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CONTRATTO DI SERVIZIO TRA UNIONE TERRE DI CASTELLI DI VIGNOLA, COMUNE DI 

MONTESE, AUSL DI MODENA DISTRETTO DI VIGNOLA E L’ASSOCIAZIONE TEMPORANEA 

D’IMPRESA TRA COOPERATIVA “DOMUS ASSISTENZA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE” 

DI MODENA (CAPOGRUPPO) E “GULLIVER SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE” DI MODENA 

(MANDANTE) PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL RAPPORTO PER LA GESTIONE DEL 

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE: SOCIO-ASSISTENZIALE E SOCIO-EDUCATIVA .   

L'anno 2016 il giorno ………….presso la sede dell’Unione Terre di Castelli, sita in via 

Bellucci,1 a  Vignola, con la presente scrittura privata da valersi per ogni conseguente di 

legge 

TRA 

• L’Unione Terre di Castelli di Vignola, CF/PI:02754930366,  sede legale in via G. 

Bellucci,1 soggetto istituzionale che ha rilasciato l'accreditamento, soggetto che 

intende utilizzare il servizio in oggetto e che si assume un impegno economico, sulla 

base del fabbisogno programmato e soggetto gestore del Fondo Regionale per la Non 

Autosufficienza rappresentato da Romana Rapini nata a Pavullo nel Frignano il 

09.02.1955 in qualità di Dirigente della Struttura Welfare Locale CF. 

RPNRMN55B49G393H  e in qualità  di responsabile del procedimento per il rilascio 

dell’accreditamento definitivo, che sottoscrive il presente atto in base a 

provvedimento del Presidente dell’Unione n. 26 del 28/11/2014, d’ora in poi 

denominato Unione; 

• Il Comune di Montese, CF/PI 00273460360 con sede legale in via  Panoramica 60, 

soggetto che intende utilizzare il servizio in oggetto e che si assume un impegno 

economico, sulla base del fabbisogno programmato, rappresentato dal Sindaco Mazza 

Luciano, nato a Montese il 14/08/1952 C.F. MZZLCN52M14F642L;  

• L'Azienda USL di Modena con sede legale in via San Giovanni del Cantone, 23 - 41100 
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Modena, P.I/C.F. 02241850367 rappresentata nella persona del Direttore del Distretto 

di Vignola Angelo Vezzosi nato a Modena il 27/08/1961, C.F. VZZNGL61M27F257A 

domiciliato per la sua carica presso Az.Usl Distretto di Vignola, via Libertà, 799 - 

Vignola, come risulta da Deliberazione del Direttore Generale n. 59 del 17/03/2015, 

di seguito, nel presente atto, denominata anche, per brevità,  “AUSL”; 

E 

� La cooperativa “Domus Assistenza Società Cooperativa Sociale”  con sede a Modena in 

via Emilia Ovest 101, C.F./P.I. 01403100363, rappresentata da Gaetano De Vinco nato 

ad Avellino il 05/06/1953 C.F. DVNGTN53H05A509F a cui è stato conferito mandato di  

rappresentanza nell’Associazione Temporanea d’Impresa con “Gulliver Società 

Cooperativa Sociale” con sede in Modena Via Dalton n. 58, per la gestione del servizio 

di Assistenza Domiciliare socio-assistenziale e socio-educativa, in seguito indicata, per 

brevità “Gestore”; 

RICHIAMATI : 

� l'art. 38 della legge regionale 12 marzo 2003  n. 2 “ Norme per la promozione della 

cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 

sociali”; 

� la DGR n. 1206/2007 “Fondo Regionale Non Autosufficienza. Indirizzi attuativi della 

Deliberazione G.R. 509/2007”; 

� circolare della regione Emilia Romagna n.7 del 25/6/2007 e nota prot. 128866 del 

12/5/2010; 

� la DGR n. 772/2007, “Approvazione dei criteri, delle linee guida e dell'elenco dei 

servizi per l'attivazione del processo di accreditamento in ambito sociale e 

sociosanitario. Primo provvedimento attuativo dell'art. 38 della LR 2/2003 e smi”; 

� l'art. 38 della LR 19 febbraio 2008, n. 4 “Disciplina degli accertamenti della disabilità. 
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Ulteriori norme di semplificazione ed altre disposizioni in materia sanitaria e sociale”; 

� la DGR n. 514/2009, “Primo provvedimento della Giunta Regionale attuativo dell'art. 

