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CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MILANO E CONSORZIO S.I.R. SOLIDARIETA' IN 

RETE - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 

PER L’EROGAZIONE DI SERVIZI RESIDENZIALI A FAVORE DI CITTADINI MILANESI 

CON DISABILITA’. 

 

TRA 

 

La Dott.ssa Daniela Fabbri, nata a Domodossola il 24/10/1958, la quale interviene al presente atto in 

nome e per conto del Comune di Milano, con sede in Piazza della Scala 3, codice fiscale 01199250158, in 

qualità di Direttore dell’Area Residenzialità 

 

E 

 

Il Sig. Umberto Zandrini, nato a Milano il 30/08/1957, il quale interviene al presente atto nella sua qualità 

di legale rappresentante dell’ente CONSORZIO S.I.R. SOLIDARIETA' IN RETE - CONSORZIO DI 

COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, con sede legale in Milano – 

20141 - Via L. Valla n. 25, CF/P.IVA 13269100155. 

Il firmatario dichiara di essere nella piena capacità giuridica e di agire e di non trovarsi nella condizione 

di incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione prevista dagli artt. 32ter e 32quater del 

Codice Penale nonché da qualsiasi altra norma. 

 

Premesso che 

 L’Amministrazione comunale, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 2496 del 29/12/2015 ha 

stabilito gli indirizzi per gli interventi residenziali a favore delle persone con disabilità residenti nel 

Comune di Milano; 
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 con deliberazione di Giunta Comunale n. 2146 del 01/12/2017 sono state approvate le linee di 

indirizzo per l’aggiornamento del sistema di accreditamento delle unità di offerta residenziale per persone 

con disabilità e per la stipula di convenzioni attraverso la formazione di elenchi di unità di offerta 

residenziale rivolte a persone con disabilità; 

 con determinazione dirigenziale n. 495 del 14/12/2017 dell’Area Residenzialità è stato approvato 

l’avviso pubblico e la relativa modulistica per l’aggiornamento del sistema di accreditamento delle unità 

di offerta residenziale per persone con disabilità e per la stipula di convenzioni attraverso la formazione di 

elenchi di unità di offerta residenziale rivolte a persone con disabilità, nonché lo schema di convenzione 

da sottoscrivere con gli enti inseriti negli elenchi; 

 con determinazione Dirigenziale n. 221 del 09/05/2018 sono stati approvati l’Elenco delle unità 

d’offerta residenziali sociosanitarie situate nel territorio lombardo e l’Elenco delle unità d’offerta 

residenziali socioassistenziali situate fuori dal territorio del Comune di Milano interessate al 

convenzionamento con il Comune di Milano. 

  si è provveduto alle pubblicazioni dei risultati della procedura come previsto nell’Avviso pubblico; 

L’ente CONSORZIO S.I.R. SOLIDARIETA' IN RETE - CONSORZIO DI COOPERATIVE 

SOCIALI – SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE, di seguito denominato più semplicemente “ente 

gestore”, risulta titolare di accreditamento presso Regione Lombardia delle seguenti strutture: 

STRUTTURA ACCREDITAMENTO 

C.S.S. ANDROMEDA DGR 3426 del 22/04/2014 

C.S.S. BAZZI 2 DGR 3425 del 22/04/2014 

C.S.S. BAZZI 4 DGR 20580 del 11/02/2005 

C.S.S. BELLARMINO (PALAZZINA A) DGR 337 del 30/08/2005 

C.S.S. BELLARMINO (PALAZZINA B) DGR 265124 del 16/03/2007 

C.S.S. FUSINATO DGR IX/2456 del 09/11/2011 

C.S.S. CASCINA BIBLIOTECA DGR 4438 del 28/05/2013 

C.S.S. LA COMBRICCOLA DGR 7698 del 24/07/2008 
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SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

