
COMUNE DI BIANCAVILLACITTÀ METROPOLITANA DI  CATANIA
              Codice Fiscale 80009050875 - Partita IVA 01826320879

   AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE N. 6
16° SERVIZIO – “Sociali e Socio -Assistenziali”

      PATTO DI ACCREDITAMENTO  PER L'EROGAZIONE DI
PRESTAZIONI DI   ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DI

DISABILI  GRAVI E ASSISTENZA SCOLASTICA – ALLA
COMUNICAZIONE IN  FAVORE DI  ALUNNI H

In attuazione della deliberazione di G.M. n. ____ del __________in  tema di accreditamento di
Enti privati erogatori di servizi socio assistenziali a favore di utenti Inabili residenti  nel territorio
del Comune di Biancavilla ;

Il Comune di  Biancavilla

 rappresentato dal Dirigente,  __________________________________________________, giusta
Determinazione  Sindacale n. _____ del ______________________  

e

la _________________________________________________________ , con sede in __________

Via ________________________________ , C.F. /P.IVA______________________________, nella

 persona del rappresentante legale Sig. _________________________________________, nato a

 __________________________ il _________________ e residente in ______________________ 

 Via ________________________

Premesso che :

- L’Ente ________________________________________ in possesso dei requisiti richiesti, è stata
accreditata all’Albo comunale, come da verbale n. ____ del ______ e determina  n. ____ del _____
allo  svolgiemnto  delle  prestazioni  di  assistenza  domiciliare  a  favore  di  disabili  e  assistenza
scolastica a favore di alunni disabili, a fronte di voucher rilasciati dal Comune di Biancavilla

CONCORDANO QUANTO SEGUE

ART. 1  - FINALITA' DEL PATTO  DI ACCREDITAMENTO 



La  finalità  del  presente  “patto  di  accreditamento”  è  quella  di  disciplinare  il  rapporto  tra
l’Amministrazione  comunale  ed  i  soggetti  accreditati  all’Albo  comunale  per  l’erogazione  di
prestazioni assistenziali di cui all'oggetto. 
Il sistema dell’ accreditamento  è fondato sulla libera scelta, del soggetto accreditato, da parte del
cittadino.
Gli obiettivi del “patto di accreditamento” sono i seguenti:
-  Garantire al  cittadino un elevato standard  qualitativo dei  soggetti  accreditati  attraverso una
qualificata concorrenza tra i possibili soggetti erogatori;
- Verificare preventivamente l’esperienza e la qualità dei soggetti erogatori delle prestazioni;

ART. 2 - Obblighi dell’Ente accreditato

Il  servizio  di  cui  al  presente  accreditamento  dovrà  essere  espletato  con  la  massima  cura  e
diligenza. 

L’Ente  accreditato,  sottoscrivendo  il  patto  di  accreditamento,  assume  i  seguenti  impegni  ed
obblighi:  

- Rispettare il piano descrittivo delle dimensioni organizzative, gestionali e qualitative del servizio
presentato con la richiesta dell’accreditamento  e mantenerlo nel tempo; 

- Accettare l’importo del buono/voucher sociale il cui valore orario è quantificato in €. 18,00 per operatore
(comprensivo di IVA nella misura prevista per legge, di oneri di gestione e di sicurezza ed eventuali spese per il
DUVRI) ed  €. 20,00 per Coordinatore e Operatore specializzato (comprensivo di IVA nella misura prevista per

legge, di oneri di gestione e di sicurezza ed eventuali spese per il DUVRI),   lo stesso sarà decurtato della
quota di eventuale compartecipazione a carico dell’utente, se dovuta;

- essere in grado di garantire tutte le richieste, per le quali stipula il presente atto, nel territorio di
Biancavilla attraverso idonea dotazione di personale retribuito, strumenti e mezzi, attuando i piani
di assistenza;

- prendere in carico tutti gli utenti che ne facciano richiesta e che siano in possesso dei voucher
sociali per lo specifico servizio rilasciato dai Servizi Sociali del Comune;

Impegnarsi a comunicare in ogni momento in vigenza di  iscrizione  all’Albo,  ogni  variazione e
modifica dei requisiti attestati in sede di iscrizione al catalogo dei servizi di cura per l’infanzia;  

-  impegnarsi  a stipulare, a sua cura e spese, adeguata polizza assicurativa di  R.C. per qualsiasi
danno  che  dovesse  occorrere  agli  utenti  o  a  terzi  nel  corso  dello  svolgimento  del  servizio,
esonerando il Comune di Biancavilla da ogni responsabilità;

- impegnarsi  ad adibire alle attività di cui al presente Patto  le figure professionali  secondo gli
standard previsti  dal  DPRS n.  126/2013 e in possesso dei  requisiti  e a fornire i  nominativi  del
personale impiegato nell’attività con relativa qualifica, le  mansioni e  i titoli professionali richiesti;

- Comunicare il nominativo della figura professionale Coordinatore/referente dei servizi;



- munire il personale educativo e non di un visibile cartellino identificativo;   

