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Distrettuale
Visconteo
Sud Milano

PATTO DI ACCREDITAMENTO 2O2O

PRESTAZIONI ASSISTENZA DOMICILIARE

L'anno 2020, n 3111012020 in Rozzano,

il Comune d. Rozzano - P. IVA 01743420158 - in qualità di Ente capofila dell'Ambito distrettuale
Visconteo Sud Milano, rappresentato da Simona Enrica Ronchi, in qualità di Dirigente delle
Politiche Educative e Sociali, che dichiara di intervenire al presente atto, in nome, per conto e
nell'interesse del Comune che rappresenta,

E

Il sig. Diego Sidnei Brugnoli in qualità di legale rappresentante di ProgettoPersona scs
con sede a Milano in via Lorenzo Valla 25.
P. tv{12875770153

PREMESSO CHE

con la legge n. 328 del 8 novembre 2000, agli articoli 1 1 e 17, venivano introdotte quali nuove
modalità di aiuto economico I titoli sociali e veniva attribuita ai Comuni la competenza per
l'Accreditamento di soggetti erogatori di prestazioni sociali professionali;

ProgettoPersona scs
è in possesso dei requisiti previsti nel "Bando Accreditamento soggetti professionali per
l'erogazione tramite Voucher dei servizi sociali" necessari ai fini della sottoscrizìone del presente
Patto e che pertanto è stata accreditata per I'erogazione di servizi socialì tramite voucher,

CONCORDANO QUANTO SEGUE:

ART. 1 - Requisiti di Accreditamento

I'Organizzazione fornitrice si ìmpegna a mantenere nel tempo i requisiti di accreditamento definiti
dal Bando di accreditamento (requisiti generali e specifici) ed in particolare:

. a stipulare apposita polizza assicurativa contro il rischio delle responsabilità civili per danno
a persone o a cose conseguenti all'attività del servizio entro 5 giorni dal ricevimento della
comunicazione di iscrizione all'Albo;

Arnbi t.o Distrettuale Vi-sconteo Sud l"ti]-ano

Ufficio di Piano

Sede di RozzeIC Piazza G Foqi,a 1 200E9 Rozzanc tivlt)
T el. 02 8226238 Email: uff iciodrpiano@corn une r ozzan o. mi.it
PEC: protocollo@p€c. comune rozzanÒ ftti it

Sede di Pleve Emanuele r Via Viquarterio, '1 r 20090 Pieve Emanuele (lvll)

Tel.02 90788326 PEC: udp. pieveemanuele@legalmail. it



a comunicare tempestivamente anche per via informatica al Servizio Sociale Comunale

qualsiasi accadimento rilevato dall'operatore nello svolgimento del servizio che sìa

significativo rispetto al mantenimento del benessere psico. -fisico-relazionale dell'assistito

e/o che possa richiedere una modificazione del progetto iniziale;

ad aver predisposto un progetto di Formazione e Supervisione del Personale,

garantendone la partecipazione a tutti gli operatori impegnati nei singoli servizi;

ad essere in possesso della Carta dei Servizi (in caso di mancanza, in via transitoria,

dichiarazione d'impegno a dotarsi della stessa entro e non oltre 120 giorni dalla data di

inoltro della domanda di accreditamento, a pena di esclusione in caso di inadempienza);

a predisporre una cartella per ogni utente, con l'indicazione delle prestazioni rese ed

eventuali indicazioni dei familiari ed altri operatori e di garantire la compllazione e
l'aggiornamento periodico con scadenza massima mensile della suddetta cartella;

a garantire la partecipazione del proprio coordinatore di servizio alle riunioni di

coordinamento trimestrali con l'Assistente Sociale Comunale, al fine di monitorare il buon

andamento del servizio e il rispetto del progetto predisposto dal Servizio Sociale Comunale;

a garantire iseguenti profili professionali per ìl personale coinvolto nel servizio accreditato:
- Coordinatore: Laureato in discipline dell'area sociale, educativa, psicologica o

umanistica con almeno due anni di esperienza specifica o in alternativa diploma di

maturità con almeno cinque anni di esperienza specifica. Per "esperienza specifica"
si intende il coordinamento di equipe di operatori in servizi complessi a supporto
della domiciliarità;

- Operatori: l'operatore che ricopre tale funzione deve disporre di dei seguenti titoli:
.i. Operatore sociosanitario (OSS);

* Operatore (Ausìliario) Socioassistenziale;
a riconoscere a ciascun operatore un monte ore aggiuntivo da utjlizzare per la

partecipazione agli incontri di formazione (tale monte ore non potrà essere inferiore ad

almeno quindici ore annue per ciascun operatore, indipendentemente dal numero dei casi
seguiti),
a dotare ogni operatore di camice in stoffa, guanti in lattìce monouso, camice e sovrascarpe
monouso per le sìtuazioni a rischio per gli operatori stessi e per gli altri utenti;

a garantire una supervisione almeno con cadenza mensile prevedendo, un monte ore
aggiuntivo al personale per consentire la partecipazione agli incontri;
a garantire la presenza del proprio personale operativo alla visita domiciliare di awio del
servizio,
a sottoporre all'utenza un questionario sul gradimento del servizio e consegnarne irisultati
all' Ufficio dì Pìano;

ad applicare le stesse condizioni economiche su prestazioni, oggetto dell'Accreditamento,
richieste eventualmente dai cittadini non aventi diritto al Voucher ed inviare l'elenco dei
fruitori agli uffici sociali dei Comuni;
a consegnare la brochure informativa, allegata all'lstanza di Accreditamento, di
presentazione dell'organizzazione e dei servizi offerti in un congruo numero di copie entro
un mese dalla firma del Patto ai Servizi Sociali professionali dei singoli comuni per iquali è
stato chiesto l'Accreditamento;
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a fornìre con cadenza mensile ai Servizi Sociali Comunali i fogli firma, sottoscritti dagli

utenti e dagli operatori, ifogli firma saranno allegati alla fattura mensile e ne costituiranno

parte integrante;

a conoscere e di assumere gli obblìghi di traccìabilità dei flussi finanziari previsti dalla L.

