
Ambito
Distrettuale
Visconteo
Sud Milano

L'anno 2020. tl 3111012020 in Rozzano,

it Comune di Rozzano - P. IVA O17 43420158 - 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

ll 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 artìcoli 11 e 17, venivano introdotte quali nuove

modalità di aiuto economico i titoli socialì 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 sottoscrizione del presente

Patto e che pertanto è stata accreditata per l'erogazione di servizi sociali tramite Voucher.

CONCORDANO QUANTO SEGUE:

ART. 1 - Requisiti di Accreditamento

L'Otganizzazione fornjtrice si impegna a mantenere nel tempo irequisiti di Accreditamento definiti
dal Bando di Accreditamento (requisiti generalì e specificì) 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, enlro 5 giorni dal ricevimento de
comunicazione di iscrizione all'Albo:
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PATTO DI ACCREDITAMENTO 2O2O

PRESTAZIONI DI SERVIZI EDUCATIVI RIVOLTI AD ANZIANI, ADULTI ANCHE CON

DISABILITÀ E MINORI CON DISABILITÀ
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a comunicare tempestivamente anche per via informatica al servizio sociale comunale

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

significatìvo rispetto al mantenìmento 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 ognr utente, con lindicazione delle prestazioni rese ed

eventuali indicazionì deì familiari ed altri operatori e di garantìre la compilazione 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 il personale coinvolto nel servizio accreditato:

- Coordinatore laureato in scienze pedagogiche, psicologiche o sociali, o un dipendente

con funzioni educative con esperienza di almeno cinque anni. ll coordinatore può avere

anche funzioni operative;

- Educatori Professionali in possesso (in alternativa) di: Laurea in scienze

dell'educazione o titolo equipollente oppure diploma professionale/istruzlone di grado

superiore con almeno cinque anni dì esperienza certifìcata in prestazioni educative

domiciliari;

a riconoscere a ciascun operatore un monte ore aggiuntivo da ulilizzare per la

partecipazione agli incontri dì formazìone (tale monte ore non potrà essere inferiore ad

almeno venti ore annue per ciascun operatore, indipendentemente dal numero dei casi
seguiti);

a garantire una supervisione almeno con cadenza mensile prevedendo, un monte ore

aggjuntivo al personale per consentire la partecipazione agli incontrì;

a garantire la presenza del proprìo personale operativo alla visita domiciliare di awio deì

Servizio;
a sottoporre all'utenza un questionario sul gradimento del servizio e a consegnarne i

risultati all' Ufficio di Piano;

ad applicare le stesse condizioni economiche su prestazioni, oggetto dell'Accreditamento,
richieste eventualmente dai cittadini non aventi diritto al Voucher ed inviare I'elenco dei
fruitofl aglr utfici sociali dei comunr:

a consegnare la brochure informativa allegata all'istanza di Accreditamento di
presentazione dell'Organizzaztone 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 e
stato chiesto l'Accreditamento);

a fornire con cadenza mensile ai Servizi Sociali comunali ifogli firma, sottoscritti dagli utenti

e dagli operatori, che dovranno essere depositati presso il domicilio degli utenti, saranno
allegati alla fattura mensile e ne costìtuìranno parte integrante. ll fao-simile del foglio firma
verrà consegnato alla sottoscrizione del Patio di Accreditamento e dovrà essere uniforme
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per tutti i Comuni del distretto. La rendicontazione dovrà specificare la tipologia degli

interventi, attività, e la quota a carico del beneficiario e la quota a carico del Comune;

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

136 del 13/08/2010 e successive disposizioni 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 ipropri dipendenti e negli accordi integrativi dello stesso in vigore

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

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

ss.mm.ii., in materia di 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;

ad essere a conoscenza che l'Ufficio dì Piano, si riserva la facoltà di effettuare verifiche e

controlli circa la perfetta osseTVanza, da parte del Soggetto accreditato, di tutte le

disposizìoni contenute nel presente avviso e di quanto previsto nella Carta dei Servizi,

nonché nei contratti di acquisto di servizi di volta in volta sottoscritti dai beneficiari;

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

tecnici competenti per il controllo e la valutazione, designati dagli organi di governo nell'Ambito
distrettuale Visconteo Sud Milano, si riservano di compiere in qualsiasi momento icontrolli che

riterranno più opportuni.

