione  al  funzionamento  o  perché  di  fatto  legittimamente  in
esercizio al  1° luglio 2018  ed  eventualmente finanziate  ai  sensi  della l.p.  35/1983 dall’ente
pubblico) devono essere riclassificate  dalla Provincia,  facendo riferimento al nuovo Catalogo
dei servizi socio-assistenziali approvato, nella su a Prima parte, con la deliberazione della
Giunta provinciale n. 1184 di data 6 luglio 2018.

Per  supportare  le  operazioni  di  riclassificazione  dei  servizi e  per  il  conseguente
inserimento degli Enti gestori nell’elenco/registro degli ETS autorizzati/accreditati, anche solo
in via temporanea ai sensi dell’art. 53, comma 6, della l.p. n. 13/2007,  la Provincia elabora
un’apposita TABELLA COMPARATIVA  per la ricollocazione dei servizi del precedente Catalogo
nel  nuovo  Catalogo   approvato  con  deliberazione  G.p.  n.  1184/2018.  Se  necessario
l’Amministrazione provinciale si riserva di svolgere un confronto con i singoli soggetti che

hanno titolo ad ottenere l’autorizzazione/accreditamento provvisori, per procedere con
la corretta collocazione.

Nell’interesse di ciascuno degli ETS che, ottenendo fin da subito l’accreditamento
temporaneo, potrà essere inserito nell’elenco dei soggetti autorizzati o nel registro degli

accreditati e potrà così accedere a nuove procedure di affidamento dei servizi, è richiesto di
procedere con con sollecitudine nell’inoltro delle comunicazioni di cui agli articoli 19 e 20 del
d.P.P. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg, con i relativi allegati, in via il più possibile anticipata rispetto
al termine finale fissato al 31.12.2018, e cioè entro il 9 novembre 2018.

Indicazioni in materia di accreditamento definitivo

Le  Amministrazioni  pubbliche  con  il  nuovo  sistema  a  livello  potenziale  potranno
indifferentemente  indire  procedure  di  affidamento,  di  finanziamento  o  di  co-

progettazione  ecc.  (secondo  le  specifiche  Linee  Guida  in  preadoazione  e/o  di  prossima
emanazione) aventi  ad oggetto i  servizi  dell’intera aggregazione funzionale  oppure

solamente le singole tipologie di servizi indicate nel Nuovo Catalogo, richiedendo, come
requisito, l’accreditamento per l’aggregazione funzionale in cui si collocano i servizi oggetto
della procedura.
Questa considerazione deriva dalla presa d’atto che non esiste alcuna disposizione che ponga
limiti  all’ampiezza  dei  servizi  oggetto  di  affidamento,  di  co-progettazione o  altro (un’unica
tipologia di servizi o l’intera aggregazione funzionale ecc..) oppure che vincoli l’oggetto di dette
procedure. 
Tuttavia,  nella  fase transitoria  in  cui  opera l’accreditamento temporaneo ex  lege  e
quindi non oltre il 30 giugno 2021, considerato che di norma gli ETS saranno accreditati per
singole  tipologie  di  servizi  contenute  nel  Nuovo  Catalogo e  non  per  aggregazioni
funzionali, sembra evidente che le procedure di affidamento, di finanziamento o di co-

progettazione  avranno  presumibilmente  ad  oggetto  le  singole  tipologie  di  servizi

indicate nel Nuovo Catalogo.

Qualora invece,  nella fase transitoria in cui opera l’accreditamento temporaneo ex
lege  e  quindi  non  oltre  il  30  giugno  dicembre  2021,  l’ente  affidante  voglia  avviare  una
procedura di  affidamento, di  finanziamento o di  co-progettazione ecc.  riguardante nuove

tipologie di servizi incluse per la prima volta nel Catalogo dei servizi  approvato con
deliberazione n. 1184 del 6 luglio 2018  e non sussistendo la condizione di servizio già in
esercizio alla data del 1 luglio 2018, deve essere data integrale applicazione al d.P.P. 9

aprile 2018 e ss. mm. e pertanto è richiesto l’accreditamento definitivo per l’aggregazione
funzionale, ai sensi dell’art. 20 della l.p. 13 del 2007. 
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Si evidenzia che sono state introdotte di recente delle modifiche al Regolamento necessarie al
fine di  garantire la coerenza complessiva del quadro normativo di riferimento, a seguito
delle modifiche ed integrazioni recentemente apportate in sede legislativa. 

Per  eventuali  spiegazioni  ed  approfondimenti,  rimane  disponibile  la  dott.ssa  Flavia  Castelli
dell’Ufficio Qualità dei servizi – tel 0461 492749.

LA DIRIGENTE
- dott.ssa Federica Sartori -
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