ART. 1 OGGETTO 

La presente convenzione disciplina i rapporti tra il Comune di Milano e l’ente gestore rispetto 

all’erogazione dei servizi residenziali a favore delle diverse tipologie di persone con disabilità di seguito 

indicate: 

a) i cittadini solventi, che potranno rivolgersi in modo autonomo a ciascun Ente convenzionato, in 

coerenza con quanto indicato nel progetto individualizzato; 

b) le persone con disabilità in carico ai servizi del Comune di Milano e le loro famiglie, che 

sceglieranno autonomamente il soggetto erogatore degli interventi tra quelli convenzionati con 

l’Amministrazione, in coerenza con quanto indicato nel progetto individualizzato e in accordo 

con l’Area Residenzialità; 

c) per i soggetti in tutela al Comune di Milano il Comune procederà, di norma, alla scelta dell’ente 

gestore, in coerenza con quanto indicato nel progetto individualizzato e in accordo con l’ufficio 

tutele del Comune di Milano. 

L’Ente, mediante le proprie cooperative sociali consorziate, mette a disposizione del Comune di Milano, 

nell’ambito della disponibilità delle seguenti strutture  

STRUTTURA INDIRIZZO 
COOPERATIVA 

CONSORZIATA 

C.S.S. ANDROMEDA Via Carlo Bazzi n. 68 – Milano Coop. Progetto Persona 

C.S.S. BAZZI 2 Via Carlo Bazzi n. 68 – Milano Coop. Progetto Persona 

C.S.S. BAZZI 4 Via Carlo Bazzi n. 68 – Milano Coop. Progetto Persona 

C.S.S. BELLARMINO (PALAZZINA A) Via Bellarmino n. 27 – Milano Coop. Case Pionieri 

C.S.S. BELLARMINO (PALAZZINA B) Via Bellarmino n. 27 – Milano Coop. Case Pionieri 

C.S.S. FUSINATO Via Fusinato n. 2 – Milano Coop. Pratica 

C.S.S. CASCINA BIBLIOTECA Via Casoria n. 50 – Milano Coop. Cascina Biblioteca 

C.S.S. LA COMBRICCOLA Via Casoria n. 50 – Milano Coop. Cascina Biblioteca 
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posti di accoglienza residenziale per cittadini milanesi con disabilità di volta in volta concordati con 

l’Ufficio comunale competente.  

La presente convenzione è da intendersi “aperta” in relazione al numero di posti di accoglienza 

residenziale. L’Amministrazione potrà commissionare, nel periodo di durata della Convenzione, mediante 

singoli ordinativi, i servizi oggetto della presente a favore di persone con disabilità, contribuendo alla 

spesa, parzialmente o totalmente, nei limiti degli stanziamenti previsti a bilancio. 

ART. 2 DURATA 

La presente convenzione ha validità di tre anni a decorrere dal 01/07/2018.  

ART. 3 – OBBLIGHI DELL’ENTE GESTORE 

L’Ente Gestore dichiara: 

a) di conoscere ed accettare incondizionatamente tutte le prescrizioni, obblighi, oneri e vincoli 

esplicitati nell’Avviso Pubblico, che s’intendono recepiti in ogni loro parte e contenuto; 

b) di mantenere i requisiti minimi oggettivi e i requisiti di qualità soggettivi, previsti per il servizio, 

così come definiti e offerti per l’iscrizione all’Elenco. 

L’Ente Gestore si impegna nei confronti dell’Amministrazione Comunale a: 

- ottemperare alle prescrizioni stabilite dal competente organo di Vigilanza ATS, nei tempi e nei 

modi indicati  

- mantenere in efficienza strutture, servizi ed attrezzature; 

- garantire il possesso delle autorizzazioni amministrative richieste dalla vigente normativa, nonché 

l’osservanza delle prescrizioni in esse contenute; 

- osservare le prescrizioni contenute nelle D.G.R. 18333 del 23.07.2004 e 2569 del 31.10.2014; 

- assolvere le previste procedure di rendicontazione ai fini della liquidazione dei contributi sul fondo 

sanitario e sul fondo sociale; resta inoltre a carico dell’ente gestore ogni onere relativo 

all'accreditamento sanitario; 
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- erogare indistintamente i servizi di cui alla presente convenzione senza discriminazione o selezione 

alcuna, pena l’esclusione dall’Elenco; 

- concordare e formulare con l’Unità competente del Comune di Milano il Progetto Educativo 

