CITTA’ DI VILLA SAN GIOVANNI
(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

ENTE CAPOFILA AMBITO 14
Comuni di Bagnara Calabra, Calanna, Campo Calabro, Fiumara, Laganadi,
San Procopio, San Roberto, Sant’Alessio, Sant’Eufemia, Santo Stefano, Scilla, Sinopoli.
Via Nazionale, 541 - Tel. 0965/795195 Fax 0965/795347 protocollo.villasg@asmepec.it

PATTO DI ACCREDITAMENTO PER L’ASSISTENZA DOMICILIARE
SOCIO ASSISTENZIALE RIVOLTA AGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI
FONDI PAC ANZIANI
L’anno duemiladiciannove il giorno ___________ del mese di ___________ a Villa San Giovanni,
nella sede dell’Ambito 14 , sita in Via Nazionale n.541, sono presenti :
da una parte
Il _______________________nato a _______________ il ____________ nella qualità di
Responsabile del Settore Politiche Sociali del Comune di Villa San Giovanni, giusto Decreto del
Sindaco del Comune di Villa San Giovanni, n. ______ del ____________, c.f. n° 80003650803 con
sede in Via Nazionale 625 ente capo fila dell’Ambito 14, nel prosieguo del presente atto denominato
“Ambito Territoriale”
dall’altra
il/la ______________ nato/a a Reggio Calabria il __/__/__ e residente a _____________, Via
_________________, nella qualità di Legale Rappresentante della _____________________, con
sede in ____________ Via ___________, codice fiscale n. ___________, nel prosieguo del presente
atto denominato “ente accreditato”.
Richiamata la Delibera di Giunta Comunale del Comune Capofila – Villa San Giovanni n. 174 del
28/10/2016 che ha approvato la Deliberazione n.67 del Coordinamento Istituzionale dell’Ambito
Territoriale n°14 del 12/05/2015 “Adozione del Regolamento dell’Ambito Territoriale n°14 per i
Servizi di Cura agli Anziani non autosufficienti e la relativa carta di impegno etico”;
Richiamata la determina reg. gen. n° 758 del 15/06/2018 avente ad oggetto: “ Costituzione del
Catalogo dell’Offerta dell’Ambito Territoriale n°14 delle Strutture accreditate per l’erogazione dei
servizi di cura agli anziani non autosufficienti”;
Considerato che
il/la ____________________________, è inclusa nel Catalogo dell’Offerta dell’Ambito Territoriale
n. 14 degli Organismi Sociali idonei ad erogare interventi domiciliari a favore di anziani e disabili
destinatari dei voucher sociali giusta determina n. _______ del ________.
Le parti come sopra costituite concordano quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO DEL PATTO DI ACCREDITAMENTO
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Costituisce oggetto del presente Patto di accreditamento il servizio di cura per l’assistenza domiciliare
socio assistenziale PAC Anziani a favore degli anziani non autosufficienti e beneficiari dei Buoni
servizi (Voucher), residenti in uno dei 14 Comuni che compongono l’Ambito Territoriale n. 14,
tramite i soggetti del terzo settore accreditati.
ART. 2 – TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI
Le prestazioni previste ed inserite nel PAC ANZIANI oggetto del presente patto riguardano le
seguenti misure:
A) Assistenza domiciliare socio assistenziale integrate all’assistenza socio sanitaria -CDIscheda 1
B) Assistenza domiciliare socio assistenziale per anziani non autosufficienti non in CDIscheda 2
Il servizio si esplicherà attraverso le seguenti attività:
•
•

Prestazioni di aiuto domestico (per il governo della casa), aiuto della persona (cura dell’igiene
personale, aiuto nella somministrazione dei pasti e/o assunzione dei cibi, aiuto nelle
commissioni varie);
Interventi igienico-sanitari di semplice attuazione (aiuto all’assunzione dei farmaci,
prestazioni parainfermieristiche di semplice attuazione);

