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Allegato H  
 

AVVISO DI PUBBLICAZIONE 
 

DISCIPLINARE DI ACCREDITAMENTO PER L’EROGAZIONE DEL 
“SERVIZIO DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO RIABILITATIVO, 
LAVORATIVO E DI ADDESTRAMENTO LAVORATIVO IN FAVORE DI 
PERSONE CON DISABILITÀ RESIDENTI NEL COMUNE DI GENOVA” 
 
Il Comune di Genova intende dare seguito a: 

- deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 14 febbraio 2019 ad oggetto “Adozione 
delle linee guida per l’accreditamento del servizio di trasporto e accompagnamento 
di persone con disabilità” e Determinazione del Sindaco metropolitano n. 21 del 13 
marzo 2019 ad oggetto “Adozione delle linee guida per l’accreditamento del servizio 
di trasporto e accompagnamento di persone con disabilità”; 
 

successivamente integrate con: 
- deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 16 aprile 2020 ad oggetto “Integrazione 

alla deliberazione di Giunta Comunale n. 40/2019 ad oggetto “adozione delle linee 
guida per l’accreditamento del servizio di trasporto e accompagnamento di persone 
con disabilità”, e la determinazione del Sindaco metropolitano n. 30 del 22 aprile 2020 
ad oggetto “Integrazioni alla determinazione 21/2019 adozione delle linee guida per 
l'accreditamento del servizio di trasporto ed accompagnamento di persone con 
disabilità”; 

- la deliberazione di Giunta Comunale 25 novembre 2021 n. 310 “Accreditamento del 
servizio di trasporto e accompagnamento di persone con disabilità: modifica e 
sviluppo delle linee guida approvate con DGC n. 40/2019 e n. 80/2020 a seguito del 
perdurare dell’emergenza sanitaria pandemica”; 

- la deliberazione di Giunta Comunale 31 marzo 2022 n. 51 “Accreditamento del 
servizio di trasporto e accompagnamento di persone con disabilità: ulteriori 
provvedimenti nel periodo post pandemico”; 

- la deliberazione di Giunta Comunale 28 luglio 2022 n. 168 “Accreditamento del 
servizio di trasporto e accompagnamento scolastico, lavorativo, riabilitativo e 
addestramento lavorativo di persone con disabilità: conclusione della fase 
sperimentale e approvazione delle indicazioni per l’avvio a regime del servizio”; 
 

mediante la pubblicazione del disciplinare di ACCREDITAMENTO PER L’EROGAZIONE 
DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO RIABILITATIVO, 
LAVORATIVO E DI ADDESTRAMENTO LAVORATIVO IN FAVORE DI PERSONE CON 
DISABILITÀ RESIDENTI NEL COMUNE DI GENOVA.  
 
Per ottenere l’accreditamento i soggetti interessati devono essere in possesso dei requisiti 
indicati nel suddetto disciplinare e relativi allegati di seguito indicati: 
 
Allegato 1 - Domanda accreditamento 
Allegato 1- bis – Domanda di rinnovo dell’accreditamento 
Allegato 2 – Tabella offerta mezzi RTI o rete 
Allegato A – Disciplinare di Accreditamento 
Allegato B – Schema di convenzione accreditamento 
Allegato B-1 - Accordo trattamento dati (all. convenzione di accreditamento) 
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Allegato C - Parametri per la costruzione del contributo 
Allegato C-1 – Tabella costi a KM 
Allegato D – Rendicontazione contributo 
Allegato E - Patto Ente-Gestore-Utente 
Allegato F - Format Patto con utente 
Allegato G – Format dichiarazione mantenimento requisiti 
Allegato I – Elenco mezzi 
Allegato L – Elenco personale 
 
In qualsiasi momento dell’anno i soggetti interessati possono presentare apposita 

DOMANDA DI ACCREDITAMENTO AL COMUNE DI GENOVA – DIREZIONE POLITICHE 

SOCIALI allegato 1) completa di tutta la documentazione richiesta e sottoscritta dal Legale 

Rappresentante, inoltrandola all’Ufficio Protocollo Generale del Comune di Genova – Via di 

Francia, 3 o via PEC all’indirizzo dpsdisabilita.comge@postecert.it  con la dicitura 

“Domanda di accreditamento Servizio Trasporto e accompagnamento riabilitativo, 

lavorativo e di addestramento lavorativo in favore di persone con disabilità residenti 

sul territorio del Comune di Genova” – Direzione Politiche Sociali”. 

I soggetti già accreditati possono, in sostituzione della domanda di accreditamento, 

presentare domanda di rinnovo dell’accreditamento (Allegato 1-bis) compilata in tutte le sue 

parti e sottoscritta dal legale rappresentante. 

Al fine di valutare le richieste di accreditamento del servizio sarà nominata apposita 
commissione che valuterà, entro 30 giorni, le domande pervenute. 

Al termine del processo, i soggetti validati saranno iscritti alla LISTA DEI SOGGETTI 
ACCREDITATI e saranno chiamati con cadenza annuale a certificare il permanere dei 
requisiti generali e speciali e degli standard quali-quantitativi richiesti. 
 
SONO, PERTANTO, INVITATI a presentare domanda di accreditamento tutti i soggetti 
che siano in possesso di tutti i requisiti di esperienza, solidità e capacità organizzativa-
gestionale e standard di qualità richiesti nel Disciplinare. 
Ogni soggetto che aspira ad essere accreditato può ottenere l’accreditamento a titolo 
individuale o, in alternativa, in consorzio, in RTI o rete di imprese. 
Tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura di accreditamento 
deve essere presentata in originale, o in copia autenticata, o in forma di dichiarazione 
sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000. 
Tutta la documentazione inerente all’accreditamento in oggetto sarà presente sul sito 
internet del Comune di Genova al seguente link:  
 
www.comune.genova.it  
 
La lista dei soggetti accreditati sarà pubblicata all’Albo del Comune di Genova e 
adeguatamente pubblicizzata. 
 
Per tutti i soggetti ritenuti idonei seguirà la sottoscrizione della relativa Convenzione di 
Accreditamento. 
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