ln caso si accerti il venir meno di uno solo dei requisiti di Accreditamento, I'Ente Capofila diffida
l'Organizzazione 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

ll servizio educativo si propone di:

. consentire il mantenimento a domicilio degli utenti ìnteressati dal servizio, miglìorando Ia

qualità della vita e promuovendo lo sviluppo delle capacità residue degli utenti e/ delle loro
famiglie;

. promuovere la capacità di accudimento degli utenti da parte dei familiari, favorendone così
anche il processo di accettazione;

. costruire dei momenti di relazione e socìalizzazione:

ll servizio potrà svolgersi sia al domicilio dell'utente che presso strutture educative e/o ricreative,
che sul territorio.
ll servizio sarà erogato in base ad un PAI (piano di assistenza domiciliare) che conisponde alla
pianificazione degli interventi domicilìari nonché delle attivìtà integrative ad esso correlate.
Nello stesso sono da specificare gli obiettivi operativi, gli interventi, le modalità di erogazione
(giorno, ora, durata), gli operatori dedicati agli interventi esplicitandone l'eventuale turnazione.
La presenza dell'Educatore all'interno del progetto si pone come scopo il benessere deglì utenti
mediante l'uso di tecniche ricreative, culturali ed aggregative.

Nella pratica l'educatore dovrà attivare sia le sue risorse professionali che la rete sociale
rendere l'utente attivo ed espressivo, capace di costruire comunicazioni e relazioni. Obie
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dell'ìntervento sarà valorizzare le capacità personali, stimolare l'autonomia fìsica e psicologica,

l'espressìvità deglì utenti, rispettando nel contempo le attitudini e idesideri degli utenti.

Nelle situazioni riabilitative, l'educatore darà un efficace contributo alla rimessa in moto delle
funzioni psicologiche, relazionali ed operative compromesse; sarà importantissimo per la sua
funzione di rallentamento del processo degenerativo e nella gestione del tempo libero. ln un
programma terapeutico-riabilitativo l'educatore interverrà sulle capacità residue, mirando al

recupero delle funzioni indebolite, alla re-integrazione degli emarginati e alla promozione di azioni
di cura del disagio. L'educatore dovrà puntare all'acq uisizione del più alto grado di autonomia
dell'utente affinche quest'ultimo possa riprendere le proprie abitudini di vita e le proprie relazioni
sociali.

L'Organizzazione dovrà garantire attraverso personale qualificato le seguenti prestazioni:
o Attivazione di azioni propedeutiche ad un possibile rapporto educativo con la famiglia;
. Sostegno e supporto al nucleo familiare nelle funzioni educative e genitoriali;
. Educazione alimentare e rapporto con il cibo
. Promozione dell'autonomia personale: cura della persona del proprio spazio di vita,
. Attività ludica;
. Funzioni di facilitazione delle relazioni sociali (per I minori con il gruppo dei pari);
o Aiuto allo studio
. Conoscenza del territorio: accompagnamento nell'utilizzo e nella conoscenza delle risorse

del territorio, come Parco Giochi, Ludoteche, Centri Sportivi, Centri Culturali, Servizr
Pubblici, Negozi;

. Autonomia sociale: spostamenti con mezzi pubblici, gestione degli acquisti e uscite;
o Educazione all'affettività: gestione del conflitto, sessualità, rapporti sociali ed amicizia;o Conoscenza ed utilizzo dei mezzi informatici.

L'Organizzazione dovrà inoltre garantire le seguenti attività:
> monjtorare Ia regolarità delle presenze del personale e prowedere alla sostituzione

tempestiva (entro le 24 ore) del personale assente a qualsiasi titolo;
) predisporre per ogni utente un progetto educativo ind ividualizzato; lo stesso dovrà essere

verificato e aggiornato ogni seì mesi e trasmesso al Committente e la cartella individuale
sulla quale gli educatori sono tenuti a registrare l'andamento degli interventi, eventuali
indicazioni per familiari o artri operatori e ogni varutazione del piano di ravoro;> predisporre la programmazione delle attività degli Educatori in base ai progetti individuali di
intervento predisposti dall,Assistente Sociale Comunale;

> predisporre la programmazione delle attività degli Educatori in base ai progetti individuali di
intervento predisposti dall'Assistente Sociale Comunale;

> preparare e fornire agri utenti le comunicazioni scritte relative al programma con
l'indicazione degli orari di accesso e del nominatjvo dell,operatore;

) comunicare ogni variazione agli utenti;
> mantenere il contatto con I'Assistente Socrale comunale per la verifica dei programmi e dei

tempi delle prestazioni per accogliere eventualt nuovi progetti e per fornire informazioni su
eventuaii nuovi accessi.