136 det 13/08/2010 e successive dìsposizioni interpretative e modificative di cui alla L.

21712010 di conversione del D L. 187 del 1211112010,

a rilasciare il consenso al trattamento dei dati in ottemperanza al Regolamento UE

20161679 ai sensi degli artt.13-14;

ad osservare ed applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo

Nazionale di Lavoro per i propri dipendenti e negli accordi integrativi dello stesso in vigore

per il tempo e nelle località in cui si svolge l'accreditamento;

a rispettare la normativa prevista dal Testo Unico in materia di Sicurezza n. 81/2008 e

ss.mm.ii., in materia dì sicurezza e igiene del lavoro diretta alla prevenzione degli infortuni e

delle malattie professionali e ad esigere dal proprio personale il rispetto di tale normativa;

a essere a conoscenza che l'Ufficio di Piano, ai sensi di legge, potrà effettuare idonei

controlli diretti ad accedare la veridicità delle dichiarazioni rese e che potrà effettuare

controlli sulla qualità del servizio erogato;

L'Otganizzazione autocertifica periodicamente (ogni sei mesi), il mantenimento di detti requisiti ed i

tecnici competenti per ìl controllo e la valutazione, designati dagli organi di governo nell'ambito
distrettuale n.7, si riservano di compiere in qualsiasi momento i controlli che riterranno piir

opportuni.
In caso si accerti il venir meno di uno solo dei requisiti di accreditamento, l'Ente Capofila diffida
I'organtzzazione a rientrare nel possesso dei requisiti entro un congruo termine, comunque non
inferiore a 15 giorni, decorso inutilmente il quale il Patto si intende risolto.

ART. 2 - Tipologia prestazioni

Servizi che il soggetto accreditato è tenuto a garantire:

lgiene personale: operazioni di supporto/sostituzione nella cura e pulizia della persona, con
valenza sociale, al fine di garantire I'igiene e il benessere nel rispetto della privacy e dignità
dell'anziano (garantire l'assistenza senza prìvare il malato dell'indipendenza, aiutare durante il

bagno/doccia, effettuare rasatura, shampoo, taglio unghie, ecc.);
lgiene dell'ambiente: pulizia degli spazi di vita della persona, con particolare riferimento alla
sanificazione ed aereazione degli ambientl ed all'aiuto nell'attivare accorgimenti e consigli pratici
che possano prevenire incidenti domestici;
Care manager leggero: supporto leggero alla persona, che si sostanzia in monitoraggio costante e

individuazione dì soluzioni semplici che possano favorire la permanenza a domicilio della persona

e contrastare l'isolamento sociale;
Adattamento dell'ambiente di vita: servizio di informazione e consulenza per l'abbattimento delle
barriere architettoniche nell'ambiente domestico, per rendere accessibìle Io spazio di vita. Proposta
di soluzìoni individualizzate di adattamento dell'ambiente di vita, di arredi e ausili adeguati, di
soluzioni di automazione e dispositivi domotici per ìl controllo ambientale, informazioni relative alle

agevolazioni e ai contributi previsti dalla legge;
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Addestramento del caregiver sostenere il famìliare che assiste l'anziano e renderlo sempre più

competente ed autonomo nel compito, attraverso il trasferimento di conoscenze, metodologie e

strumenti; ridurre l'ansia e lo stress assistenziale, migliorando la qualità di vita familiare;

RappoÉi con il MMG: costruire e mantenere rapportì con il medico di medicina generale, quale

riferimento Sanitario principale della persona anziana. Accompagnare la persona dal medico per

visite, controlli, ricettazione, lettura esami di laboratorio;

Spesa al domicilio: attività di sostegno all'anziano tramite l'acquisto di alìmentari, medicinali, capi

di vestiario e brancheria e prodotti di prima necessità, rivolta prioritariamente a persone anziane e

disabili in condizioni di fragilità, che non sono in grado autonomamente di provvedere alla spesa

quotidiana e non possono contare su retì parentali di riferimento;

Compagnia: spazio di relazione e di ascolto, indipendente dall'effettuazione di una prestazione di

cura della persona o della casa, per valorizzarc l'anziano e la sua storia, intercettare eventuali

difficoltà e ridurre la solitudine;

Addestramento alimentare: sensibilizzare l'anziano al tema di una corretta alimentazione,

fornirgli le conoscenze di base necessarie alla scelta e all'assunzione corretta degli alimenti,

sostenere la gestione di diete particolari e rendere consapevole la persona che un'appropriata

alimentazione è un ingrediente essenziale per conservare un buono stato di salute;

Aiuto al pasto: Aiuto nel confezionamento e nella som min istrazione del pasto e nel rigoverno

della cucina, per gli anziani che non sono in grado di cucinare in modo autonomo. Questo servizio

e rivolto prioritariamente agli anziani soli, che possono partecipare con piccole incombenze ed

essere sensibilizzatì ad una corretta gestione alimentare.
Disb.igo pratiche burocratiche: Aiuto nelle incombenze con uffici vari quali ATS, ASST, banca,

ufficio postale, uffici comunali, sia per quanto riguarda la predisposizione delle pratiche e la

raccolta della documentazione, sia Ia consegna e la spiegazione di partìcolari procedure;

