
CITTA’ DI TORINO – ASL TO1 – ASL TO2  
ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIO SANITARI PER PERSONE CON 

DISABILITA’ 
Sezione B servizi residenziali e semiresidenziali  

 
 
 
 
 

Allegato D 
 

MODULO RICHIESTA DI ACCREDITAMENTO 
 

UDENOMINAZIONE DELLA STRUTTURA DA ACCREDITARE 
 
 
 

            
 

Al Comune di Torino 
Divisione Servizi Sociali  
e Rapporti con le Aziende Sanitarie 

 
Commissione Accreditamento 
c/o Settore Disabili 
Via Carlo Ignazio Giulio 22 
 10122 Torino 

 
 
OGGETTO: istanza di accreditamento. 
 
 

Il sottoscritto __________________________, nato a ___________________ (__)  
 
il ______, nella sua qualità di legale rappresentante ______________________________  

  denominazione del soggetto gestore (società; ente)  
 
con sede legale a ____________________________  (_____) C.A.P._________________  
 
in via __________________________, n° ____ Cod. fiscale _______________________  
 
Partita IVA _____________________ n. iscrizione alla C.C.I.A.A________________________ 
 
Matricola azienda (INPS)____________________________________________________ 
 
Indirizzo e numero sede Inps competente_______________________________________ 
 
N. Codice Ditta (INAIL) _____________________________________________________ 
 
Indirizzo sede di riferimento per i versamenti (INAIL)______________________________ 
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Tel. _______________ fax _______________ e-mail _____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHIEDE L'ACCREDITAMENTO 
 
della struttura denominata __________________________________________________ 

Tipologia di struttura _______________________________________________________ 
(come da autorizzazione al funzionamento – vedasi classificazione dell’allegato A della DGR 25/12129 del 

14/09/09)   

 

(specificare per le Comunità Alloggio con standard gestionali tipo Raf di cui alla D.G.R. 51/11389 del 

23/12/2003: “ UComunità Alloggio di tipo CU”, punto 20 della DGR  25/12129 del 14/09/2009)  

con sede a __________________(___) C.A.P.  ___  in via _____________________, n° _  
 
Tel. _______________ fax _______________ e-mail _____________________________ 
   
Per persone  ____________________con vocazione prevalente_____________________ 
 
ed altre vocazioni_________________ 
 
Intensità di prestazione :____________________________________________________ 
(secondo quanto previsto dalla D.G.C. n 5 Agosto 2003 6283/19- vedasi sito della Città di Torino 
HTUwww.comune.torino.it/bandi/servizi-socialiUTH , e dalla D.G.R. n 51/11389 del 23/12/2003 possono essere indicate 
anche più intensità di prestazione dettagliando Uper ogni figura professionaleU l’incremento di minutaggio 
giorno/utente garantito distinguendo per i presidi residenziali le eventuali differenze previste per il Sabato e 
la Domenica. A tal fine possono essere utilizzate le seguenti schede già predisposte e reperibili all’indirizzo 
Internet sopra indicato: tabella dettaglio retta, solo prima pagina senza indicare il costo annuo, schema 
presenza giornaliera riferita al personale; per quanto attiene il coordinatore referente è opportuno specificare 
la professionalità ). Tali tabelle possono essere allegate alla presente istanza.  
 
Con attività diurna svolta presso :__________________________ 
(per tutti i servizi residenziali  è obbligatorio indicare la/e sedi. Le RSA e le RAF  devono  indicare le 
eventuali  attività esterne ) 
 
La struttura è in possesso di autorizzazione :    
 
definitiva     transitoria    rilasciata da _________________ n___________ del________ 
 
per n° _____ posti di  cui n° _____posti di pronto intervento /tregua. 
 
 

Sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46 e 47 del 
D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali richiamate all’art. 76 del 
citato D.P.R. n. 445/2000 nell’ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, nonché 
della decadenza dei benefici conseguiti  per effetto del provvedimento eventualmente 
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emanato sulla base di dichiarazione non veritiera prevista dall’art. 75 dello stesso D.P.R. 
n. 445/2000, 

 
D I C H I A R A 

 
1. di essere stato nominato Legale Rappresentante di codesta/o Società/Ente con 

atto/deliberazione n° ……….. del …………. che allega in copia unitamente al  
documento valido di identità; 

2. che nei suoi confronti non sussistono le cause di divieto, decadenza o sospensione 
previste dalla L. 575/65 ed indicate nell’allegato 1 al D.Lgs. 490/94 (disposizioni 
antimafia); 

3. che non sussiste alcun provvedimento giudiziario interdittivo legato all’esercizio  
della carica. 