Individualizzato per ciascun utente ricoverato dall’Amministrazione Comunale, adeguandolo alla 

specifica situazione della singola persona con disabilità; 

- svolgere il servizio a favore di ogni soggetto con disabilità in coerenza con il suo Progetto 

Individualizzato, su mandato dell’interessato o della sua famiglia o del suo rappresentante legale e 

previa autorizzazione e assunzione della relativa spesa, da parte del Comune di Milano – Area 

Residenzialità, ove l’intervento sia a totale o parziale carico comunale; 

- verificare periodicamente con l’Unità comunale competente l’andamento dei Progetti Educativi 

Individualizzati; 

- documentare i risultati raggiunti nel fascicolo personale di ciascun utente, aggiornando 

costantemente tale fascicolo e tenendolo a disposizione dell’Unità comunale competente; 

- comunicare tempestivamente all’Unità comunale competente eventuali assenze degli utenti e le 

relative motivazioni; 

- provvedere, tramite idonea copertura assicurativa, con decorrenza dalla data di sottoscrizione della 

presente convenzione, a coprire i danni cagionati dagli utenti a se stessi, ad altri utenti, agli 

operatori, a terzi e alle strutture, esonerando il Comune da ogni tipo di responsabilità in tal senso 

(RCO e RCT per operatori e persone residenti nella struttura  con esclusivo riferimento al servizio 

oggetto della presente convenzione con massimali per sinistro non inferiori a € 3.000.000,00 con 

un limite di € 6.000.000,00 per annualità assicurativa); 

- informare preventivamente, illustrandone finalità, contenuti e modalità, il Settore competente, di 

ogni iniziativa avente carattere di comunicazione pubblica, che sia in qualsiasi modo connessa 

all’esecuzione del servizio; 

- dichiarare in ogni divulgazione pubblica che gli oneri di funzionamento del servizio sono sostenuti 

in parte dal Comune di Milano. 
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- garantire l’immediata comunicazione all’Area Residenzialità, di qualsiasi evento di carattere 

straordinario riguardante l'andamento del servizio nonché delle eventuali difficoltà dei rapporti tra 

l’ente gestore e il fruitore dell’intervento e/o la sua famiglia; 

- informare immediatamente il Servizio Sociale di riferimento (Area Residenzialità – Unità 

Residenzialità anziani e persone con disabilità) di qualunque segnalazione all'Autorità Giudiziaria 

per fatti avvenuti all’interno della struttura che possano comportare ipotesi di reato; 

- concordare preventivamente con il Servizio Sociale di riferimento (Unità Residenzialità anziani e 

persone con disabilità) qualunque eventuale trasferimento degli utenti in carico. 

ART. 4 – PRESTAZIONI AGLI ASSISTITI 

Nello svolgimento del servizio l'Ente Gestore si ispira al principio del rispetto della persona con 

disabilità, così come previsto dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 13 

dicembre 2006, ed opera per la crescita della persona con disabilità nella prospettiva di una progressiva e 

costante socializzazione, secondo le linee di intervento e gli standard previsti dal vigente Piano di 

Sviluppo del Welfare della Città di Milano e dal Piano Socio Sanitario Regionale. 

In particolare, nei confronti delle persone con disabilità ricoverate dal Comune di Milano l'Ente Gestore si 

impegna a: 

a) fornire alloggio, assistenza, condizioni igieniche appropriate alle esigenze personali, vitto adatto 

per qualità e quantità alle esigenze di ciascuno, rispettando eventuali prescrizioni dietetiche; 

b) fornire biancheria da camera e da bagno, materiale per la somministrazione dei pasti e per l'igiene 

della persona e delle strutture; 

c) fornire vestiario adeguato e dignitoso, attingendo alle disponibilità personali dell'utente; 

d) assicurare il servizio di lavanderia per quanto concerne sia la biancheria da camera e da bagno; 

e) fornire le prestazioni sanitarie di base e specialistico-riabilitative che si rendessero necessarie; 

f) adottare provvedimenti opportuni e contingenti in caso di malattia e/o ricovero ospedaliero, 

assicurando in caso di ricovero ospedaliero e in mancanza di familiari, la presenza di un 