23 della LR 4/2008 in materia di accreditamento dei servizi socio sanitari”; 

� la DGR n. 2109/2009, “Approvazione della composizione e delle modalità di 

funzionamento dell'organismo tecnico di ambito provinciale competente per la 

verifica dei requisiti per l'accreditamento, ai sensi dell'art. 38 della LR 2/2003. 

Attuazione DRG 514/2009; 

� la DGR n. 2110/2009 “Approvazione del sistema omogeneo di tariffa per i servizi  

sociosanitari per anziani valevole per l'accreditamento transitorio”; 

� la Delibera della Giunta Regionale, 28.03.2011, n. 390 “Accreditamento dei servizi 

sociosanitari:attuazione dell’art.23 della L.R. 4/2008 e s.m.i. e modifiche ed 

integrazioni delle DGR 514/2009 e DGR 2110/2009; 

� la DGR n. 1899 del 10 dicembre 2012 “Modifica DGR 514/2009: “Primo provvedimento 

della Giunta Regionale attuativo dell'art. 23 della LR 4/2008 in materia di 

accreditamento dei servizi socio sanitari”; 

� la DGR n. 1828 del 09 dicembre 2013 “Seconda modifica DGR 514/2009: “Primo 

provvedimento della Giunta Regionale attuativo dell'art. 23 della LR 4/2008 in 

materia di accreditamento dei servizi socio sanitari”; 

� la DGR n. 292 del 10 marzo 2014 “Adeguamento remunerazione servizi   sociosanitari 

accreditati”; 

� la DGR n. 1018 del 7 luglio 2014 “Modifica DGR 2109/2009:composizione e modalità di 

funzionamento dell’OTAP”; 

� la DGR n.1800 del 11 novembre 2014 “Rinvio determinazione sistema di 

remunerazione servizi sociosanitari accreditati: atti conseguenti”; 

� la DGR n. 715 del 15 giugno 2015 “Accreditamento socio sanitario: modificazioni e 
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integrazioni”. 

PREMESSO CHE:  

� I Comuni dell'ambito distrettuale di Vignola, con convenzione sottoscritta in data 

28/12/2007 e seguenti atti hanno individuato l’Unione Terre di Castelli quale soggetto 

istituzionale competente alla concessione dell'accreditamento ed alla sottoscrizione 

del presente contratto di servizio; 

� Il Comitato di Distretto nel corso del periodo di accreditamento transitorio ha  

approvato il fabbisogno complessivo distrettuale di servizi e di posti e definito gli 

indirizzi per il superamento della frammentazione gestionale dei servizi interessati  

con i seguenti provvedimenti:  n. 24 del 30/11/2010, n. 5 del 22/11/2011, n. 3 del 

15/06/2012 , n. 4 del 19/07/2012, n. 2 del 30/07/2013, n.5 del 16/05/2014, n.7 del 

16/10/2014 e n. 16 del 30/07/2015; 

� Il Comitato di Distretto con delibera n. 9 del 18/12/2014 ha previsto un unico servizio 

su base distrettuale. 