4. che lo scopo sociale della (società; ente) _____________________________ è 
specifico per la tipologia dell’attività da accreditare; 

 
Relativamente all’allegato B alla deliberazione in questione dichiara altresì quanto segue : 

5. che è stata adottata – ai sensi dei punti 1/D. dell’allegato B - la carta dei servizi 
(redatta secondo i criteri e le modalità individuati dal Gruppo misto partecipato) e  
progetto di servizio contenente gli elementi caratterizzanti secondo quanto indicato 
nell’ allegato C alla deliberazione che ha definito requisiti e criteri e modalità per 
l’accreditamento; 

6. che in ordine ai punti 2/D  dell’allegato B sussistono le seguenti condizioni  : 
 

 
 
 
 
 
 

7. che la struttura  rispetta  le direttive e le indicazioni di cui ai punti 3/D  dell’allegato B 
in materia di eliminazione di barriere architettoniche 

 
     8 .  in ordine ai punti 4/D  dell’allegato B  si impegna:  

- a rispettare i contratti collettivi nazionali di lavoro (specificare la 
tipologia)______________________sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali 
maggiormente rappresentative a livello nazionale dei lavoratori dipendenti o 
prestatori d’opera e delle leggi che regolamentano i rapporti di lavoro; 

- a rispettare la normativa che disciplina il diritto al lavoro dei disabili; 
- l'impegno a rispettare il "codice etico delle imprese concorrenti e appaltatrici degli 

appalti comunali" allegato al nuovo regolamento per i Contratti della Città di Torino 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. a) 200807976/003 
del 22 dicembre 2008. 

- a rispettare, in generale, le leggi e i regolamenti in materia di prevenzione e 
protezione dei lavoratori; 

- ad utilizzare personale con idonea qualifica professionale per ogni specifica 
mansione prevista per la tipologia di servizio per cui richiede l’accreditamento; 

- a garantire la presenza di un responsabile di struttura secondo l’individuazione di  un 
responsabile di struttura secondo  requisiti, criteri e tempi di cui alla D.G.R. n. 35-
9199 del 14.07.2008. 

- a predisporre un piano annuale per l’aggiornamento professionale del personale; 
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- a garantire la copertura assicurativa per gli operatori per rischi di responsabilità civile 
e infortuni che comportino morte o invalidità permanente; 

- a presentare il modello di organizzazione dell’equipe multidisciplinare per la 
realizzazione dei P.E.I. e dei P.A.I. (chi ne fa parte, chi la coordina, le responsabilità, 
il luogo degli incontri, i tempi, il metodo di lavoro, gli strumenti, le verifiche del lavoro 
svolto); 

- a presentare il documento con cui sono definiti gli strumenti di comunicazione con i 
parenti circa i livelli di responsabilità delle diverse figure professionali  operanti 
all'interno della struttura; 

9. che in merito ai punti 5/D  dell’allegato B  sussistono i seguenti coordinamenti con i 
servizi sanitari e con gli altri servizi sociali del territorio: 

 
 
 
 
 

 
10.  di impegnarsi ad adottare i progetti individualizzati di cui ai punti 6/D dell’allegato B  
11.  che la struttura è dotata di strumenti di valutazione e di verifica dei servizi erogati 

secondo i principi  previsti dai punti 7/D  dell’allegato B; 
12.  d’impegnarsi al rispetto ed attuazione di quanto stabilito ai punti 8/D dell’Allegato 

B)  in materia di ulteriori requisiti; 
13.  di impegnarsi a rispettare ed a mettere in atto i requisiti di qualità previsti dalla D. 

G.C. 5 Agosto 2003 n 6283/19 e s.m.i., con particolare attenzione al coinvolgimento 
delle persone con disabilità e delle loro famiglie  

14.  di impegnarsi a rispettare le norme in materia di privacy (D.Lgs 196/2003 e s.m.i.); 
15.  d’impegnarsi a comunicare, entro 15 giorni dall’evento, al Soggetto titolare delle    

funzioni di autorizzazione, vigilanza e accreditamento nonché al Soggetto Gestore 
delle funzioni socio-assistenziali dell’ambito territoriale di pertinenza ogni variazione 
dei requisiti di accreditamento. 
 

 
 
 
 
Il Legale Rappresentante 
 
 

 
Data…………………………   Firma…………………………………….… 
   
 
 
   

 
…………………………………

       (Timbro Ente) 
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Le Amministrazioni si riservano la facoltà di esperire accertamenti diretti ed indiretti 
riservandosi di richiedere, in qualsiasi momento, la documentazione che accerti la 
veridicità delle dichiarazioni qui sottoscritte. 
 
 
 
 
         Il Legale Rappresentante 
 
 
 
Data…………………………    Firma………………………………… 
 
 
 
                 ………………………………… 
          (Timbro Ente) 
 
 
 
N.B.TPF

1
FPT – Allegare alla presente copia fotostatica fronte retro di un documento di identità o 

di riconoscimento in corso di validità. La mancanza di tale documento comporta la non 
ammissibilità dell’istanza stessa. 
 
 
UPrivacy – Informativa ai sensi dell’art. 13, D.Lgs n. 196/2003 
 
 Ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 i dati forniti saranno trattati per le finalità di gestione amministrativa 
delle procedure previste dal provvedimento regionale per l’accreditamento delle strutture socio-sanitarie, 
compresa la creazione di archivi web, spedizioni per posta, fax ed e-mail di comunicazione. 
 
 
 

 

                                                           
TP

1
PT adempimento richiesto solo per gli Enti privati 
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