Giornata di socializzazione: offrire opportunità di relazione e svago sul piano ricreativo/culturale,

anche attraverso la partecipazione ad attività, gite e iniziative che rìentrano nell'area di interesse

dell'anziano, al fine di ridurre l'isolamento sociale;
Uscita sul territorio: favorire la mobilità nel territorio di riferimento, al fine di mantenere il legame

con il quartiere di appartenenza;

Prestazioni di Assistenza Domiciliare

L'Otganizzazione dovrà garantire attraverso personale qualificato prestazioni rivolte agli utenti
quali cura e igiene personale, aruto domestico e prestazroni socio-assistenziali ed in particolare:

Prevenzione e trattamento complicanze ipomobilità ed igiene:
- levata assistita con passaggio dal letto alla carrozzina e viceversa;
- svestizione/vestizioneassistita;
- mobilizzazione e spostamento nell'ambito domestico;
- igiene personale ordinaria e straordinaria;
- socializzazione anche con accompagnamento fuori dall'abitazione dell'utente.

Servizio di aiuto generico:
- rgiene e cambio della biancheria personale e del letto;

- igiene dell'ambiente domestico;
otiratura e piccoli lavori di cucito;

- approwigionamento generì di prima necessità;
- preparazione ed eventuale sommìnistrazione di pastì a domìcilio,
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- svolgimento piccole commissioni, spesa a domicilio ed espletamento pratiche burocratìche.

- somministrazione di terapie, controllo della loro adeguata e puntuale assunzione su

prescrizione medica.

Le prestazioni dovranno essere rese tutti igiorni, anche festivi nei seguenti orari:

- dalle ore 7:30 alle ore 18:30 nei giorni feriali;
- dalle ore 8:30 alle ore 12:30 il sabato e nei giorni festivi.

|O(ganzzazione dovrà inoltre garantire le seguenti attività:

- monitorare la regolarità delle presenze del personaìe e prowedere alla sostituzione

tempestiva (entro Ie 24 orc) del personale assente a qualsiasi titolo,

- predisporre la programmazione delle attività degli operatori ìn base ai progetti individuali o

collettivi dì intervento predisposti dall'Assistente Sociale comunale;

- preparare e fornire agli utenti le comunicazioni scritte relative al programma con l'indicazione

degli orari di accesso e del nominativo dell'operatore;

- comunicare ogni variazione agli utenti;

- partecipare alle riunioni indette daì Comuni;
- mantenere il contatto con l'Assistente Sociale comunale per la verifica dei programmi e dei

tempi delle prestazioni per accogliere eventuali nuovi progetti e per fornire informazioni su

eventuali nuovi accessi;

- concordare con il Servizio Sociale Comunale l'eventuale rotazione del personale al domicilio
deglì utenti per evitare situazioni dì parentificazìone e difficoltà nella sostituzione del
personale assente; la rotazione del personale non dovrà awenire sistematicamente, con

scadenze predeterminate, ma solo ìn base ad uno specifico progetto condiviso fra
l'Assistente Sociale Comunale il Coordinatore del servizio dell'Agenzia Accreditata;

- prevedere la co-presenza di due persone in caso di partrcolare impegno fisico su richiesta
dell'4.S. comunale e con adeguamento economico in termini di numero di Voucher
riconosciuti.

ln caso di ricovero dell'utente per un numero di giorni superiore ad una settimana, potrà essere
rivisto, in accordo con l'Assistente Sociale Comunale, il progetto individualizzato, anche con una
riduzione del numero di ore, da svolgere per I'assistenza presso l'ospedale o con un aumento delle
ore dopo il rientro a casa dell'utente. Nel caso in cui non fosse possibile la revisione del progetto,
solo per gli utenti con un numero minimo di sei ore di assistenza settimanale, sarà riconosciuta
all'agenzia un'indennità pari al2Oo/o del costo per il progetto assistenziale, eventualmente dìviso tra
il Comune e l'assistito, nel caso quest'ultimo partecipi alla spesa sulla base del proprio ISEE.

ART.3 - Modalità di erogazione delle prestazioni

La scelta del Soggetto accreditato è effettuata dai singoli beneficiari.
L'Otganizzazione si impegna a garantire le prestazioni per le quali ha richiesto l'accreditamento
alle condizioni tutte di cui al Bando di Accreditamento ed al presente Patto.
La scelta del Soggeito accreditato da cui acquistare i servizi domiciliari è effettuata dai singoli
benefrciari.
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Nel caso in cui icittadini dei comuni dell'Ambito distrettuale dovessero richiedere prestazioni a

totale loro carico l'organizzazione si impegna comunque a fornire l'informazione sulle prestazioni

erogate al servizio sociale professionale.

L'attività informativa, di comunicazione e contatto sarà fornita dal singolo Soggetto accreditato

attraverso gli sportelli territoriali; presso tali sportelli saranno fornite le informazioni sulle modalità di

erogazione degli interventi, il costo degli stessi e gli aspetti strutturali di supporto. Gli sportelli

territorialì forniranno anche le informazionì utili ìn merito alle attività della rete formale e informale
presente sul territorio con cui il Soggetto accreditato si è connesso.
Nella Carta dei Servizi verranno illustrate le modalità di accesso agevolate per persona anziane o

con disabilità che non possono recarsi agli Sportelli territoriali.
L'Otganizzazione si impegna a garantire le prestazioni per le quali ha richiesto l'Accreditamento
alle condìzioni tutte di cui al bando di accredltamento ed al presente patto.