VISTI: 

� l'atto di concessione dell'accreditamento definitivo, per il periodo 

01.01.2015/31.12.2019 rilasciato dall’ Unione Terre di Castelli con determina n. 330 

del 23/12/2014 avente ad oggetto: Concessione accreditamento definitivo ai sensi 

della DGR 514/09 e s.m.i. a favore di Domus Assistenza Società Cooperativa Sociale 

con rappresentanza nell’A.T.I. con Gulliver Società Cooperativa Sociale di Modena   

per  il servizio: Assistenza Domiciliare socio assistenziale e socio educativa; 

� la Determina dirigenziale dell’Unione Terre di Castelli n. 331 del 23/12/2014 che ha 

prorogato fino al 31/03/2015 il Contratto di servizio relativo alla gestione del Servizio 

di Assistenza Domiciliare; 

� la comunicazione dell’Assessore Regionale alla Sanità del 23/03/2015 prot. 
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PG/2015/188289, e la Determina dirigenziale dell’Unione Terre di Castelli n. 328 del 

27/04/2015 con la quale è stata decisa la proroga del contratto di servizio vigente per 

un ulteriore periodo e comunque non oltre il 31 dicembre 2015; 

� la Determina dirigenziale dell’Unione Terre di Castelli n.1084 del 24/12/2015: 

“Conferma dell’Accreditamento definitivo a favore di Domus Assistenza Società 

Cooperativa Sociale con rappresentanza nell’ATI con Gulliver Società Cooperativa 

Sociale di Modena per il servizio di Assistenza Domiciliare Socio Assistenziale e Socio 

Educativa”; 

PRESO ATTO CHE: 

� Sono state effettuate le verifiche di legge; 

� il presente contratto si colloca nell’ambito di un contesto finanziario che è 

globalmente vincolato, per i soggetti contraenti, dall’assegnazione regionale 

indistinta e dai parametri assistenziali previsti dalle disposizioni regionali vigenti. 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

ART. 1 - PREMESSE 

Le premesse e i richiami nonché tutti gli atti e i documenti ivi citati, ancorché non 

materialmente allegati al presente contratto, costituiscono parte integrante e sostanziale 

dello stesso. 

ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO  

Il presente contratto regola i rapporti tra i contraenti in relazione alla gestione del 

Servizio Assistenza Domiciliare socio-assistenziale e socio-educativa. Il gestore, dovrà 

assicurare agli utenti, adulti e anziani non autosufficienti e disabili, l’operatività del 

servizio in relazione ai bisogni degli stessi come previsto nel Piano di Assistenza 

individualizzato (PAI)  o nel Piano Educativo Individualizzato (PEI). 

Il servizio deve prevedere nel dettaglio le seguenti attività: 
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- Assistenza domiciliare socio-assistenziale comprensiva delle ore di effettiva attività 

con l’utenza, dell’attività della compilazione della cartella dell’assistito quantificabili 

in  5  minuti  per ogni  intervento; 

- Fornitura e consegna pasti; 

- Assistenza domiciliare socio-educativa comprensiva delle ore di effettiva attività con 

l’utenza e del tempo per la compilazione della cartella dell’utente quantificabile in 

10  minuti  per ogni  intervento. 

Nello specifico, le prestazioni garantite sono: 

- interventi di supervisione, consulenza e affiancamento, comprese attività di 

formazione e tutoring rivolte a familiari e assistenti familiari che assistono gli utenti a 

domicilio; 

- interventi, previsti nel PAI/PEI, relativi alla cura della persona (il supporto a 

mantenere i più alti livelli possibili di autonomia personale, ambientale e 

relazionale), all’aiuto nel favorire l’accesso e la partecipazione agli spazi e alle 

occasioni della vita sociale del territorio nonché nella gestione pratica della vita 

quotidiana; 

- interventi coordinati con le azioni e le prestazioni di carattere sanitario nell’ambito 

di una progettazione integrata  con i servizi sanitari del territorio;  

- interventi collegati a dimissioni protette (rientro al domicilio dopo periodo 

istituzionalizzante in condizioni di autonomia modificate); 

- fornitura giornaliera, compresi i giorni festivi, di pasti a domicilio qualora previsto nel 

PAI/PEI dell’utente, con la possibilità di personalizzazioni in base ad esigenze 

dietologiche. Il trasporto dei pasti viene realizzato secondo modalità approvate dal 

SIAN distrettuale per garantire adeguati livelli di sicurezza.  