ART. 3 - Modalità di erogazione delle prestazioni
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La scelta del Soggetto accreditato e effettuata dai singoli beneficiari

L'Organizzazione si impegna a garantire le prestazionì per le quali ha richiesto l'Accreditamento

alle condizioni tutte di cui al Bando di Accreditamento ed al presente Patto.

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

beneficiari.
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 sportellì territorialì, 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

territoriali forniranno anche le informazioni utili in 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'Oryanizzazione 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.

Si impegna a fornire le prestazioni richieste direttamente dagli assistiti, aulotizzate dal Servizio

Sociale professionale dei singoli Comuni.

Come esplicitato, i Servizi Territoriali Sociali dei Comuni dell'Ambito distrettuale redigono il

Progetto lndividualizzato (P.1.) per le persone assistite resìdenti, che è condiviso con il Soggetto

accred jtato. Quanto emerso dalla condivisaone del Pl, oppure durante la realizzazione degli
interventi, integra il Pl e costituisce elemento utile alla riprogettazione.
L'intervento deve essere attivato dal Soggetto accreditato entro Ie 24 ore e comunque non oltre 3
giorni dalla sottoscrizione del contratto da parte del beneficiario.

ART. 4 - Coordinatore tecnico-metodologico

L'Organizzazione di ìmpegna a fornire il nominativo di un Coordinatore (o piit tecnici referenti
distinti per Comune) con impegno di lavoro part time (20 ore settimanali) ogni trenta operatori
dedicati all'assistenza domiciliare e familiare icur 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
supporto della domiciliarità.
ll Coordinatore referente dovrà essere il riferimento per gli operatori dei Servizi Sociali
Professionalì e per gli operatori dell'Ufficio di Piano per I'Organizzazione e la gestione dei servizi.
ll Coordinatore referente dovrà occuparsi di:

- predisporre la programmazione settimanale delle attività degli operatori
servìzio in relazione al progetto individuale di assistenza concordato con
nferimento e il c'ttadino e/o familiare e/o l'amministratore di sostegno
incapace;
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- partecipare alle riunioni di equipe mensili,

. Supporto degli operatori nel rapporto con l,interessato e la famiglia nella gestione dei P.l';

-verificadellaturnazione(limitata)deglioperatorisullasingolasituazione;
- verifica della corretta adozione di strumenti utilì alla gestione della situazione a domicilio (diario

interventi realizzati a favore del beneficiario, piano degli interventi, emergenze, ecc.),

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

- trasmettere i dati 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 prestazioni e l'eventuale sostituzione di personale;

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

interventi;
- 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 dì disservizio.

ART. 5 - Attivazione del servizio

ll rispetto del percorso per l'attivazione degli interventi è vincolante per I'Organizzazione fornitrice,
il cittadino-utente e il Servizio Sociale Comunale.
ll cittadino che intente acquistare i servizi privatamente e con oneri a proprio carico sceglierà
autonomamente tra tutti i Soggetti accreditati quello da eleggere a proprio fornitore,
Ciò consentirà di godere delle garanzie di controllo della qualità offerte dall'Ambito distrettuale ed
usufruire dell'applicazione delle tariffe di Accreditamento.
ll cittadino in carico ai Servizi Territoriali Sociali dei Comuni dell'Ambrto distrettuale, con iquali
concorda il Progetto lndividualizzato, sceglierà anch'esso direttamente il Soggetto fornitore
dall'Albo dei Soggetti Accreditatl.
ll Soggetto accreditato metterà a drsposizione un operatore che sia in grado di offrire tutte le
informazioni necessarie e di indicare nel PAI quanto richiesto dal beneficiario e dalla famiglia.
ll PAI è redatto per tutti i beneficiari degli interventi ed è da allegare al contratto di acquisto del
servizio.
ll PAI corrisponde alla pianificazione degli interventi domiciliari, nonche delle attività integrative ad
esse correlate. Nello stesso sono da specificare gli obiettivi operativi, glì interventi, le modalità di 