I suddetti interventi dovranno essere erogati nella misura e secondo le modalità stabilite nei singoli
piani assistenziali predisposti dal servizio sociale professionale dell’Ambito Territoriale 14 e
dall’UVM d’intesa con il destinatario o familiare.
ART.3 DESTINATARI
Il Servizio di Assistenza Domiciliare è rivolto a persone anziane parzialmente o totalmente non
autosufficienti residenti in uno dei Comuni dell’Ambito Territoriale 14, con scarse capacità
organizzative rispetto alla gestione della casa, in situazione di solitudine e di isolamento psicologico,
che hanno difficoltà a mantenere rapporti con il mondo esterno.
ART.4 SCELTA DEL FORNITORE
I servizi forniti vengono erogati garantendo la libera scelta dell’utente tra tutti i fornitori accreditati
presenti nell’Elenco dell’Ambito.
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L’Ente accreditato, scelto liberamente dagli utenti, provvederà all’erogazione delle prestazioni stabilite
dal Piano Assistenziale. L’Ufficio dei Servizi Sociali consegnerà all’utente il numero dei Voucher
previsti dal PAI. Il beneficiario provvederà a consegnare il voucher alla cooperativa prescelta.
L’utente beneficiario, nel caso di cancellazione del fornitore dalla lista dei soggetti accreditati o di
raggiungimento da parte di quest’ultimo del limite massimo di prestazioni erogabili, riceverà tempestiva
comunicazione da parte dell’Ufficio di Piano, in modo da poter effettuare un’ulteriore scelta tra gli altri
fornitori accreditati e aver garantita la realizzazione del suo intervento.