Le prestazioni di assistenza domiciliare socio-educativa erogate sono: 
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- Osservazione e valutazione delle competenze e autonomie dell’utente;  

- Orientamento per valutare l’opportunità di accesso anche ad altri servizi ed 

esperienze; 

- Supporto/aiuto e accompagnamento nelle esperienze quotidiane e di tempo libero; 

- Azioni volte al mantenimento e/o incremento delle autonomie personali relazionali ed 

ambientali;  

- Azioni volte all’allargamento delle esperienze di vita, utilizzo degli spazi  del 

territorio e socializzazione;  

- Azioni volte al sostegno del nucleo familiare dell’utente. 

Per quanto riguarda il servizio di Assistenza domiciliare sono richieste le seguenti 

prestazioni aggiuntive: 

- prestazioni di assistenza per utenti non rientranti nella categoria di anziani e/o adulti 

non autosufficienti; 

- prestazioni per eventuali progetti di carattere preventivo rivolti alla popolazione 

adulta e anziana; 

- prestazioni integrative previste dal Progetto Home Care Premium dell’INPS (richieste 

solo per la durata del citato progetto). 

ART. 3 - ELEZIONE DELLE SEDI E INDIVIDUAZIONE DEI REFERENTI  OPERATIVI 

Le parti contraenti eleggono, per le comunicazioni relative al presente Contratto, il loro 

domicilio come indicato nell’elencazione dei contraenti medesimi di cui alla premessa del 

presente contratto. 

L’Unione Terre di Castelli, il Comune di Montese, l’AUSL/Distretto di Vignola e Domus 

Assistenza Società Cooperativa Sociale di Modena individuano ciascuno un referente 

operativo, comunicandone il nominativo alla controparte, tramite PEC da inoltrarsi entro 

30 giorni dalla data di stipula del presente contratto, ai seguenti indirizzi: 
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Unione Terre di Castelli:unione@cert.unione.terredicastelli.mo.it 

Comune di Montese: comunemontese@cert.comune.montese.mo.it 

AUSL/Distretto di Vignola: auslmo@pec.ausl.mo.it 

Domus Assistenza: segreteria.domusassistenza@pec.mailcoop.it 

ART. 4 – UBICAZIONE DEL SERVIZIO   

Il servizio è erogato alla persona presso il proprio domicilio. Nei casi in cui l’abitazione 

della persona in carico al Servizio risulti essere non adeguata per l’erogazione delle 

prestazioni necessarie indicate nel Progetto Assistenziale Individualizzato (PAI), in accordo 

con i Committenti, potranno essere utilizzati spazi alternativi, ad esempio presso i servizi 

residenziali e semiresidenziali presenti sul territorio. 

Al gestore vengono messe a disposizione  diverse sedi per le attività gestionali del servizio 

distribuite nell’ambito distrettuale. 

ART. 5 - DURATA 

Il presente contratto di servizio è valevole per quattro anni, dal 2016 al 2019,  e 

comunque fino al termine di validità dell’accreditamento definitivo, sulla base delle 

disposizioni regionali. 

Alla scadenza del presente contratto, valutate le condizioni per il proseguimento del 

percorso di accreditamento ai sensi della normativa regionale vigente, fatti salvi eventuali 

specifici provvedimenti in merito assunti dalla Regione Emilia Romagna, lo stesso potrà 

essere rinnovato o prorogato. 