- rispettare, nei confronti  dei propri operatori impiegati nel servizio tutte le norme e gli obblighi retributivi
ed assicurativi previsti  dal CCNL di settore e dalle leggi vigenti; 

- rispettare le leggi e i regolamenti in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori (D.Lgs.9 aprile 2008
n. 81 e successivamente modificato dal D. Lgs 3 agosto 2009 n. 106),  

- fornire al personale tutto il materiale e le attrezzature necessarie per lo svolgimento delle attività, nel
rispetto delle norme in materia di sicurezza,

- rispettare le norme in materia di tutela della privacy (D.Lgs. 196/2003);

- utilizzare la scheda per la valutazione del grado di soddisfazione dell’utente (customer-satisfation);

- divieto di cessione in subappalto tutti o parte dei servizi per i quali si è accreditata;

Art. 3 – COMPETENZE DEL COMUNE

Il Comune:
- monitora il buon andamento del servizio e verifica su eventi, difficoltà o impedimenti tali  da
compromettere l’efficacia dello stesso;
- verifica la documentazione di rendicontazione ai fini della corretta gestione del servizio e per il
buon andamento dello stesso;
- corrisponde alla struttura accreditata l’importo relativo ai buoni servizio che verranno fatturati, a
cadenza mensile; 
-sulla base dell’esito delle verifiche effettuate si riserva la facoltà di revocare l’accreditamento;

Art. 4 - PAGAMENTI

L'Ente  accreditato  si  impegna  ad  accettare  il  sistema  tariffario,  i  sistemi  di  rendicontazione,
valutazione e di controllo stabiliti dal Comune per l'erogazione delle prestazioni rese ai cittadini in
regime di voucher.  
La  fattura  intestata  al  Comune  di  Biancavilla  dovrà  essere  corredata  dalla  seguente
documentazione:
prospetto riepilogativo contenente i nominativi degli utenti beneficiari dei servizi, fogli di servizio
firmati  dall'utente  o  da  un  suo  familiare,  dall'operatore,  dal  legale  rappresentante  dell'Ente
accreditato 
dichiarazione di  responsabilità,  a firma del  Legale rappresentante dell’Ente accreditato,  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 e la
conformità  del  trattamento  economico  alla  tipologia  di  rapporto  di  lavoro  adottato  per  il
personale.
Il Comune si impegna a liquidare, entro i termini previsti per legge , i corrispettivi delle prestazioni,
effettivamente rese dall'Ente accreditato, previa istruttoria resa dal Responsabile del servizio e
verifica di regolarità del DURC.



Art. 5 - SANZIONI

-In caso di violazione di uno o più obblighi  previsti  dal  presente patto, il  Comune si  riserva la
facoltà  di  applicare  sanzioni  pecuniarie  proporzionate  alla  gravità  del  fatto  valutata
discrezionalmente dai propri organi di controllo fino ad un massimo del 10% della singola tariffa da
corrispondere .
-Nel caso in cui si verifichino reiterate violazioni degli stessi obblighi, il Comune si riserva la facoltà
di risolvere unilateralmente il presente accordo;
-Nel caso di interruzione del servizio per più di 5 (cinque) giorni al mese per causa imputabile al
soggetto accreditato, il Comune applicherà una riduzione proporzionale della retta corrisposta.

Art. 6 – DURATA DELL’ACCREDITAMENTO

Il presente Patto di accreditamento ha validità  di mesi ______________ a decorrere dalla data di
sottoscrizione. 

Art. 7 – CANCELLAZIONE DALL’ALBO E RISOLUZIONE DEL PATTO

Comportano la risoluzione del rapporto e la cancellazione dall’Albo comunale degli enti erogatori
di  servizi  per  la  prima  Infanzia  e  la  conseguente  decadenza  dell’accreditamento  le  seguenti
circostanze, che dovessero eventualmente insorgere.
Il provvedimento di accreditamento decade per i seguenti motivi:
- la perdita di almeno uno dei requisiti indispensabili necessari all’accreditamento;
- l’interruzione dell’attività superiore a giorni 15 senza giustificato motivo e senza attivazione di 
 misure atte a evitare la sospensione stessa;
- In caso di gravi violazioni degli obblighi prestati;
- Per utilizzo di personale professionalmente non idoneo e qualificato;
- A seguito di cancellazione dall’Albo di accreditamento
-  In  caso  di  cessione  dell’azienda,  cessione  dell’attività  o  nel  caso  di  concordato  preventivo,
fallimento,  atti  di  sequestro o  di  pignoramento a  carico dell’organismo accreditato,  ovvero  di
liquidazione o cessazione dell’attività

Art. 8 - NORMA DI RINVIO

L’ente accreditato  non avrà nulla da pretendere a nessun titolo da parte del Comune di Biancavilla
nel caso in cui non dovesse essere prescelto da alcun utente.

Per quanto non previsto nel presente documento si applicano le norme vigenti in materia.

Letto, confermato e sottoscritto

Data _________________

L’Ente Accreditato                                                                                     Il Comune 
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