,

erogazione (giorno, ora, durata), gli operatori dedicati agli interventi esplicitandone l'eventuale I

llTii':nr*"oe le attività di accompagnamenro aile proposte deile reri formati e srrutrurare \
presenti sul territorio (associazionismo, promozione sociale) e anche delle reti relazionali personali \
(parentale, amicale, vicinato) e territoriali (volontariato) del beneficiario che influiscono sul suo
benessere complessìvo.
l'intervento domiciliare è integrato anche con le attività messe in campo dalle AssociaZiOni dl
Promozione Sociale e Volontariato presenti sul territorio.
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Come esplicitato, iservizi Territoriali Sociali dei Comuni dell'Ambito distrettuale redigono il P.l. per

Ie persone assistìte residenti, che è condìviso con il Soggetto accreditato. Quanto emerso dalla

condivisione del P.1., oppure durante la realizzazione degli interventì, integra il P.l. e costituisce

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 integrazione professionaìe;

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

accreditati, mantìene icontatti con l'ente gestore scelto dall'utente;

- effettua verìfiche perìodiche, 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 monitoraggro, in

collaborazione con il Soggetto erogatore, nell'ottica di un adeguamento alla evoluzione della
situazione.
Ai fini di una tutela del cittadino rispetto al progetio ed in coerenza con il sistema di qualità,

conseguente al processo di qualificazione ed Accreditamento, l'assistente sociale svolge specifica
attività di verifìca 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 è richiesto ai Soggetti accreditati l'impegno alla connessione con le reti
relazionali 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'attività di connessione alle reti
informali e formali della persona e del territorio rcalizzale dal Soggetto accredilato.
La richiesta d'aiuto deve essere inoltrata al Servizio Sociale del Comune di residenza da parle
dell'interessato e/o da un suo familiare e/o dall'amministratore di sostegno in caso di soggetto
incapace.
Nel caso in cui il Servizio Sociale ritenga opportuna, nell'ambito del progetto assistenziale,
l'attivazione di prestazioni garantite mediante I'utilizzo di Voucher sociali, fornirà al cittadino copia
dell'Albo Accreditati vigente e copia dei volantini di presentazione delle agenzie accreditate.
lnsieme al cittadino verrà elaborata una prima proposta di Progetto lndividuale. Per quanto
rìguarda le prestazioni garantite mediante Voucher socialì ìl cittadino sceglierà l'agenzia
accreditata con la quale sottoscrivere un Patto di collaborazione.
ll Patto di collaborazione sarà sottoscritto dall'assìstito o da un familiare dello stesso e/o
dall'am m inistratore di sostegno in caso di soggetto incapace, dall'Assistente Sociale Comunale di
riferimento e dal Coordinatore (individuato dall'ente accreditato).
Nel caso in cui I'utente decìda di rivolgersi direttamente alle agenzie accreditate senza la
valutazione del Servizio Sociale Professionale le prestazioni saranno a totale carico del richiedente
ed i costi dovranno essere identici a quelli praticati all'Ente accreditante.

ART. 6 - Relazione con il Fornitore accreditato

L'intervento deve essere attivato dal Soggetto accreditato entro le 24 ore è comunque non oltr
giorni dalla sottoscrizione del contratto da parte del beneficiario.
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Per ogni beneficiario, nel momento dell'attivazione dell'intervento, deve essere:

. previsto un primo momento di conoscenza tra operatori e beneficiari;

. 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 l'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 Seruizio Territoriale Sociale delle
informazioni e delle richieste di variazione riguardanti il beneficiario in carico a questi ultimi
per la relativa autorizzazione,

. 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.1..

ll servizio deve essere realizzato secondo quanto definito nel p.1..