ART. 6 -  ONERI DELLE PARTI 

1. Per il servizio accreditato di cui al presente contratto, il gestore dovrà garantire il 

servizio attenendosi a tutti i requisiti ed ai fattori produttivi specificati, rispettivamente, 

nella DGR 514/09 e ss. mm. ii. e nell’allegato A della DGR 2110/2009 o altra indicazione 

della Regione. 
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2. Il gestore fornirà i servizi amministrativi relativi alla riscossione delle quote dovute, 

relative alla remunerazione del Servizio, in particolare per quanto attiene a: 

a) fatturazione, all’Unione, soggetto committente che ha la titolarità della gestione 

amministrativa del FRNA, in base alla quantità del servizio erogato e secondo la tipologia 

dello stesso;  

b) fatturazione all’AUSL in base alla quantità del servizio erogato e secondo la tipologia 

dello stesso ;  

c) fatturazione all’utente della quota di compartecipazione alla spesa del servizio a carico 

dell’utente medesimo, per la quantità del servizio erogato e secondo la tipologia dello 

stesso; 

d) fatturazione all’Unione Terre di Castelli e al Comune di Montese che si assumono 

l’impegno economico per la copertura delle quote enti locali/utenti di competenza e 

liquidano al soggetti gestore  l’importo dovuto, detratto della quota utente. 

3.Il contratto include, altresì, gli obblighi che il soggetto gestore ha assunto all'atto del 

rilascio dell'accreditamento ed, in particolare: 

- l'accettazione di modalità/percorsi di verifica in ordine al possesso dei requisiti, secondo 

quanto stabilito nella regolamentazione regionale e locale, nonché di valutazioni 

periodiche sui servizi erogati e sul loro modello gestionale; 

- l'accettazione del sistema tariffario (comprensivo della quota a carico del FRNA e della 

quota di compartecipazione alla spesa da parte degli utenti) previsto dalle normative 

regionali,  definito attraverso l’utilizzo del sistema di calcolo regionale e approvato dal 

Comitato di Distretto ;  

- l'assunzione di un debito informativo verso le Amministrazioni competenti (Committenti 

e Regione Emilia Romagna); 

- l'accettazione dei principi e dei criteri che informano il sistema locale dei servizi a rete, 
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così come precisato dalla LR 2/2003; 

- il rilascio, entro le scadenze previste per legge, dell’attestazione delle spese sostenute 

dagli utenti per l’assistenza specifica, considerate sulla base dell’effettivo pagamento, 

che gli utenti medesimi potranno utilizzare ai fini fiscali, secondo quanto previsto dalle 

normative vigenti.  

4. Per il servizio accreditato di cui al presente contratto, attiene all’Unione: 

a) l’ammissione al servizio degli utenti; 

b) la definizione, in integrazione con i servizi dell’AUSL, del Progetto di vita e di cura;  

c) la definizione della tipologia della prestazione da rendere all’utente e la relativa 

quantità della medesima; 

d) la definizione della tariffa oraria del servizio, sulla base del sistema di calcolo 

regionale, approvata dal Comitato di Distretto; 

e) la definizione dell’importo orario a valere sul FRNA, sulla base delle disposizioni 

regionali; 

f) la determinazione delle quote orarie a carico degli utenti, e tutti gli adempimenti 

relativi, approvati dal Comitato di Distretto; 

g) l’onere di comunicazione al Gestore di quanto alle precedenti lettere. 

5. Per il servizio accreditato di cui al presente contratto, attiene all’AUSL: 

a)la definizione, in integrazione con i servizi dell’Unione, del Progetto di vita e di cura;  

b) la definizione degli importi per le prestazioni a carattere sanitario. 

6. Le parti danno atto che il presente contratto include l’atto di rilascio di 

accreditamento definitivo assunto con Determinazione n. 330 del 23/12/2014, confermato 

con Determina n.1084 del 24/12/2015. 

ART. 7 -  AMMISSIONE DEGLI UTENTI 

L'ammissione al servizio di Assistenza domiciliare socio-assistenziale e socio-educativa  
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verrà effettuata dai competenti servizi sociali e sanitari, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 

2/2003, che provvederanno anche alla definizione del Progetto di vita e di cura. 