operatore, limitatamente all’accompagnamento dell’utente in ospedale; 
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g) riferirsi al Servizio Sanitario Nazionale per le terapie e gli interventi da questo assicurati, 

garantendo l’accompagnamento presso le strutture individuate; 

h) fornire quanto necessario all’esecuzione del progetto individuale di intervento concordato con 

l’Amministrazione comunale; 

i) rispondere alle esigenze di cura, mantenimento e assistenza agli ospiti, anche riguardo al tempo 

libero ed eventuali periodi di vacanza organizzati; 

j) vietare al proprio personale di richiedere/accettare compensi di qualsiasi natura dagli utenti. 

ART. 5 - MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO 

L’ente gestore si impegna a dare priorità ai casi in lista di attesa proposti dal Comune di Milano. 

L’ente gestore concorda con il Comune e formula per iscritto il progetto educativo, che deve essere 

adeguato alle esigenze del singolo utente. Il progetto educativo deve essere costruito partendo 

dall’osservazione dell’ospite per comprendere sia le sue fragilità che le potenzialità, che dovranno essere 

sviluppate per migliorare la qualità della vita. Successivamente si definiranno gli obiettivi e le modalità di 

intervento, concordando la proposta con l’ospite, secondo le sue capacità, nonché con la famiglia o il 

referente legale e con il Comune di Milano – Area Residenzialità. Infine il Pei viene approvato  e reso 

operativo attraverso un programma delle attività. 

I progetti educativi saranno periodicamente verificati a campione, con il Comune.  

Le ammissioni degli utenti sono concordate dall’Unità comunale competente con l'Ente Gestore e 

successivamente disposte dall'Amministrazione Comunale con provvedimento dirigenziale, su parere 

favorevole di apposita Commissione Consultiva istituita presso l’Area Residenzialità, che si esprimerà 

anche in ordine alla partecipazione alla spesa da parte dell'utente.  

L’ente gestore comunica per iscritto la data dell'avvenuta ammissione, entro i tre giorni lavorativi 

successivi all'ingresso. 

Le dimissioni che non avvengano per diretta volontà dell'interessato o di chi ne esercita la rappresentanza 

legale, dovranno essere concordate con il Comune e a seguito della decisione in merito, l’ente gestore 

dovrà garantire al Comune un preavviso di almeno 60 giorni, al fine di reperire una alternativa idonea. 
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Al fine di garantire la massima fruizione del servizio offerto, l’ente gestore comunicherà tempestivamente 

l'interruzione della presenza degli utenti al Comune, che provvederà, previ opportuni accertamenti circa la 

giustificazione dell'assenza, alla conseguente eventuale sostituzione. 

L’ente gestore si impegna ad adottare il contratto di ingresso, che deve essere sottoscritto dall’ospite o dal 

suo rappresentante legale, tutore, amministratore di sostegno,  al fine di dare certezza e trasparenza ai 

rapporti che devono intercorrere tra le parti. Il contratto d’ingresso dovrà indicare le prestazioni che 

l’ente gestore dovrà fornire nonché i suoi obblighi verso l’ospite, tra cui la consegna della carta dei servizi 

e l’aggiornamento della documentazione sanitaria e sociale; dovrà indicare altresì l’eventuale quota di 

compartecipazione cui l’ospite è tenuto. 

ART. 6 - SISTEMI DI MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DEGLI 

INTERVENTI 

L’ente gestore si impegna altresì a registrare i risultati raggiunti rispetto al PEI riguardo a ciascun ospite 

su apposita Cartella Personale che raccoglie tutta la storia sociale, educativa e sanitaria e che dovrà essere 

costantemente aggiornata e tenuta a disposizione del Comune. 

Entro il 31 dicembre di ogni anno, l’ente gestore si impegna ad inviare al Comune di Milano – Area 

Residenzialità – Unità Residenzialità anziani e persone con disabilità - una relazione di sintesi sulle 

attività svolte e sui risultati raggiunti per singolo utente. La relazione annuale deve: 

- tenere conto della gestione dei reclami  

- tenere conto delle risultanze derivate dall'effettuazione di una indagine di customer satisfaction 

mediante questionario, che potrà essere fornito anche dall’Amministrazione comunale, e che per gli 

utenti dovrà essere realizzato utilizzando item visivi facilitanti. 