Si impegna a fornire le prestazioni richieste direttamente dagli assistiti, autorizzale dal Servizio
Sociale professionale dei singoli comuni.
Come esplicitato, i Servizi Terrìtoriali Sociali dei Comuni dell'Ambito distrettuale redigono il

Progetto lndividualizzato (P.1.) per le persone assistite residenti, che è condiviso con il Soggetto
accreditato. Quanto emerso dalla condivisione del P.1., oppure durante la realizzazione degli
interventi, integra il P.l. e costituisce elemento utile alla riprogettazione.
L'intervento deve essere attivato dal Soggetto accreditato entro le 24 ore e comunque non oltre 3
giorni dalla sottoscrizione del contratto da parte del beneficiario.
Gli interventi dei servizi per la domiciliarità sono attivi tutti i giorni,24124, compresi i festivi. È
prevista a favore dei beneficiari la reperibilità telefonica 24124 orc.

ART. 4 - Coordinatore tecnico-metodologico

L'organizzazione di impegna a fornire il nominativo di un Coordinatore (o più tecnici referenti
distinti per Comune) con ampegno di lavoro part time (20 ore settimanali) ogni trenta operatori
dedicati all'assistenza domiciliare e familiare icui riferimenti dovranno essere forniti per la
reperibilità dello stesso all'Ufficio di Piano dopo la firma del patto di Accreditamento.
L'operatore che ricopre tale funzione deve disporre di uno dei seguenti titoli:
- Laurea in discipline dell'area sociale, educativa. psicologica o umanistica con almeno due

anni di esperienza specifica;
- Diploma di maturità con almeno cinque anni di esperienza specifica.

Per esperienza specifica si intende il coordinamento di equipe di operatori in servizi complessi a
suppodo della domiciliarità.
ll Coordinatore referente dovrà essere il riferimento per gli operatori dei Servizi Sociali
Professionali e per gli operatori dell'Ufficio di Piano per I'organizzazio ne e la gestione dei servizi.
ll Coordinatore referente dovrà occuparsi di:

- predisporre la programmazione settimanale delle attività degli operatori per l'erogazione del
servizio in relazjone al progetto individuale di assistenza concordato con l'Assistente sociale di
rlferimento e il cittadino e/o familiare e/o l'amministratore di sostegno in caso di soggetto
incapace;

- partecipare alle riunioni di equipe mensili;
- supporto degli operatori nel rapporto con l'interessato e la famiglia nella gestione dei Progetti

lndividualizzati (P. l.),
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- verifica della turnazione (limitata) degli operatori sulla singola situazione;

- verifica della corretta adozione di strumenti utili alla gestione della situazione a domicilio (diario

interventi rea|lzzali a favore del beneficiario, piano deglì interventi, emergenze, ecc.);

- verifica degli interventi domiciliari, anche con visite a domicilio;

- trasmettere idati relativi all'utenza, con periodicità mensile all'Ufficio dei Servizi Sociali di

competenza per il cittadino in carico;

- comunicare tempestivamente all'utente e all'assistente sociale dì riferimento ogni variazione

d'orario o di giorno delle prestazionì e l'eventuale sostituzione di personale;

- prowedere alla tempestiva sostituzione del personale assente per garantire la continuità degli

rnterventi;

- consegnare al Comune i risultati del questionario sul gradimento del servizio sottoposto

all'utenza almeno due volte all'anno;

- implementazione dei dati nel sistema informativo di cui il Soggetto è responsabile.

Non sarà ammessa un'assenza prolungata del Coordinatore oltre il limite di un mese. ll

superamento di tale limite potrebbe essere considerata una condizione di disservizio.

ART. 5 - Attivazione degli interventi

ll rispetto del percorso per l'attivazione degli interventi è vincolante per l'Organizzazione fornitrice,
il cittadino-utente e il Servizio Sociale Comunale.
ll cittadino che intende acquistare iservizi privatamente e con oneri a proprio carico sceglierà
autonomamente tra tutti i soggetti accreditati quello da eleggere a proprio fornitore.

Clò consentirà di godere delle garanzie dì controllo della qualità offerte dall'Ambito distrettuale ed

usufruire dell'applicazione delle tariffe di accreditamento.
ll cittadino in carico ai Servizi Terrìtorìali Sociali dei Comuni dell'Ambito distrettuale, con iquali
concorda il Progetto lndividualizzato, sceglierà anch'esso direttamente il Soggetto fornitore
dall'Albo dei Soggetti accreditati.
ll Soggetto accreditato metterà a disposizione un operatore che sia in grado di offrire tutte le

informazioni necessarie e di indicare nel piano di assistenza domiciliare (PAl) quanto richiesto dal
benefìciario e dalla famiglia.
ll PAI è redatto per tutti i beneficiari degli interventi ed e da allegare al contratto di acquisto del
servizio.
ll PAI corrisponde alla pianificazione degli interventi domiciliari, nonché delle attività integrative ad
esse correlate. Nello stesso sono da specificare gli obiettìvi operativi, gli interventi, le modalità di
erogazione (giorno, ora, durata), gli operatori dedicati agli interventi esplicitandone l'eventuale
turnazione.
ll PAI comprende le attività di accompagnamento alle proposte delle reti formali e strutturate
presenti sul territorio (associazionismo, promozìone sociale) e anche delle reti relazionali personali
(parentale, amicale, vicinato) e territoriali (volontariato) del beneficiario che influiscono sul suo
benessere complessivo.
L'intervento domiciliare è ìntegrato anche con le attività messe in campo dalle Associazioni di
Promozione Sociale e Volontariato presenti sul territorio

Come esplicitato, iServizi Territoriali Sociali dei Comuni dell'Ambito distrettuale redigono il P.l.
le persone assistite residenti, che è condìviso con il Soggetto accreditato. Quanto emerso d
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condivisione del P.1., oppure durante la rcalizzazione degli interventi, integra il P.l. e costìtuisce

elemento utile alla riprogettazione.