ART.5 OBBLIGHI DELL’ENTE ACCREDITATO
Il servizio di cui al presente patto di accreditamento dovrà essere espletato con la massima cura e
diligenza e senza interruzione per l'intera durata del Progetto PAC Anziani, nel rispetto puntuale delle
previsioni e modalità, indicazioni e prescrizioni contenute nel Regolamento dell’Ambito Territoriale
n°14 per i servizi di cura agli anziani non autosufficienti, nella Carta di Impegno Etico e nel presente
Patto.
L’Ente accreditato, sottoscrivendo il Patto di Accreditamento, assume i seguenti impegni ed obblighi:
A. mantenere nel tempo i requisiti organizzativi - gestionali di accreditamento definiti nel
“Catalogo dell’Offerta dell’Ambito Territoriale n. 14 delle Strutture accreditate per
l’erogazione dei servizi di cura agli anziani non autosufficienti” approvato con determina n.
758 del 15/06/2018 ;
B. utilizzo, nelle attività di cui al presente Patto, di figure professionali qualificate e fornire i
nominativi del personale impiegato nell’attività con relativa qualifica e mansioni, i curricula
professionali e i titoli di studio richiesti e la documentazione relativa alla regolare instaurazione
del rapporto di lavoro con gli stessi;
C. mantenimento stabile, per quanto possibile, del personale incaricato e, qualora vi siano
variazioni del personale durante l’espletamento del servizio, garantire la sostituzione immediata
con personale di pari professionalità aggiornando tempestivamente l’Ambito Territoriale 14 sui
nominativi del personale subentrante, fornendo la relativa documentazione professionale e
riservandosi, tramite l’ufficio di Piano, di compiere, in qualsiasi momento, i controlli che riterrà
più opportuni;
D. rispetto dei contratti di categoria (C.C.N.L.) dei lavoratori dipendenti o prestatori d’opera e delle
leggi che regolamentano i rapporti di lavoro;
E. rispetto delle leggi e dei regolamenti in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori
(D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81 e successive modifiche ed integrazioni);
F. garanzia della copertura assicurativa per gli operatori per rischi di responsabilità civile e
infortuni;
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G. stipula, a sua cura e spese entro la data di sottoscrizione del presente Patto di Accreditamento,
di idoneo contratto assicurativo di responsabilità civile che esoneri l’Ambito Territoriale 14 da
ogni responsabilità per eventuali danni a utenti o a terzi derivati dall’espletamento del servizio;
H. assunzione di responsabilità della qualità delle prestazioni delle attività poste in essere dai propri
operatori;
I. divieto di cessione in subappalto tutti o parte dei servizi per i quali si è accreditati;
J. comunicazione al Comune di appartenenza ed all’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale n.
14 di ogni variazione dei requisiti di accreditamento;
K. in caso di recesso dall’accreditamento del servizio di cura agli anziani, preavviso di almeno 30
giorni con dichiarazione formale;
L’Ente accreditato si obbliga altresì:
Servizio assistenza domiciliare integrata all’assistenza sanitaria (ADI/CDI)
a) attuare il piano individualizzato per il servizio ADI/CDI concordato dal
beneficiario/familiare e redatto dal Servizio Sociale Professionale e dall’UVM, accettando
i voucher riportanti l’importo orario medio previsto nel piano di intervento di € 19,15,
comprensivo dei costi di gestione pari al 5%, IVA inclusa quale costo medio per l’utilizzo
di personale OSS – CCNL Cooperative livello C2 (contratto collettivo dei lavoratori delle
cooperative del settore socio-sanitario) nella misura dell’80% e di personale OSA / OTA o
figure assimilate (dotate di titolo professionale specifico) livello C1 (contratto collettivo dei
lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario) nella misura del 20% delle
prestazioni;
Servizio assistenza domiciliare non integrata (SAD/ADS/ADA)
b) attuare il piano individualizzato per il servizio SAD/ADS/ADA concordato dal
beneficiario/familiare e redatto dal Servizio Sociale Professionale e dall’UVM, accettando
i voucher riportanti l’importo orario medio previsto nel piano di intervento di € 18,69,
comprensivo dei costi di gestione pari al 5%, IVA inclusa quale costo medio per l’utilizzo
di personale OSS – CCNL Cooperative livello C2 (contratto collettivo dei lavoratori delle
cooperative del settore socio-sanitario) nella misura del 70% e di assistente domiciliare,
assistente familiare o figure assimilate livello B1 (contratto collettivo dei lavoratori delle
cooperative del settore socio-sanitario) nella misura del 30% delle prestazioni;
c) ad accettare che, qualora per varie ragioni, il servizio non venisse fruito da parte del
beneficiario per l’intera mensilità, all’Ente Accreditato verranno erogate solo le quote
equivalenti al servizio effettuato;
d) ad inviare mensilmente all’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale n. 14 i report relativi ai
buoni servizio fruiti dai beneficiari;
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e) ad accettare che il titolare del buono servizio (Voucher) in relazione al grado di
soddisfazione nei confronti delle prestazioni ricevute, scelga un’altra organizzazione
qualora subentrino motivi di insoddisfazione durante l’erogazione delle prestazioni
medesime; tale cambiamento è attuabile solo nel caso in cui il titolare del buono servizio
(voucher) proceda alla richiesta di revoca per iscritto del proprio consenso all’erogazione
del servizio;
f) ad accettare i sistemi di rendicontazione, di valutazione e di controllo stabiliti dall’Ambito
Territoriale n. 14 per il servizio reso;
g) ad accettare, al fine di evitare posizioni dominanti, la gestione degli interventi e dei servizi
a favore dei cittadini residenti nell’Ambito per un importo massimo non superiore al 50%;
del numero dei beneficiari;
h) ad aggiornare puntualmente l’elenco nominativo del personale, con allegati titoli;
i) ad applicare al trattamento dei dati le misure previste dalla legislazione corrente;
j) ad effettuare regolarmente i dovuti pagamenti agli operatori aventi diritto, con riferimento
ai contributi previdenziali ed assistenziali e a quant'altro comunque previsto dalle vigenti
disposizioni in materia;
k) rispettare la “Carta di impegno etico dei servizi di cura alla persona”(Allegato B della DGR
n. 505/2013) che viene sottoscritta contestualmente al presente Patto.