- indicare le eventuali ed adeguate azioni correttive adottate per risultati che siano inferiori al 70% 

del gradimento, al fine di rendere il servizio sempre più rispondente alle esigenze dell’utenza. 

- la relazione deve essere orientata al miglioramento della qualità dell’erogazione dei servizi, 

pertanto dovranno essere adottati strumenti atti a rilevare le criticità ed i punti di forza dell’unità 

d’offerta. 
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- le modalità con cui l’ente gestore intende garantire la diffusione dei risultati ed i piani di 

miglioramento adottati 

L’ente gestore è tenuto a relazionare bimestralmente al Comune il volume dei servizi resi.  

Il Comune si riserva di richiedere ogni utile informazione necessaria per una corretta e completa 

valutazione delle prestazioni. 

ART. 7 – CONTROLLI 

Il Comune di Milano potrà effettuare visite periodiche presso le strutture dell’Ente Gestore, al fine di 

verificare la qualità delle prestazioni erogate agli utenti, nonché la effettiva presenza degli utenti e del 

personale addetto alla loro assistenza. 

L’Area competente (Area Residenzialità) potrà effettuare controlli a campione sull’adempimento di 

quanto previsto nella presente convenzione. A tal fine potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo 

ritenute più adeguate rispetto alla specificità del servizio, anche avvalendosi di soggetti esterni 

indipendenti e qualificati. 

I controlli saranno effettuati anche tramite richiesta di produzione di documentazione. 

ART. 8 – PERSONALE 

L’Ente Gestore si impegna a: 

-  avvalersi di personale rispondente per quantità e profili professionali agli standard previsti dalla 

Regione Lombardia, provvedendo all’aggiornamento professionale dello stesso; 

- trasmettere all’Amministrazione Comunale l'elenco del personale in organico e le eventuali 

variazioni/sostituzioni; 

- utilizzare, per lo svolgimento del servizio, personale assunto secondo le disposizioni di legge in 

vigore, retribuito in misura non inferiore a quella stabilita dal CCNL di categoria, assolvendo 

altresì tutti gli obblighi contributivi, in tema di sicurezza sul lavoro e di qualsiasi altra natura 

previsti dalla vigente normativa. 



 

 

 

  10 di 16 

 

L’Ente Gestore si impegna ad assicurare contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi il 

personale utilizzato per lo svolgimento del servizio. 

Ogni responsabilità derivante dalla gestione e conduzione del servizio sotto il profilo giuridico-

amministrativo, economico-contabile, igienico-sanitario, ed organizzativo-funzionale in generale, 

derivante dall'impiego e retribuzione del personale adibito al servizio secondo le norme legislative e 

contrattuali, derivante dall'assolvimento di tutti gli obblighi contributivi ed assicurativi nei confronti del 

personale medesimo, resta a carico dell'Ente Gestore. 

I titoli scolastici e professionali devono essere aggiornati e depositati presso l’ente gestore che si impegna 

ad esibire tali documenti a richiesta dell’Amministrazione comunale. 

ART. 9 – CORRISPETTIVO 

L’Amministrazione Comunale riconoscerà all’Ente Gestore le seguenti rette giornaliere pro capite (+ IVA 

se dovuta): 

STRUTTURA 
RETTA GIORNALIERA  

PRO CAPITE 

C.S.S. ANDROMEDA € 102,00 

C.S.S. BAZZI 2 € 74,68 

C.S.S. BAZZI 4 € 92,07 

C.S.S. BELLARMINO (PALAZZINA A) € 74,68 

C.S.S. BELLARMINO (PALAZZINA B) € 74,68 

C.S.S. FUSINATO € 74,68 

C.S.S. CASCINA BIBLIOTECA € 74,68 

C.S.S. LA COMBRICCOLA € 74,68 

Le rette anzidette sono erogate a copertura della quota socio assistenziale. 