L'Assistente Sociale comunale si configura come riferimento progettuale all'interno del percorso di

aiuto in un'ottica di lavoro di rete e di ìntegrazione professionale;

- condivide con l'utente/famiglia il progetto. Nel caso sia necessaria l'attivazione di servizi

accreditati, mantiene icontatti con I'Ente gestore scelto dall'utente;

- effettua verifiche periodiche, concorda eventuali variazioni del progetto e la chiusura dello

stesso.

ll progetto complessivo, condiviso con la persona, la sua famiglia e con l'amministratore di

sostegno, in caso di soggetto incapace, necessita di una costante attività di monitoraggio, in

collaborazione con il soggetto erogatore, nell'ottica di un adeguamento alla evoluzione della

situazione.
Ai fini di una tutela del cittadino rispetto al progetto ed in coerenza con il sistema di qualità,

conseguente al processo di qualificazione ed accreditamento, l'assistente sociale svolge specifica
attività di verifica e controllo, sulla base del progetto individuale e di specifici indicatori.
ll sistema della domiciliarità promosso nel presente disciplinare non può prescindere da un forte
coordinamento con le reti formali e informali presenti sul territorio (a solo titolo d'esempio. servizi
sanitari, servizi sociali, medico di medicina generale, reti personali e di volontariato e promozione

sociale). A tal fine e richiesto ai Soggetti accreditati l'impegno alla connessione con le reti
relazionalì personali (parentale, amicale. vicinato) e territoriali (volontariato) del beneficiario e, in
particolare, con le reti formali e strutturate presenti sul territorio (associazionismo, promozione
sociale).
Nulla potrà essere richiesto al beneficiario per lo svolgimento dell'altività di connessione alle reti
informali e formali della persona e del territorio realizzate dal Soggetto accreditato.

ART.6 - Relazione con il Fornitore accreditato

L'intervento deve essere attivato dal Soggetto accreditato entro le 24 ore e comunque non oltre 3
giorni dalla sottoscrizione del contratto da parte del beneficiario.
Gli interventi dei servizi per la domiciliarità sono attivi tutti i giorni,24124, compresi i festivi. E
prevista a favore dei beneficiari la reperibilità telefonica 24124 ore.
Per ogni beneficiario, nel momento dell'attivazione dell'intervento, deve essere:

. previsto un primo momenlo dì conoscenza tra operatori e beneficiari;
o individuato dall'accreditato un operatore referente. ll referente del caso e il punto di

riferimento per il beneficiario e la famiglia, agevola, monitora e coordina I'intervento
assistenziale garantendone la continuità. L'operatore referente è tenuto a garantire il

coordinamento informativo tra i diversi operatori a domicilio (diario). Lo stesso è
responsabile della corretta e tempestiva trasmissione al Servizio Territoriale Sociale delle
informazioni e delle richieste di variazione riguardanti ìl beneficiario in carico a questi ultimì
per la relatrva aulorizzazione.,

. ponderato il turn over degli operatori dedicato agli interventi, che deve essere compatibile
rispetto alle esigenze ed alle condizioni della persona anziana e con disabilità, con
attenzione alle situazioni di particolare fragilità, e sempre nel rispetto di quanto formalizzato
nel P.l

ll servizio deve essere realizzato secondo quanto definito nel P.1,,
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ART. 7 - Presa in carico da parte dell'Orga nizzazione accreditata

Le Amministrazioni dei Comuni dell'Ambito distrettuale Visconteo Sud Milano ritengono sia

importante e necessario da un punto di vista tecnico-professionale coinvolgere i tecnici

dell'Organizzazione fornitrice nelle fasi della progettazione sul caso e del sistema, della verifica in

itinere e del monitoraggio, della valutazione.

Tale presa in carico congiunta comporta una forte responsabilizzazione del Fornitore.

L'Organizzazione è tenuta non solo ad eseguire in modo tecnicamente corretto la sequenza di

interventi previsti, ma e anche suo compito osservare, rilevare, monitorare bisogni, esigenze e

cambiamenti e segnalarli immediatamente al servìzio di competenza.

ll Soggetto accreditato, pertanto, diventa un "facilitatore sociale", in grado di valutare ibisogni dei

cittadini di cui si è preso carico, pianificare I'assistenza ed i servizi in risposta ai bisogni ìndividuali,

coordinare e organizzare le risorse disponibili, fare da tramite tra società ed istituzioni.

ll Soggetto accreditato è:

/ responsabile del processo di presa in carico e dell'attuazione degli interventi pianificati nel
progetto personalizzatoì

'/ regista degli interventi:
/ attivatore e manutentore della rete formale e informale.

L'Assistente Sociale del Servizro Sociale Comunale può riservarsi la possibilità di modificare i

tempi sopraindicati in base a specifiche valutazioni professionalì.

ART. 8 - Formazione

L'Organizzazione s'impegna a presentare un progetto di formazione e supervisione del personale

e dovrà essere riconosciuto a ciascun operatore un monte ore aggiuntivo da utilizzare per la

partecipazione agli incontri di formazione; tale monte ore non potrà essere inferiore ad almeno
venti ore annue per ciascun operatore, indipendentemente dal numero dei casi seguiti. Potranno
essere organizzati degli incontri formativi promossi dall'Ufficio di Piano e dalle Amministrazione
Comunali.