ART. 6 – FACOLTA’ DELL’AMBITO TERRITORIALE
L’Ambito Territoriale n. 14 ha la facoltà di:
a) monitorare il buon andamento del servizio;
b) mantenere i contatti con l’Ente Accreditato per l’erogazione, il monitoraggio e la verifica del
servizio attivato;
c) revocare l’accreditamento sulla base dell’esito delle verifiche effettuate;
d) corrispondere all’organizzazione accreditata l’importo economico relativo ai buoni servizio
(Voucher) che verranno fatturati, mensilmente, entro l’importo massimo indicato dal buono
servizio (Voucher) per ogni beneficiario;
e) chiedere all’Ente accreditato la sostituzione del personale che dimostri inadeguatezza
nell’adempimento delle mansioni affidate;
f) stabilire un tetto massimo di attribuzione di Buoni servizio (Voucher) che non consenta il
formarsi di posizioni dominanti tra le Strutture accreditate per l’erogazione dei servizi di cura
agli anziani non autosufficienti.
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ART. 7 - GARANZIE E RESPONSABILITÀ – COPERTURA ASSICURATIVA
La gestione del servizio è svolta sotto la diretta ed esclusiva responsabilità dell'organismo
accreditato che risponde in proprio dell'esatto adempimento dei suoi obblighi nei confronti del
Comune.
L’Organismo accreditato è responsabile dei danni che dovessero occorrere agli utenti del servizio o
a terzi nel corso dello svolgimento dell’attività ed imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti
da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni. Si impegna quindi a contrarre una copertura
assicurativa specifica per il servizio oggetto del presente disciplinare a copertura dei danni che
possono derivare agli operatori o che questi possono causare agli utenti e alle loro cose durante il
periodo del rapporto contrattuale, comprese le attività esterne e la guida dei mezzi (che può
prevedere anche il trasporto di alcuni utenti), esonerando il comune capofila da ogni responsabilità
al riguardo. La relativa polizza per i rischi di responsabilità civile verso terzi, per un massimale non
inferiore a €. 5.000.000,00, dovrà essere esibita e consegnata in copia al Comune capofila entro il
termine di quindici giorni dalla stipulazione del presente Patto e prima dell’inizio del servizio.
L’ Organismo accreditato è tenuto inoltre a sollevare l’Ambito Territoriale da qualunque pretesa
che nei suoi confronti fosse fatta valere da terzi assumendo in proprio l'eventuale lite.
ART.8 MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE E PAGAMENTO
Il Comune Capofila dell’Ambito Territoriale 14 effettuerà i pagamenti relativi ai Buoni servizio
(Voucher) al soggetto accreditato fino alla concorrenza delle somme accreditate di volta in volta dal
Ministero degli Interni – Adg Fondi PAC – secondo la tariffa indicata all’art. 5 comma a) dietro
presentazione di regolare fattura. L’ente accreditato presenterà all’ufficio di Ambito, con cadenza
mensile ai fini della rendicontazione e controllo, la seguente documentazione per ogni tipologia di
servizio ( CDI o non CDI):
- Matrice del Buono servizio con allegato prospetto (in excel) dell’attività erogata, con riportate
data ed ore per tipologia di prestazione, operatore e firma del beneficiario.
- Prospetto e File riepilogativo distinto per utente con indicazione del numero di giorni/ore di
effettiva prestazione e profilo professionale dell’operatore che ha effettuato la prestazione, sia
in formato elettronico che cartaceo.
- Nota di riepilogo con descrizione del numero di prestazioni fornite ed il costo parziale e
complessivo firmato dal Legale Rappresentante dell’Ente.
- Documentazione fiscale (ricevute fiscali-fatture), buste paga, ricevute pagamento contributi
previdenziali, e assistenziali, assicurativi, copia bonifici di pagamento indennità al personale.