L'Amministrazione comunale provvede a: 

- definire il concorso alla spesa della retta a carico dell'utente, che deve effettuare il versamento 

della sua quota di compartecipazione direttamente all’ente gestore ospitante; 

- ne dà comunicazione sia all’utente che all’Ente gestore; 

- integra la restante somma a copertura della retta stabilita.  



 

 

 

  11 di 16 

 

In caso di morosità dell’utenza di cui alle lettere b) e c) dell’art. 1, l’Ente gestore è tenuto ad avviare le 

opportune azioni per riscuotere il proprio credito dall’utente insolvente. Solo successivamente potrà 

comunicare all’Amministrazione l’insolvenza dell’utente, secondo le modalità riportate all’art. 11. Sarà 

quindi l’Amministrazione Comunale, effettuate le dovute verifiche, a farsi carico della totalità della spesa 

e del relativo recupero crediti. All’atto del percepimento delle quote a carico dei ricoverati, l’ente gestore 

è tenuto a consegnare agli stessi ricevuta o fattura della somma introitata e ad inviare copia delle stesse al 

Comune, con periodicità bimestrale. 

Ai fini contabili la giornata d'ingresso e quella d'uscita saranno considerate una sola, ovvero sarà 

riconosciuta la retta per il solo giorno d'entrata. 

ASSENZE  

L'Ente Gestore si impegna a registrare nel fascicolo personale dell’utente ogni assenza di questi dalla 

struttura, indicando la relativa motivazione. 

Nel caso di assenze dalla struttura (ricoveri ospedalieri, rientri in famiglia, ...) sarà assicurata la retta 

intera fino ad un massimo di giorni 15. Al prolungamento dell'assenza, motivato da bisogni sanitari e/o 

educativi, ai fini del mantenimento posto, sarà riconosciuta la retta nella misura del 80% per un periodo 

massimo di ulteriori 30 giorni. La precedente regolamentazione non si applica nel caso di dimissioni, 

volontarie o concordate, formalmente ratificate dalle parti, ed a seguito di esse non verrà riconosciuta 

alcuna retta. Sono considerate presenze effettive i soggiorni di vacanza trascorsi in presidi dell’ente 

gestore o organizzati e gestiti dallo stesso, o comunque con retta a carico del medesimo, in quanto 

costituiscono continuazione della permanenza a carico dell'Ente gestore. Non sono considerate presenze e 

non saranno fatturabili, i soggiorni di vacanza che siano, anche parzialmente, a carico del Comune. 

ART. 10 - REVISIONE DEL CORRISPETTIVO  

La revisione periodica del prezzo viene operata, a partire dal secondo anno di esecuzione contrattuale, 

sulla base di un’istruttoria condotta dal dirigente responsabile dell'esecuzione del contratto. 
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ART. 11 – TERMINI E MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Le fatture dovranno essere intestate ed inviate a: COMUNE DI MILANO – Area Residenzialità - Unità 

Coordinamento Residenzialità – Largo Treves, 1 – 20121 Milano. 

CODICE IPA DA INDICARE NELLA SEZIONE 1.1.4: R2XMXV  

CODICE DIREZIONE DA INDICARE NELLA SEZIONE 1.2.6: 001890000199999 

Le fatture dovranno essere, a comprova della regolarità dell’esecuzione, debitamente vistate dal 

Funzionario comunale all’uopo incaricato.  

Il pagamento degli importi relativi ai servizi sarà effettuato, previa verifica della regolarità delle 

prestazioni svolte, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della fattura bimestrale, ovvero entro il 

termine massimo di 30 giorni dalla data delle verifiche previste dalla legge ai fini dell’accertamento della 

conformità della prestazione, qualora il tempo necessario per l’espletamento di tali verifiche non consenta 

il pagamento entro il predetto termine di 30 giorni dal ricevimento della fattura, effettuando la trattenuta 

dello 0,5% di cui all’art. 30 c. 5 bis del D.Lvo 18/04/2016 n. 50. 

Le ritenute pari allo 0,5% sulle singole fatture saranno svincolate in sede di liquidazione finale. 

Considerata la particolare natura dei servizi oggetto della presente convenzione, in deroga a quanto 

previsto dalla normativa vigente l’Ente gestore è esonerato dal costituire deposito cauzionale. 