La valutazione della non autosufficienza e dell’autosufficienza avviene, a seconda delle 

situazioni, tramite una valutazione in forma semplificata dell’UVM.    

Se per motivi d’urgenza non fosse stato possibile effettuare tali valutazioni la competente 

UVM dovrà provvedere entro 10 giorni dall’ammissione. L’esito della valutazione avrà 

effetto a decorrere dalla data della richiesta. 

Al momento dell’accesso al servizio, il gestore dovrà attivare la procedura per la 

definizione del PAI e definirà  la periodicità della sua revisione in accordo e in continuità 

con il progetto di vita e cure predisposto dai servizi sociali e sanitari. 

ART.8 – MODALITA’ DI REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO 

1. Il Servizio di Assistenza Domiciliare socio assistenziale sarà operativo nell’arco di 

almeno 12 ore giornaliere, per tutti i giorni della settimana, se necessario anche nell’arco 

delle 24 ore e, comunque, sulla base di quanto previsto nei Piani di Assistenza 

Individualizzati (PAI). Il Servizio di Assistenza Domiciliare socio educativa sarà garantito 

per non meno di 50 settimane all’anno e si svolgerà prioritariamente dal lunedì al venerdì 

sulla base di quanto previsto nei Piani Educativi Individualizzati (PEI).  

2. Il Gestore fornirà il servizio accreditato assicurando prestazioni socio assistenziali e 

socio educative, escluso i trasferimenti, per un numero complessivo indicativo di n. 18.000 

(diciottomila) ore annue di assistenza domiciliare socio-assistenziale, n.11.400 

(undicimilaquattrocento) per consegna pasti e di n. 3.300 (tremilatrecento) ore annue di 

assistenza socio-educativa. La quantità di ore e di consegna pasti è da intendersi  come 

indicazione di massima e potrà subire annualmente variazione in aumento o in 

diminuzione . 

3. Le prestazioni, che potranno essere svolte da uno oppure due operatori, comprendono: 
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a) le attività di natura socio-assistenziale e socio-educativa;  

b) il trasporto e l’accompagnamento dell’utente, secondo quanto previsto dal PAI/PEI;  

c) la consegna pasti a domicilio;  

d) la verifica della corretta assunzione, da parte dell’utente, dei farmaci;  

e) le azioni di tutoring nei confronti dei caregiver (formali ed informali) che prestano 

l’assistenza al domicilio;  

f) i rapporti con i Committenti. 

4. L’Unione potrà richiedere al gestore la fornitura di servizi di assistenza domiciliare 

(socio-assistenziale e/o socio-educativa) comprensivi di tutte le tipologie di prestazioni di 

cui al precedente comma 3, rivolte a target diversi dalle persone non autosufficienti, 

nella misura indicativa di 800 (ottocento) ore annue e 2.100 (duemilacento) pasti. La 

quantità di ore  e di pasti è da intendersi come indicazione di massima  e potrà subire  

annualmente variazione  in aumento o in diminuzione . 

5.L’Az. USL di Modena Distretto di Vignola potrà richiedere al gestore la fornitura di 

servizi di assistenza domiciliare (socio-assistenziale e/o socio-educativa), comprensivi di 

tutte le tipologie di prestazioni di cui al precedente comma 3, rivolta ad utenti in carico 

al Servizio di salute Mentale (SDP/CSM) nella misura indicativa di 1800 ore annue e di 1200 

pasti annuali. La quantità di ore  e di pasti è da intendersi come indicazione di massima  e 

potrà subire  annualmente variazione in aumento o in diminuzione. 

Il  gestore dovrà assicurare la disponibilità e le condizioni di buon utilizzo dei mezzi idonei 

in numero e tipologia, adeguati alle caratteristiche del territorio, per il raggiungimento 

del luogo di vita dell'utente da parte degli operatori. 