L'Organizzaztone s'impegna a fornire il calendario delle attività formative programmate dopo la
firma del patto di accreditamento, il personale comunale si riserva la facoltà di partecipare agli
ìncontri formativi e di verificarne l'attinenza con i progetti presentati.
Tali attività formative devono essere rendicontate e la documentazione conservata dal Soggetto
gestore (attestati della partecipazione di tutti i dipendenti alla formazione definita).
La supervisione dovrà essere garantìta almeno con cadenza mensile ed anche in questo caso
dovrà essere previsto un monte ore aggiuntivo al personale per consentire la partecipazione agli
incontri,

L'Oryanizzazione si impegna inoltre ad organizzarc periodicamente, con cadenza almeno mensile,
riunionl di monitoraggio del servizio in generale e dei progetti individuali, fra il coordinatore e gli
operatori del Servizio. Tali riunioni sono propedeutiche agli incontri trimestrali di monrtoraggio sia
sui singoli casi che sul servizìo nella sua complessità, che dovranno awenire fra Assistenti Sociali
Comunali e Coordinatore. Potranno essere previste riunioni d'equipe con l'Assistente Sociale
Comunale, il Coordinatore e gli operatori ed incontri a livello piùr organizzalivo e dirigenziale
(incontro con il gruppo tecnico).
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ART. I - Responsabilità derivanti dall'esecuzione del servizio

L'Oryanizzazione si impegna a stipulare contratto assicurativo di responsabilità civile per danno a

persone o a cose conseguenti all'attività del servizio esonerando gli enti localì da ogni

responsabilìtà per le attività di sua competenza, per eventualì danni agli assistiti e/o a terzi che

venissero arrecati dalla stessa e dal proprio personale nell'espletamento del servizio.

ART. 10 - LibeÉà di scelta dell'assistito

La scelta del Soggetto accreditato da cui acquistare iservizi domiciliari è effettuata dai singoli

beneficiari. L'assistito e/o uno dei suoi familiari e/o l'amministratore di sostegno in caso di soggetto

incapace, in relazione al grado di soddisfazione delle prestazioni ricevute, ha facoltà di scegliere

un'altra Organizzazione qualora subentrino reali motivi di insoddisfazione durante l'erogazione

delle prestazionì medesime.

Tale cambiamento è praticabile dal mese successivo a quello rn cui l'assistito, o uno dei suoi

familiari se incapace, abbia comunicato la propria volontà dandone comunicazione scritta sia

all'Organizzazione sia all'Assistente sociale di riferimento del Comune di residenza.

ART. 11 - Modalità di rilevazione della soddisfazione del beneficiario

L'Organizzazione accetta le modalità di rilevazione della soddisfazione del cliente, con strumenti

operativi scelti dalle Amministrazioni locali.

La procedura viene attivata dall'Assistente sociale di riferimento, la consegna dello strumento
operativo di rilevazione viene effettuata al termine della prestazione (se erogata per un breve
periodo di tempo) oppure durante l'erogazione della prestazione stessa.
L'Assistente sociale referente consegna all'assistito o ad un familiare in caso di incapace uno

strumento operativo unico a livello distrettuale.
Successivamente l'Assistente Sociale contatterà l'assistito per il ritiro dello strumento o per

un'intervista. Le informazioni raccolte ed irisultati verranno diffusi a cura dell'Ufficio di Piano.

ART. 'l2 - Controllo delle prestazioni e provvedimenti conseguenti

L'Organizzazione accetta i sistemi di valutazione e controllo stabrliti congiuntamente dagli Enti
locali dell'Ambito distrettuale Visconteo Sud Milano per le prestazioni rese ai propri cittadini.
Itecnici designati al controllo e alla valutazione si riservano di compiere d'ufficio, oltre che su

richiesta dell'assistito e/o dei suoi familiari, verifiche periodiche sulla compiuta attuazione dei
contenuti del presente Patto nonché del PAl.

L'esito delle verifiche verranno comunicate all'Organizzazione; qualora si accertasse la

sussistenza di una o più irregolarità, queste verranno contestate all'Organizzazione, che dovrà
provvedere entro i termini e le modalità previste. ln caso contrario l'Ente Capofila diffida
l'Organizzazione ad adempiere entro un congruo termine, non inferiore a quindici giorni, decorso
inutilmente il quale il Patto si intende risolto.
L'accertamento cli gravi insdempiènze oostituioce oausa di risoluzione oel presente Pato, secondo
le modalità di cui al successivo art. 13.
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ART. 13 - lnadempienze e risoluzione del Patto

Al rapporto disciplinato dal presente Patto si applicano le cause di risoluzione ivi contemplate

nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli artt. 1453 e ss. del

c.c.. L'Ente locale accertata l'inadempienza ad uno degli obblighi previsti dal presente Patto, diffida

I'Otganizzazione ad adempiere ed a far pervenrre le proprie controdeduzioni entro un termine
definito, comunque non inferiore ai 15 giorni; l'inadempimento e/o il mancato invio di

controdeduzioni entro il termine stabilito, comporta la risoluzione del presente Patto.