In caso di ritardato pagamento, il saggio degli interessi è determinato secondo quanto previsto dal D. Lgs. 

09/10/2002 n. 231, come modificato dal D.Lgs. 09/11/2012 n. 192.  

Ogni fattura sarà accompagnata dalla modulistica descrittiva degli interventi resi e dei giorni di presenza/ 

assenza degli ospiti, con indicata la motivazione dell’assenza. 

Dal fatturato saranno detratte le eventuali penalità applicate.  

La liquidazione delle fatture sarà comunque subordinata al controllo del versamento dei contributi 

assicurativi e previdenziali. 



 

 

 

  13 di 16 

 

In caso di fattura irregolare, il pagamento è sospeso dalla data della contestazione dell’irregolarità da 

parte dell’Amministrazione Comunale. 

Nel caso in cui l’utente, o chi per esso, non versi o versi in misura minore a quanto stabilito 

dall’Amministrazione comunale, la propria quota di compartecipazione (se dovuta), l’ente gestore dovrà 

indicare chiaramente in fattura la quota dovuta, come da indicazioni ricevute dall’Amministrazione 

comunale, e la quota che è stata invece effettivamente versata, al fine di consentire all’Amministrazione il 

necessario recupero crediti.   

ART. 12 – INADEMPIENZE E RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE 

Qualora il Comune di Milano venga a conoscenza di eventuali inadempienze rispetto alla presente 

convenzione, quest’ultime verranno comunicate dal Comune all’ente gestore, indicando l’inadempienza e 

la persona interessata all’inadempienza.  

L’ente gestore avrà la facoltà di formulare le sue osservazioni/deduzioni rispondendo per iscritto entro 15 

gg. dal ricevimento della contestazione, rimuovendo nel frattempo le cause delle inadempienze 

denunciate.  

Nel caso in cui tali inadempienze permangano anche dopo 15 gg. dal ricevimento della comunicazione 

del Comune, ovvero le controdeduzioni dell’ente gestore non siano ritenute soddisfacenti, si prevede, 

entro il termine di 60 giorni, lo spostamento della persona presso altro Ente, nonché il pagamento, a titolo 

di penale, del doppio della retta giornaliera a decorrere dal ricevimento della comunicazione di 

contestazione dell’inadempienza e fino al giorno dello spostamento della persona in oggetto. Tale penale 

verrà trattenuta sui crediti che l’ente gestore vanta nei confronti del Comune di Milano. 

Si potrà procedere alla risoluzione del contratto, con clausola risolutiva espressa, ai sensi dell’art.1456 

Cod. Civ., nei seguenti casi: 

1. mancato rispetto delle norme sul lavoro e sulla sicurezza; 

2. nel caso in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza l’utilizzo di bonifico bancario o 

postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle stesse, così 

come previsto dall’art. 3 comma 8 della Legge 13.08.2010 n. 136; 
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3. persistenza e/o reiterazione delle inadempienze contestate, tali da pregiudicare il buon 

funzionamento del servizio; 

4. irregolarità contabili, amministrative o di altra natura, tali da compromettere la regolare 

esecuzione della convenzione; 

5. impiego di personale professionale non idoneo, non qualificato e non in possesso di regolare 

contratto di lavoro; 

6. gravi violazioni degli obblighi previsti nella convenzione 

7. perdita dei requisiti di accreditamento presso la Regione.  

In ogni caso è fatto salvo il diritto dell’Amministrazione di richiedere il risarcimento dei danni subiti. 

In caso di risoluzione della presente convenzione, l’Amministrazione Comunale provvederà ad 

individuare per i propri utenti ricoverati nelle strutture dell’Ente Gestore un’idonea sistemazione 

alternativa. 

ART. 13 CAUSE SOPRAVVENUTE DI SOSPENSIONE DEL SERVIZIO  

Per motivi di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili all’Amministrazione, la stessa 

sospenderà l’esecuzione delle prestazioni per tutta la durata della causa ostativa. Decorso il tempo di 90 

giorni è facoltà dell’Ente Gestore recedere dalla presente convenzione senza diritto ad indennizzo alcuno, 

fatto salvo il pagamento delle prestazioni rese. 