Non è consentita nessuna forma di pagamento in contante.
- Dichiarazione di responsabilità, a firma del Legale Rappresentante dell'Ente, resa ai sensi e
per gli effetti del DPR 445/2000 attestante il rispetto degli obblighi contrattuali, previdenziali
e assicurativi, antinfortunistici nei confronti del personale impiegato nel servizio.
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L’ambito Territoriale 14 si riserva di richiedere ulteriore documentazione se richiesta dal Ministero
in fase di rendicontazione;
L’ente accreditato presenterà fattura elettronica pari all’importo che risulterà dalla verifica tra il
valore dei voucher presentati e la documentazione comprovante le spese sostenute.
L’ente accreditato presenterà fattura elettronica pari all’importo che risulterà dalla verifica tra il
valore dei voucher presentati e la documentazione comprovante le spese sostenute.
La fattura dovrà riportare i seguenti elementi:
CIG: …………………..
CUP: …………………….
Il Titolo del Progetto: “Erogazione di buoni servizio– Fondi PAC Anziani”;
Indicazione del Programma servizi di cura PAC: PNSCIA - ANZIANI;
Gli estremi identificativi del contratto “PATTO DI ACCREDITAMENTO” a cui il
documento si riferisce;
Gli estremi della determina di impegno;
Alla liquidazione si provvederà, a seguito dell’accreditamento dei fondi da parte del Ministero degli
Interni - Adg Fondi PAC -, entro trenta giorni dal ricevimento della fattura elettronica, previa attività
istruttoria ed accertamento della regolarità contributiva (DURC).
Nel caso di irregolarità nella documentazione e/o fatturazione, queste verranno contestate ed il
pagamento verrà effettuato solo ad avvenuta regolarizzazione delle stesse o in mancanza in base al
valore della documentazione regolare. L’Ambito Territoriale n. 14 si riserva, altresì, la facoltà di
sospendere i pagamenti ogni qualvolta siano in corso con l’Ente accreditato contestazioni formali,
previste dal presente Patto.
Ai sensi della Legge N. 136 del 13.08.2010, l’ente accreditato comunica che tutte le operazioni
contabili, relative ai lavori oggetto del presente patto di accreditamento, saranno eseguite sul conto
corrente n. ______ aperto presso _______________________e che la persona autorizzata ad operare
sul predetto c/c è il/la ________________ nato/a a _________ il __/__/__ C.F.
__________________;
L’interruzione oltre i 5 giorni consecutivi, senza giustificato motivo da parte dell’Ente accreditato
dell’erogazione del servizio, prima della scadenza del presente Patto comporterà per il servizio
prestato ed ancora non pagato l’applicazione di una riduzione del 20% sulla somma dovuta; inoltre
non darà diritto ad alcun rimborso, anche parziale, per il servizio da rendere, e comporterà la
cancellazione dall’Elenco degli Enti accreditati per il periodo di validità temporale dello stesso. L’Ente
accreditato non avrà nulla da pretendere, a nessun titolo, da parte dell’Ambito Territoriale n. 14 nel caso
in cui non dovesse essere prescelto da alcun utente.
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ART. 9 – DURATA DEL PATTO DI ACCREDITAMENTO
Il presente Patto di accreditamento ha validità per l’intero periodo di vigenza del progetto PAC
Anziani, a decorrere dalla relativa sottoscrizione; ad esso può essere dichiarata formale rinuncia da
entrambe le parti con atto scritto e debitamente motivato, con preavviso di almeno 30 giorni.
ART 10 – SOSPENSIONE DELL’ACCREDITAMENTO
L’accreditamento può essere sospeso fino a tre mesi, ovvero in caso di reiterazione fino ad un anno,
qualora si verifichi un’inosservanza non grave di una o più prescrizioni contenute nel presente atto e
nel regolamento.
Il provvedimento di sospensione deve essere notificato all’ente interessato, alla Regione Calabria,
nonché pubblicato all’Albo Pretorio del Comune Capofila.

