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Ente di Ambito 3 Ente di Ambito 5 Ente di Ambito 7 

Regione Marche 

Progetto  

 

Welfare da numeri primi 

Rinnovo e Riapertura Termini 

Avviso 
per l’Accreditamento  

dei Fornitori di Servizi Sociali 
Sezione A)  Fornitori accreditati per l’erogazione dei servizi sociali tramite buono servizi (voucher) su scelta 

diretta dell’utente. 

Sezione B)  Creazione Elenco degli operatori economici indicato dall’articolo 36 “Contratti sotto soglia” del 

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Nuovo Codice degli appalti, per l’eventuale affidamento dei 

servizi sociali e socioassistenziali oggetto di accreditamento previa consultazione dei medesimi 

operatori. 

Sezione C)  Creazione dell’elenco degli Enti del Terzo Settore con cui sviluppare la progettazione di interventi 
innovativi e sperimentali, ai sensi dell’art. 7 del DPCM 30 marzo 2001 e delibera ANAC n. 32 del 20 
gennaio 2016  (accordo procedimentale di collaborazione che ha per oggetto la definizione di progetti 
innovativi e sperimentali di servizi, interventi e attività complesse da realizzare in termini di 
partenariato tra amministrazioni e privato sociale e che trova il proprio fondamento nei principi di 
sussidiarietà, trasparenza, partecipazione e sostegno dell’impegno privato nella funzione sociale). 
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Si informa che con Determine 

n° 90 del 4/11/2022, per l’ATS 3; 

n° 405 del 2/12/2022, per l’ATS 5; 

n° 262 del 2/12/2022, per l’ATS 7; 

Sono stati riaperti i termini della procedura di accreditamento approvata 

• per l’Ambito 3, con Deliberazione del Comitato dei Sindaci n. 9 del 15 ottobre 2020 “Avvio 
procedura per rinnovo accreditamento fornitori”; 

• per l’Ambito 5, con Deliberazione del Comitato dei Sindaci n. 13 del 15 ottobre 2020 “Indirizzi 
per rinnovo accreditamento albo fornitori servizi sociali ATS n. 5”; 

• per l’Ambito 7, con Deliberazione del Comitato dei Sindaci n. 12 del 14 ottobre 2020 “Indirizzi 
per rinnovo accreditamento albo fornitori servizi sociali ATS n. 5”; 

Gli Atti della procedura sono pubblicati sul sito http://www.357.care 

 

Le domande dovranno pervenire entro il 16/01/2023 attraverso il sito http://www.357.care, 

indicando le prestazioni e i servizi per cui richiede accreditamento.  

Per i nuovi proponenti 

Per presentare istanza on line è necessaria la preregistrazione alla procedura da parte del 

rappresentante legale del soggetto richiedente. 

 

Per i Soggetti accreditati che vogliono ESCLUSIVAMEMTE confermare i servizi per cui 

sono già stati accreditati e dichiarare la conservazione dei requisiti di accreditamento 

I suddetti soggetti dovranno esclusivamente accedere alla sezione delle “richieste in corso”, verificare 

quanto inserito e dichiarato e procedere con il nuovo invio dell’istanza. 

 

Per i Soggetti accreditati che vogliono inserire nuovi servizi oltre quelli per cui sono già 

stati accreditati. 

Tali Soggetti dovranno accedere alla sezione delle “richieste in corso”, inserire i nuovi servizi per cui si 

richiede accreditamento, verificare quanto dichiarato e procedere con il nuovo invio. 

 

Per tutti i Soggetti, si segnala che il sistema on line di accreditamento, dopo l’inserimento di tutti i dati 

richiesti, produce automaticamente copia delle suddette dichiarazioni che dovranno essere stampate, 

sottoscritte e allegate all’istanza prima del definitivo invio telematico, allegando copia del documento 

di identità. 

Per l’intera durata del periodo di apertura della presente procedura di accreditamento, sarà attivo un 

Servizio di assistenza per la gestione delle procedure presso la casella di posta elettronica: 

accreditamento@357.care 

Cagli, 05/12/2022 

 

Il Coordinatore dell’Ambito 3 

   Dott.ssa Antonina Iannolo 

 

 

 

Il Coordinatore dell’Ambito 5 

  Dott.ssa Milena MANCINI 

 

Il Coordinatore dell’Ambito 7 

Dott.ssa Fabiola Diottallevi 
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