L'Organizzazione prescelta dal cittadino - e/o familiare e/ o dall'ammtnistratore di sostegno in caso
di soggetto incapace - nel momento di accoglienza della richiesta e non oltre due giorni lavorativi
(per le urgenze entro la giornata stessa) deve mettersi in contatto con l'Assistente sociale di
riferimento e trasmettere via e-mail il contratto stipulato con il cittadino e/o familiare e/o
amministratore di sostegno in caso di soggetto incapace.
ln seguito al reperimento del contratto sottoscritto tra rl Fornitore e il cittadino, entro tre giorni
lavorativi verrà concordato un incontro presso il servizio tra l'Assistente sociale di riferimento, il
cittadino e/o familiare in caso di incapace e/o l'amminlstratore di sostegno in caso di soggetto
incapace e il Coordinatore del caso da parte dell'Organizzazione fornitrice per la definizione del
Progetto lndividuale delineato negli obiettivi, contenuti, tempi, modalità e verifiche di processo e di
risultato.

ART. 7 - Presa in carico da parte dell,Orga nizzazione accreditata

Le Amministrazioni dei Comuni dell'Ambito distrettuale Visconteo Sud Milano ritengono sia
lmportante 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 verjfica rn
itinere e del monitoraggio, della valutazione.
Tale presa in carico congiunta comporta una forte responsabilizzazione del Fornitore.
L'Otganizzazione è tenuta non solo ad eseguire in modo tecnicamente corretto Ia sequenza di
interventi previsti, ma e anche suo compito osseryare, rirevare, monitorare bisogni, esigenze e
cambiamenti e segnalarli immediatamente al servizio di competenza.
ll Soggetto accreditato, pertanto, diventa un "facilitatore sociale", in grado di valutare ibisogni dei
cittadini di cui si è preso carico, pianificare l'assistenza ed iservizi in risposta ai bisogni jndividuali,
coordinare e organizzare le risorse disponibill, 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 personalizzato;

r' regista degli interventi;
/ attivotore c manutentore della rete foll]Ìale e inlormalg.

L'Assistente sociale del Servizio Sociale Comunale può riservarsi la possibilità di modificare ite
sopraindicati in base a specifiche valutazionj professionali.
Ambito DistretÈuale Visconteo Sud Mi"Lano

(

rrlpi .

§§
§Iiil

ffi
§&tiiit
,§i&§



ART, I - 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 organìzzati degli incontri formativi promossi dall'Uffìcio di Piano e dalle Amministrazione

Comunali.

L'Organizzazione s'impegna a fornire il calendario delle attività formative programmate dopo la
fìrma del Patto di Accreditamento; il personale comunale si riserva la facoltà di partecipare agli

incontri formativi e di verificarne l'attinenza con i progetti presentati.

Tali attivìtà formatìve devono essere rendicontate e la documentazione conservata dal Soggetto

gestore (attestati della partecipazione di tutti i dipendenti alla formazione definita).
La supervisione dovrà essere garantita almeno con cadenza mensile ed anche in questo caso

dovrà essere previsto un monte ore aggiuntivo al personale per consentire la partecipazione agli

incontri.

I'Oeanizzazione si impegna inoltre ad organizzare periodicamente, con cadenza almeno mensile,

riunioni 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 monitoraggio sia

sui singoli casi che sul servizìo nella sua complessità, che dovranno avvenire 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 più organizzalivo e dirigenziale
(incontro con il gruppo tecnico).

ART.9 - Responsabilità derivanti dall'esecuzione del servizio

L'Organizzazione si impegna a stipulare contratto assicurativo di responsabilità civile per danno a
persone o a cose conseguenti all'attività del servizio esonerando gli enti locali da ogni
responsabilità per le attività di sua competenza. per eventuali danni agli assistiti e/o a terzi che
venissero arrecali dalla stessa e dal proprio personale nell'espletamento del servizio.

ART. 10 - Libertà 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 durente l'erogazione
delle prestazioni medesime.
Tale cambiamento è praticabile dal mese successivo a quello in cui l'assistito, o uno dei suoi
familiari se incapace, abbia comunicato la propria volontà dandone comunicazione scritta sia
all'Organizzaztone sai all'Assistente sociale di riferimento del Comune di residenza.

ART. 11 - Modalità di rilevazione della soddisfazione del beneficiario

L'Otganizzazione accetta le modalità di rilevazione della soddisfazione del
operativi scelti dalle Amministrazioni locali.

