
 

 
Azienda Sociale del Legnanese So.Le per la gestione di servizi sociali 

CF. 92049320150 P.IVA 08868510960 
 

EQUIPE SOCIO – PSICO PEDAGOGICA 
 

Legnano, lì 12.07.2017 
 AGLI ENTI EROGATORI A.E.S. 

 

• STRIPES - COOP. SOCIALE ONLUS 

• ELABORANDO COOP. SOCIALE a.r.l. 

• EUROTREND ASSISTENZA s.c.r.l. 

• UNISON CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI – COOP.VA 
SOCIALE 

• COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "LA SPIGA" 

• C.T.A. CENTRO DI TERAPIA DELL'ADOLESCENZA s.c.r.l. ONLUS 

• IL MELOGRANO ONLUS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 

• KOINE' - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 

• FIDES COOP. SOCIALE 

 
LORO INDIRIZZI DI POSTA CERTIFICATA 

 
OGGETTO: Patto di Accreditamento degli Enti erogatori per la gestione degli interventi di Assistenza socio educativa 
scolastica in favore di alunni disabili e/o in condizione di svantaggio (A.E.S.) – Protocollo 256 - DIR 
 

Spettabili Enti, 
 
la presente per comunicare che sono in corso le procedure amministrative per la stipula dei patti di 

accreditamento tra la scrivente Azienda e gli Enti abilitati all’erogazione del servizio in oggetto. I patti in corso di 
stipula abbracciano il prossimo triennio scolastico, cioè decorrono dall’anno scolastico 2017/2018 per concludersi con 
l’anno scolastico 2019/2020. 

 
Con l’occasione si ricorda che gli Enti già iscritti nell’Albo degli erogatori A.E.S. non debbono formulare alcuna 

nuova istanza di accreditamento, non essendo previsto al momento un termine all’accreditamento medesimo. 
Naturalmente l’Azienda si riserva di verificare in qualunque momento che ciascun Ente accreditato mantenga i 
requisiti minimi inderogabili e i requisiti di qualità soggettivi previsti e descritti nell’Avviso.  

 
Si ricorda – inoltre – che la procedura di accreditamento adottata dall’Azienda consente, in ogni momento e a 

qualunque Ente sia in possesso dei suddetti requisiti, di richiedere ed ottenere l’iscrizione all’Albo e la successiva 
stipula del patto. 

 
Tutto ciò precisato, si conferma che – come già comunicato per le vie brevi - sarete contattati per la firma dei 

nuovi patti. 
 
Distinti saluti 

IL DIRETTORE DELL’AZIENDA 
Fabio Clerici 

 