I controlli sulla natura e sul buon svolgimento del servizio vengono svolti dai Responsabili
Comunali dei Servizi Sociali e/o dell'Ufficio di Piano e dal referente indìcato dall'impresa
aggiudicataria. Nel corso delle verifiche si constaterà il regolare funzionamento del servizio,
I'efficienza e I'efficacia dello stesso.
Resta facoltà dei singoli Comuni e dell'Ufficio di Piano di richiedere in qualsiasi momento
informazioni sul regolare svolgimento del servizio,
Nel caso in cui i servizi oggetto di Accreditamento concordati con l'utenza non venissero espletati,
non fossero conformi al progetto individualizzato, sarà applicata una penale pari a tre volte il costo
della prestazione non effettuata che verrà sottratta dalle prime fatture in pagamento.
Qualora l'Ente Locale riscontrasse omissioni o difetti nell'adempiere agli obblighi di cui al presente
Patto. prowederà alla formale contestazione per iscritto tramite lettera raccomandata A/R.,
inviandone copia all'Ufficio di Piano.
Le penalità per il mancato espletamento del servizio saranno applicate autonomamente da ogni
singolo Comune; se l'agenzia sarà sottoposta al pagamento di tre penali complessive nell'ambito
del Distretto il Patto di Accreditamento s'intenderà rescisso.
lnoltre l'Ufficio di Piano si riserva la facoltà di revocare l'accreditamento in qualunque tempo, senza
alcun genere di indennità e compenso per l'accreditata, qualora le disposizioni prese ed i mezzi
applicati per la gestione del servizio non dessero sicuro affidamento, o il servizio stesso non fosse
compiuto nel termine stabilito o si fossero verificate gravi irregolarità e negligenze in genere e nel
caso di soprawenuti gravi motivi di pubblico interesse.
ln tal caso, all'Accreditata sarà riconosciuto il semplice importo del servizio regolarmente
effettuato, con deduzione, perÒ, delle penali per i ritardi eventualmente già maturati al momento
della risoluzione; tutto ciò con opportuna salvezza di ogni ragione ed azione per rivalsa di danni in
conseguenza dell'inadempimento, da parte della stessa accreditata, degli obblighi assunti all'atto
della sottoscrizlone del Patto di collaborazione.
Costituiscono. comunque, motivo di annullamento dell'accreditamento iseguenti casi:

> grave violazione e inadempimento degli obblighi previsti nel Patto di Accreditamento;
I sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte del soggetto accreditato del

servizio affidato;
; impiego di personale inadeguato o insufficiente a garantire il livello di efficacia ed efficienza

del servizio secondo le risultanze del monitoraggio e della valutazione delle attività
progettuali;

) sostituzioni relative a personale in servizio con altro personale non in possesso del titolo
prafeeeionale espr€ssamente richiesto,

> gravi azioni a danno della dignità personale degli utenti da parte degli operatori
soggetto accreditato.
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L'Ufficio di Piano ìnterdirà la partecipazione dell'Agenzia accreditata in dolo a

Accreditamento per un periodo di quattro anni.

Qualora il Soggetto accreditato intendesse rinunciare all'Accreditamento prima

prevista, senza giustificato motivo, dovrà darne comunicazione scritta all'Ufficio

anticipo di almeno 60 giorni.

ART. 14 - Sanzioni

nuovi Bandi dì

della scadenza

di Piano con un

Qualora vengano rilevate delle inadempienze rispetto a quanto previsto dal presente patto, il

Comune di residenza dell'assistrto si riserva di procedere alla contestazione scritta delle stesse
all'aggiudicatario, con fissazione di un termine per le eventuali controdeduzioni. Nel caso in cui gli

elementi giustificativi non vengano forniti nei termini previsti o non siano ritenuti validi, per ogni
inadempienza ritenuta grave a suo insindacabile giudizio, il Comune può applicare una penale di
importo compreso tra € 50,00 ed € 250,00.
Le penali vengono applicate con la sola formalità della previa contestazione scritta
dell'inadempienza al soggetto aggiudicatario, da comunicarsi con raccomandata A,/R con termine,
salvo dìversa e motivata indicazione della stazione appaltante, di dieci giorni dalla data di
ricevimento per la regolarizzazione dell'inadempienza contestata owero per eventuali difese
scritte.
ll Comune compensa i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto
all'appaltatore a qualsiasi titolo, quindj anche con rcorrispettivi maturati. senza necessità di diffida
o di ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. Resta salva la risarcibilità di ulteriori danni
subiti.

ART. 15 - Debito informativo

L'Organizzazione accetta isistemi di rendicontazione previsti dalle Amministrazioni Comunali e si
impegna ad adempiere con costanza e diligenza al proprio debito informativo, trasmettendo
all'Ente locale di residenza dell'Assistito i dati e le informazioni finalizzale alla rilevazione delle
prestazioni effettuate ogni mese.

ART. 16 - Modalità di erogazione dei pagamenti

I valori economici di riferimento, IVA inclusa, delle prestazioni sono di seguito specificati:

Prestazione Valore orario Voucher
lgiene personale € 20,00
lgiene personale in giorni festivi €22,00
Servizi garantiti da educatorì €22,00
lgiene ambientale € 17,50
Rapporti con Medico di Medicina Generale € 20.00
Addestramento del c a reg ive r € 20,00
Aiuto al pasto € 20,00
Addestramento alimentare € 20,00
Supporto aclattamento ambienle di vita € 20,00
Formazione e informazione alle
persona/fam ig lia

€ 20,00
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Sono previste anche frazioni di ora con corrispettivì proporzionali, fino ai 15 minuti e sono

riconosciutt 15 minuti per gli spostamenti da un utente all'altro, che possono essere inclusi nell'ora

di servizio oppure retribuiti a parte, a seconda della scelta dei singoli comunì che verrà comunicata

prima dell'inizio del servizio.

Non sarà riconosciuto Io spostamento da un Comune all'altro.

È prevista la co-presenza di due persone in caso di particolare impegno fìsico su richiesta

dell'Assistente Sociale comunale e con adeguamento economico in termini di Voucher riconosciuti.

ln caso di ricovero dell'utente per un numero di giorni superiore ad una settimana, potrà essere

rìvisto, jn accordo con l'Assistente Sociale comunale, il progetto assistenziale, anche con una

riduzione del numero di ore, da svolgere per l'assìstenza presso l'ospedale o con un aumento delle
ore dopo il rientro a casa dell'utente.
Oltre alle suddette prestazioni per gli utentì in carico sono previste altre prestazioni aggiuntive, da
attivare mediante la collaborazione delle risorse della comunità.