La sospensione dell’esecuzione verrà comunicata per iscritto dall’Amministrazione almeno 24 ore prima 

della data fissata per la sua decorrenza. 

ART. 14 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 

La sottoscrizione del presente contratto equivale, da parte dell’ente gestore a dichiarazione di perfetta 

conoscenza e di incondizionata accettazione di tutte le norme vigenti in materia di servizi residenziali per 

persone con disabilità, nonché della vigente normativa antimafia. 

L’ente gestore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010, nonché di 

tutti gli ulteriori obblighi derivanti dalla medesima legge e successive modifiche e integrazioni.  
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ART. 15 - RESPONSABILITA’ 

L’Ente gestore è responsabile nei confronti dell’Amministrazione dell’esatto adempimento delle 

prestazioni oggetto della convenzione. 

E’ altresì, responsabile nei confronti dell’Amministrazione e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, 

materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all’esecuzione dei servizi 

oggetto della convenzione, anche se derivanti dall’operato dei suoi dipendenti e consulenti.  

È fatto obbligo all’ente gestore di mantenere l’Amministrazione Comunale sollevata ed indenne da 

richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi. 

ART. 16 MODIFICA DEGLI ASSETTI PROPRIETARI 

L’ente gestore è tenuto a comunicare tempestivamente all’Amministrazione comunale ogni modificazione 

intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura organizzativa e negli organismi tecnici e 

amministrativi. 

ART. 17 - DIVIETO DI CESSIONE DELLA CONVENZIONE 

E’ vietata, a pena di nullità, la cessione anche parziale della presente convenzione, fatti salvi i casi 

previsti all’art. 106 comma 1 lett. d del Codice dei Contratti (Decreto leg.vo 18 aprile 2016 n. 50) 

ART. 18 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

L’ente gestore contraente assume ai sensi del combinato disposto dell’art. 4 - comma 1 lett. f) – e 28 del 

Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs 196/2003 e successive modifiche ed 

integrazioni), la qualità di titolare del trattamento dei dati personali con autonomi poteri decisionali 

nell’esercizio delle proprie ed esclusive funzioni e in ragione della posizione rivestita ed adotta tutte le 

misure di sicurezza, minime ed idonee, nonché tutte le altre disposizioni connesse, inclusi i provvedimenti 

emanati dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.  

A tal riguardo il contraente ente gestore dispone e gestisce in forma autonoma e sotto la propria 

responsabilità, la tecnologia, gli strumenti, le risorse e l’organizzazione, senza alcuna possibilità da parte 
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del Comune di interferire sull’organizzazione interna e sulle finalità perseguite, che restano totalmente in 

capo al contraente.  

Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si rimanda al Codice e alle altre disposizioni in 

materia, compresi i provvedimenti dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. 

ART. 19 - FALLIMENTO 

Il fallimento dell’Ente gestore comporta, ai sensi dell’art. 81, comma 2, del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, lo 

scioglimento ope legis del contratto o del vincolo giuridico sorto. 

ART. 20 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI 

Per ogni altra prescrizione non esplicitamente citata nella presente convenzione si fa rinvio alle leggi e 

regolamenti in vigore, e ai provvedimenti citati in premessa che qui si intendono tutti richiamati. 

ART. 21 – DISPOSIZIONI FINALI 

Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa rinvio alle disposizioni normative vigenti. 

In caso di controversie sorte in dipendenza della presente convenzione, è competente esclusivamente il 

Foro di Milano. 

Sono a carico dell'Ente Gestore tutte le spese, imposte e tasse derivanti dalla presente convenzione, che è 

da registrarsi in caso di uso. 

Letto, approvato e sottoscritto 

Milano,  

Per CONSORZIO S.I.R. SOLIDARIETA' IN 

RETE  CONSORZIO DI COOPERATIVE 

SOCIALI  SOCIETA' COOPERATIVA 

SOCIALE  

 

Il Legale Rappresentante 

Sig. Umberto Zandrini  

(firmato digitalmente) 

 

Per il Comune di Milano 

 

 

Il Direttore  

Area Residenzialità 

Dott.ssa Daniela Fabbri  

(firmato digitalmente) 

 