Ambito Distrettualé VisconÈèo Sud Mil-ano
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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'assìstito o ad un familiare in caso di incapace uno

strumento operativo unico a livello distrettuale. Successivamente, l'Assistente Sociale contatterà

I'assistito per il ritiro dello strumento o per un'intervista. Le informazioni raccolte ed i risultati

verranno diffusi a cura dell'Uffìcio di Piano.

ART. 12 - Controllo delle prestazioni e provvedimenti conseguenti

L'Otganizzazione accetta i sistemi di valutazione e controllo stabiliti congiuntamente dagli Enti

locali dell'Ambito distrettuale Visconteo 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'esìto 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

I'Organtzzazione ad adempiere entro un congruo termine, non inferiore a quindici giorni, decorso

inutilmente il quale il Patto si intende risolto.

L'accertamento di gravi inadempienze costituisce causa di risoluzione del presente Patto, secondo

le modalità di cui al successivo art. 13.

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

L'Ente Locale accertata l'inademprenza ad uno degli obblighi previsti dal presente Patto, diffida
I'Otganizzazione ad adempiere ed a far pervenire le proprie controdeduzioni entro un termine
definrto, 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 indicato dall'impresa
aggiudicataria. Nel corso delle verifiche si constaterà il regolare funzionamento del servizio,
l'efficienza e l'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 individua lizzato, 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 dìfetti nell'adempiere agli obblighi di cui al presente
Patto, provvederà alla formale contestazione per iscritto tramite lettera raccomandata A/R,
inviandone copia all'Ufficio di Piano.
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LepenalitàperilmancatoespletamentodelservizioSarannoapplicateautonomamentedaogni
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 dì 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 servizìo non dessero sicuro affidamento, o il servizio stesso non

fosse compiuto nel termine stabilito o si fossero verificate gravi irregolarìtà e neglìgenze in genere

e nel caso di sopravvenuti gravi motivi di pubblìco interesse'

ln tal caso. all'Accreditata sarà rìconosciuto 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, deglì obblighi assunti all'atto

della sottoscrizione del Patto di collaborazione.

Costitu,scono, comunque, motivo di annullamento dell'Accreditamento i seguenti casi:

> grave violazione e inadempimento degti obblighi previsti nel Patto di Accreditamento;

> 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 valutazìone delle attività

progettuali;

> sostituzioni relative a personale in servizio con altro personale non in possesso del titolo
professionale espressamente richiesto,

> gravi azioni a danno della dignità personale degli utenti da parte degli operatori del

Soggetto accreditato.

L'Ufficio di Piano interdirà la partecipazione dell'Agenzia accreditata in dolo a nuovi Bandi di
Accreditamento per un periodo dì quattro annì.

Qualora il Soggetto accreditato intendesse rinunciare all'Accreditamento prima della scadenza
prevista, senza giustificato motivo, dovrà darne comunicazione scritta all'Ufficio di Piano con un

anticipo di almeno 60 giorni,

ART. 14 - Sanzioni

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

Comune dì residenza dell'assistito si riserva di procedere alla contestazione scritta delle stesse
all'aggiudicatario, con fissazione di un termine per le eventuali controded uzion i. 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 e € 250,00.
Le penali vengono applicate con la sola formalità della previa contestazione scritla
dell'inadem pienza al Soggetto aggiudicatario, da comunicarsi con raccomandata A,/R con termine,
salvo diversa e motivata indicazione della stazìone appaltante, di dieci giorni dalla data di
ricevimento per la regolarizzazione dell'inadem pienza contestata ovvero per eventuali difese
scritte.
ll Comune compensa i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto
all'appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anohe con icorrispettivi maturati, senza necessità di diffi
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o di ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. Resta salva la risarcibilità di ulteriori danni

subiti.

ART. '15 - Debito informativo

L'Organizzazione accetta rsistemi 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 linalizzate alla rilevazione delle
prestazioni effettuate ogni mese.