Disbrigo pratiche burocratiche CAF-Patronati
Recapito farmaci Farmacie
Spesa al domicilio Risorse comunità
Trasporto sociale Risorse comunità
Compagnia Risorse comunità
Socializzazione Risorse comunità
Uscita sul territorio Risorse comunità

Tali attività dovranno essere realizzate con la stipula di accordi con le associazioni ed iservizi già
presenti nel territorio di cui dovrà essere data evidenza nella rendìcontazione di cui sotto.
La promozione delle attività dovrà essere effettuata in raccordo con isingoli servizi comunali che
individueranno un referente che verrà comunicato all'inizio dei servizi.

ll valore fodettario che verrà riconosciuto per le attività aggiuntive è pari al 7% del totale
del fatturato ai comuni dopo tre mesi di attività di promozione sul territorio e di aftività
svolte sui singoli utenti. Tale quota si intende ad esclusivo carico dei Comuni dell'Ambito
distrettuale; verrà erogata a seguito di rendicontazione dell'attività svolta sia in termini
generali che per gli interventi realizzati per ogni singolo utente. La rendicontazione dovrà
essere effettuata sia ai Comuni di residenza degli utenti sia all'Ufficio di Piano. La mancata
rendicontazione o la mancata realizzazione di attività compoÉeranno la mancata
erogazione della quota aggiuntiva.

ogni comune dell'Ambito distrettuale, sulla base del vigente Regolamento per l,erogazione
di interventi e servizi sociali alla persona, definisce le quote di contribuzione a favore del
beneficiario, sulla base dell'lndicatore della situazione Economica Equivalente (lsEE), con
erogazione al Soggetto accreditato a seguito di delega specifica da parte del beneficiario.
L'utente sceglierà l'Agenzia accreditata presso la quale awalersi della prestazione e sottoscriverà
con la stessa agenzia e con il Comune il Patto di collaborazione.
La parte del Vouuttet a carìco del benefrcrano è richìesta direttamente dal Soggetto accredltato al
beneficiario medesimo.
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L'Agenzia accreditata Presenlerà

corrispondente all'ammontare delle

direttamente all'utente. Alla fattura

prevìsto all'art. 1 del presente Patto.
legge, i corrispettivi delleL'Ente Locale si impegna a saldare, entro i termini previsti dalla

prestazioni, effettivamente rese dall'Organizzazione

Nel caso di irregolarità nella fatturazione, queste verranno contestate ed

effettuato solo ad avvenuta regolartzzazione delle stesse'

il pagamento verrà

L'Ente Locale si riserva la facoltà di Sospendere ìpagamenti ogni qualvolta Siano in corso con

l' Or ganizzazione contestazion i f orm al i, previste dal presente Patto'

L'interruzione dell'erogazione delle prestazioni previste dal progetto individualizzato, prima della

scadenza del Voucher, non dà diritto ad alcun rimborso, anche paEiale, per le prestazioni

eventualmente non rese, salvo il caso di ricovero e/o decesso dell'assistito.

Prestazioni aggiuntive

Sarà facoltà del soggetto erogatore offrire prestazioni aggiuntive o integrative autonomamente

tariffate tra le quali.

o lnterventi di manutenzione dell'ambiente di vita e nello specifico:
/ Sgombero locali, pulizia ordinaria e straordinaria dell'ambiente domestico anche con

I'uso di macchinari,
/ Riparazìone oggetti e impianti ad uso domestico;
/ Lavaggio e stiratura di indumenti non effettuabile a domicilio;

o lnterventi sulla persona:
/ Podologo, Parrucchiere/barbiere;

o lnterventi di sostegno domiciliare:
r' Sostegno personale in situazione di ricovero temporaneo;
/ Vigilanza passiva notturna.

La possibilità di fruire di prestazioni aggiuntive ed i rispettivi costi dovranno essere

comunicati nella istanza di accreditamento presentata dal Soggetto erogatore.

Gli interventi e le prestazioni sono effettuati direttamente dal Soggetto accreditato o con l'apporto

di altrì soggetti con il quale il Soggetto accreditato instaura un rapporto convenzionale.

La Responsabilità degli interventi e delle prestazioni è comunque in carico al Soggetto accreditato.

A tale scopo, il Soggetto accreditato dovrà presentare la documentazione circa i rappodi

formalizzati.

ART. 17 - Durata

L'Accreditamento ha efficacia a tempo indeterminato ed è condizionato al rispetto dell'accordo di

accreditamento, al permanere in capo al titolare dei servizi dei requisiti previsti dalle leggi e dalle

altre norme nazionali e regionali e all'adesione dello stesso soggetto accreditato alle variazioni

dell'accordo di accreditamento ritenute opportune da parte del Comune di Rozzano, quale Ente

Capofila dell'Ambito distrettuale Visconteo Sud Milano.

ll Patto è redatto in duplice copia una per ciascun contraente.

fattura al Comune, che ha emesso il Voucher all'utente'

somme dovute ed allegando, copia delle fatture, se emesse

dovrà essere inoltre allegata copìa del foglio firma, come
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ART. '18 - Controversie

Foro competente per qualsiasi controversia che dovesse insorgere, e quello di Milano.

ART. 19 - Disposizioni finali

ln caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonche di adozione di

provvedimenti amministrativi regionali, il Patto dovrà ritenersi automaticamente modificato,

rntegrato e/o eventualmente nsolto.
ln tali casi, I'Oeanizzaztone ha la facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti

di cui sopra, di recedere dal contratto, a mezzo di formale comunicazione da notificare all'Ente
Locale Capofila.

Comune di Rozzano Organizzazione

La Dirigente delle Politiche Educative e Sociali ProgettoPersona scs

Simona Enrica Ronchi Legale rappresentante
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