ART. 11 – REVOCA DEL PATTO DI ACCREDITAMENTO

L’accordo può essere revocato dall’Ambito Territoriale n. 14, con conseguente cancellazione
dell’Ente Accreditato dal Catalogo dell’Offerta dei servizi di cura per gli anziani non autosufficienti
dell’Ambito Territoriale n. 14, nel caso in cui dovesse eventualmente insorgere una delle seguenti
condizioni:
a) gravi violazioni degli adempimenti previsti dal presente Patto di accreditamento e dal
Regolamento di Ambito per i servizi di cura degli anziani non autosufficienti;
b) mancato adempimento delle eventuali prescrizioni impartite nel tempo assegnato;
c) opposizione alle ispezioni o al monitoraggio delle attività;
d) interruzione delle attività superiore a 5 giorni continuativi senza giustificato motivo e senza il
dovuto preavviso, nonché senza attivazione di misure atte ad evitare la sospensione
dell’attività stessa;
e) inosservanza delle norme di legge e deontologiche attinenti al servizio;
f) subappalto;
g) impiego di personale non adeguato;
h) insorgenza di una delle condizioni di cui alla lettera “a” dell’art. 12 del presente Patto.
L’Ambito Territoriale 14, accertata l’inadempienza ad uno degli obblighi previsti dal presente Patto,
diffida l’Ente ad adempiere ed a far pervenire le proprie controdeduzioni entro un termine definito,
comunque non inferiore a 5 giorni; l’inadempimento e/o la mancata controdeduzione nel termine
stabilito, comporta la risoluzione del presente Patto.
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ART. 12 CODICE ANTIMAFIA
Il Soggetto Accreditato dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni in materia di
«comunicazione» e/o «informazione» antimafia e di accettare la presente clausola che prevede la
risoluzione immediata ed automatica del Patto di Accreditamento ovvero la conseguente revoca
dell'iscrizione all’Albo distrettuale dei soggetti erogatori di servizi e prestazioni dell’ambito, qualora
dalle verifiche dovessero emergere una delle condizioni ostative previste dal D.Lgs. n.159 del
6/09/2011, così come modificato dalle disposizioni integrative e correttive di cui al D.Lgs. n.218 del
15/11/2012 e D.Lgs. n. 153 del 13/10/2014.
ART. 13 – CODICE INTEGRATIVO DI COMPORTAMENTO
L’Ente accreditato si obbliga a:
a) comunicare tempestivamente ogni qualvolta nei confronti del Legale rappresentante dell’Ente
Accreditato o dei componenti della compagine sociale o dei dirigenti con funzioni specifiche relative
all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia
intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui all’artt. 317 c.p., 318 c.p. , 319 bis c.p., 319 ter
c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 3222 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p.;
b) rispettare le norme del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013) adottato
dall’Ente, già pubblicato sul sito istituzionale, di cui una copia viene consegnata contestualmente alla
sottoscrizione del presente patto di accreditamento, affinché venga fatto rispettare anche dal personale
che opera con l’Organismo sociale. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per
l’Amministrazione la facoltà di risolvere il rapporto;
ART. 13 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L’Ente accreditato è individuato quale “responsabile” del trattamento dei dati personali e/o sensibili
inerenti gli utenti di cui verrà in possesso nell’esecuzione del servizio, secondo quanto stabilito dal D.Lgs
n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni e si impegna a comunicare per iscritto il nominativo
del soggetto incaricato di tutti gli adempimenti previsti dalle normative vigenti in materia. Ai fini degli
adempimenti previsti dal suddetto decreto legislativo si precisa che l’Ente accreditato tratterà i dati
personali e sensibili dell’utenza sia per relazione diretta con l’utenza stessa che nel rapporto con gli uffici
comunali preposti.
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ART. 14 – MODIFICHE, INTEGRAZIONI DEL PATTO
In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di
provvedimenti amministrativi regionali generali incidenti sul contenuto del presente Patto, lo stesso dovrà
ritenersi automaticamente modificato, integrato e/o eventualmente risolto.

ART. 15 FORO COMPETENTE

Per ogni controversia in ordine all’applicazione del presente disciplinare le parti stabiliscono che sarà
competente il foro di Reggio Calabria. E’ esclusa la competenza arbitrale.
ART. 16 – NORMA DI RINVIO

L’Ente accreditato ha l’obbligo di uniformarsi alle disposizioni di legge ed al Regolamento
dell’Ambito Territoriale n. 14 adottato con Delibera di Giunta Comunale nr 174 del 28/10/2016 che
ha approvato la Deliberazione n. 67 del Coordinamento Istituzione dell’Ambito Territoriale n. 14 del
12/05/2015.
Letto, confermato e sottoscritto
Data_____________________________
p. l’ Ente Accreditato
Il Legale Rappresentante

___________________

p. il Comune Capofila
dell’Ambito Territoriale 14
Il Responsabile del Settore Politiche Sociali f.f.

__________________________