ART. 16 - Modalità di erogazione dei pagamenti

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

Prestazione Valore orario Voucher
lgiene personale € 20,00
lgiene personale in giorni festrvr €22,00
Servizi garantiti da educatori €22,00
lgiene ambientale € 17,50
Rapporti con Medico di l\/ledicina Generate € 20,00
Addestramento del care§ iv er € 20,00
Aiuto al pasto

Addestramento altr,l1entat e
€ 20,00

€ 20,00
Supporto adattamento ambiente di vitaffi
persona/fam ig lia

€ 20,00

€ 20,00

sono previste anche frazioni di ora con corrispettivi proporzionari, fino ai 15 minuti e sono
riconosciuti 15 minuti per glj spostamenti da un utente all'altro, che possono essere inclusi nell,ora
di servizio oppure retribuiti a parte, a seconda della scelta dei singoli comuni che verrà comunicata
prima dell'inizio del servizio.
Non sarà riconosciuto lo spostamento da un Comune all,altro.
E prevista la co-presenza di due persone in caso di particolare impegno fisico su richiesta
dell'Assistente sociale comunale e con adeguamento economico in termini di Voucher riconosciuti.
ln caso di ricovero de 'utente per un numero di giorni superiore ad una settimana, potrà essere
rivisto, rn accordo con |Assistente sociare comunare, ir progetto assistenziare, anche con unariduzione der numero di ore, da svorgere per |assistenza presso |ospedare o con un aumento dele
ore dopo il rientro a casa dell,utente.
oltre alle suddette prestazioni per gli utenti in carico sono previste altre prestazioni aggiuntive, daattivare mediante la collaborazione delle risorse della comunità.

Disbrigo pratrche burocratlche

Spesa al domicilio
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Socializzazione Risorse comunità

Uscita sul territorio Rìsorse 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 rendicontazione di cui sotto.

La promozione delle attività dovrà essere effettuata in raccordo con isingoli servizi comunali che

individueranno un referente che verrà comunìcato all'inizio dei servìzi.

ll valore forfettario che verrà riconosciuto per le attività aggiuntive è pari al 7olo del totale
del fatturato ai comuni dopo tre mesi di attività di promozione sul territorio e di attività
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 rcalizzati 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 comporteranno 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 paÉe del beneficiario.
L'utente sceglierà l'Agenzia accreditata presso la quale avvalersi della prestazione e sottoscriverà
con la stessa agenzia e con il Comune il Patto di collaborazione.
La parte del Voucher a carico del beneficiario è richiesta direttamente dal Soggetto accreditato al
beneficiario medesimo.
L'Agenzia accreditata presenterà fattura al comune, che ha emesso il voucher all'utente,
corrispondente all'ammontare delle somme dovute ed allegando, copia delle fatture, se emesse
direttamente all'utente. Alla fattura. inoltre, dovrà essere allegata copia del foglio firma, come
previsto all'art. 1 del presente Patto.
L'Ente Locale si impegna a saldare, entro i termini previsti dalla legge, i corrispettivi delle
prestazioni, effettivamente rese dal I'Organizzazione.
Nel caso di irregolarità nella fatturazione, queste verranno contestate ed il pagamento verrà
effettuato solo ad avvenuta regolarizzazione delle stesse.
L'Ente Locale si riserva la facoltà di sospendere ipagamenti ogni qualvolta siano in corso con
l' Organizzazione 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 paziale, 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'

r' Sgombero locali, pulizia ordinaria e straordinaria dell'ambiente domestico anche con
l'uso di macchinari;

r' Riparazione oggetti e impianti ad uso domesticoì
/ Lavaggio e stiratura di indumenti non effettuabile a domicilio,
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. lnterventi sulla Persona:
r' Podologo, Parrucchiere/barbiere;

o lnterventi di sostegno domiciliare:
/ Sostegno personale ìn 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 altri soggetti con il quale il Soggetto accreditato instaura un rapporto convenzionale.

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

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

f ormalizzati.

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 variaziont

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

Capofila dell'Ambito distrettuale.
ll Patto è redatto in duplice copia una per ciascun contraente.

ART. 18 - Controversie

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

ART. 19 - Disposizioni finali

ln caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonche di adozione di
prowedimenti amministrativi regionali, il Patto dovrà ritenersi automaticamente modificato,
integrato e/o eventualmente risolto.
ln tali casi I'Otganizzazione ha la facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione dei prowedimenti
di cui sopra, di recedere dal contratto, a mezzo di formale comunicazione da notificare all'Ente
Locale Capofila.

Comune di Rozzano

La Dirigente delle Politiche Educative e Sociali

Organìzzazione

ProgettoPersona scs

Legale rappresentante

Diego Sidnei Brugnoli

Simona Enrica Ronchi
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