ALLEGATO D

Città di Acireale
...perché non c’è posto migliore
della tua casa

Assistenza domiciliare Inps
Gestione Dipendenti Pubblici

Patto di accreditamento
per l’erogazione di prestazioni domiciliari

- Vista la Legge 8 novembre 2000 n. 328;
- Visti i criteri e modalità di sperimentazione del sistema accreditamento per la erogazione
di prestazioni di assistenza domiciliare a favore di anziani e disabili nella forma di buono di
servizio (voucher);

Il COMUNE DI ACIREALE
Rappresentato da …………………………………………………………………………………..
L’ente …………………………………….
( di seguito ente accreditato)
Rappresentato da……………………………………………………………………………………
premesso che
l’ente………………………………………………………, in possesso dei requisiti richiesti, è stato
iscritto con determinazione dirigenziale n. ………………….. del Comune di Acireale al n……….
dell’Albo del Comune di Acireale
concordano quanto segue
Art. 1
L’organizzazione accreditata
• Accetta di erogare le prestazioni domiciliari e/o le attività di Centro Diurno su richiesta degli
utenti secondo il disciplinare per l’erogazione delle prestazioni nella forma di buono di
servizio (voucher);
• Accetta il sistema tariffario orario previsto per le diverse tipologie di prestazione;
• Si impegna a mantenere i requisiti di idoneità organizzativo-gestionali per l’erogazione di
prestazioni socio-assistenziali da parte di personale qualificato, assunto nel rispetto dei
CCNL di categoria;
• Fornisce copia della Polizza Assicurativa stipulata, a garanzia di sinistri che possano
derivare ad utenti o terzi durante l’espletamento del servizio, esonerando il Comune da
ogni e qualsiasi responsabilità;
• Fornisce elenco nominativo delle figure professionali relativamente al servizio fornito, con
allegati titoli;
• si assume la responsabilità della qualità delle prestazioni socio-assistenziali e della
relazione di aiuto garantita dai propri operatori, nonché il contenimento del turn over;
• s‘impegna a verificare con appositi strumenti il grado di soddisfazione dell’utente;
• è consapevole che l’inosservanza degli impegni previsti nel presente articolo può costituire
causa di segnalazione di disservizio agli organi competenti, sospensione o risoluzione del
presente patto;
• applica il trattamento dei dati personali secondo la normativa vigente;
• designa quale referente tecnico amministrativo per le funzioni di coordinamento tecnico
amministrativo, organizzazione e supervisione del personale in servizio, il/la
Sig./ra__________________________ .

Art. 2
Il Comune di Aicreale, attraverso i Servizi Sociali incaricati, svolge funzioni di vigilanza e
controllo sui servizi offerti. Esercita d’Ufficio, oltre che su richiesta dell’utente e dei suoi familiari,
verifiche sulla compiuta attuazione dei contenuti del presente Patto e sul servizio reso.
Sulla base delle verifiche effettuate, gli uffici
potranno proporre la revoca
dell’accreditamento.
Il Comune Acireale, capofila dei Comuni del Distretto 14, corrisponde all’organizzazione
accreditata l’importo relativo ai buoni di servizio, che verranno presentati presso il Settore
Solidarietà Sociale, regolarmente fatturati e corredati dal prospetto mensile delle prestazioni
debitamente firmato dall’utente, previa verifica “DURC”.
Art. 3
Il presente Patto ha validità a decorrere dalla sua data di sottoscrizione e può essere risolto
nelle seguenti fattispecie :
• in caso di gravi violazioni degli obblighi previsti;
• per utilizzo di personale professionalmente non idoneo e qualificato;
• a seguito di cancellazione dall’Albo di Accreditamento
• in caso di cessione dell’azienda, cessione dell’attività o nel caso di concordato preventivo,
fallimento, atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’organismo accreditato, ovvero di
liquidazione o cessazione dell’attività
• nei casi previsti dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dell’art. 1453 e segg. del
C.C.
Art. 4
L’ente accreditato non avrà nulla da pretendere a nessun titolo da parte del Comune di
Acireale nel caso in cui non dovesse essere prescelto da alcun utente.

Letto , confermato e sottoscritto
Data_____________________

Per l’Ente
Il Legale Rappresentante

Per il Comune di Acireale
Il Dirigente Capo Settore Comune Capofila