Il soggetto gestore garantirà la realizzazione del servizio di assistenza domiciliare 

attraverso le seguenti figure professionali: operatore socio-sanitario, educatore 

professionale, personale amministrativo, personale tecnico-direttivo e di coordinamento 
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del servizio. La dotazione del personale sarà idonea a garantire, con modalità 

organizzative flessibili, la presa in carico degli utenti, assicurando tempestività ed 

adeguatezza dell’intervento. 

Il gestore si impegnerà a mettere in atto le misure organizzative e tecniche necessarie ad 

assicurare il maggior contenimento possibile dei tempi dei trasferimenti. A tal fine è 

tenuto a trasmettere ogni quattro mesi dati analitici di attività relativi ai trasferimenti ed 

alle misure adottate per il loro contenimento. 

ART. 9 – REQUISITI DI QUALITA’ DEL SERVIZIO  

1.Il Gestore deve svolgere la propria attività nel rispetto dei livelli di qualità dei servizi 

così come determinati: 

a) dalle vigenti norme regionali sull'accreditamento definitivo; 

b) dalla Carta dei Servizi.  

2. Il Gestore si impegna ad un corretto utilizzo delle procedure/istruzioni operative 

contenute negli Allegati D2.1, DA e DB della DGR 514/09 e ss.mm.ii..  

ART. 10 – FORNITURA DELLE PRESTAZIONI SANITARIE 

1. Sono classificate prestazioni sanitarie a carico dell’AUSL, da assicurare agli utenti 

ammessi al servizio oggetto del presente contratto, le seguenti prestazioni e/o forniture: 

a) l’ assistenza medica di base. Gli utenti del Servizio di Assistenza Domiciliare 

mantengono quale riferimento sanitario il proprio medico di medicina generale; 

b) l’ assistenza infermieristica e riabilitativa. I trattamenti riabilitativi, quando prescritti, 

vengono effettuati presso presidi pubblici o centri accreditati. L’assistenza infermieristica 

a domicilio viene garantita, invece, dall’infermiere del Servizio Assistenza Domiciliare 

Cure Primarie, nei tempi e nei modi indicati dal PAI/PEI dell’utente. Per le attività si 

rimanda a quanto indicato nella legge n.251/00 “Disciplina delle professioni sanitarie, 

tecniche della prevenzione nonché della professione ostetrica”. 
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2. La gestione integrata delle prestazioni erogate a domicilio dai diversi servizi sociali e 

sanitari sarà oggetto di specifico piano di lavoro comune tra i servizi (sanitari, socio-

sanitari, sociali) coinvolti, nel rispetto della specificità del ruolo e della responsabilità di 

ciascun Ente. 

In particolare, per il completo soddisfacimento degli standard di servizio previsti dai 

requisiti generali e specifici della normativa sull’accreditamento, dovranno essere definiti 

tra committenza e soggetto gestore accordi e procedure condivise in merito a:  

- modalità di collaborazione e relazione con il dipartimento di cure primarie, in 

particolare con il Servizio Assistenza Infermieristica Domiciliare ed i Medici di 

medicina generale; 

- modalità di utilizzo di strumenti integrati per i casi di contemporaneo intervento 

socio-assistenziale e sanitario (ad es. cartella sociosanitaria); 

- modalità di collaborazione nelle Dimissioni protette, in particolare, col Punto Unico di 

accesso socio-sanitario (PUASS), inerenti all'attivazione del Servizio; 

- in merito alle modalità di erogazione della consulenza medico specialistica rivolta agli 

utenti e della prescrizione personalizzata dell’assistenza protesica. 

3. L’AUSL individua, su base distrettuale, il Responsabile tecnico-professionale 

dell’assistenza infermieristica e lo comunica al gestore. Il responsabile avrà il compito di 

promuovere un costante miglioramento dell’assistenza infermieristica e garantire 

l’integrazione sociale e sanitaria nell’ambito del servizio. 

ART. 11 – VALORE DEL SERVIZIO  

Il valore del presente contratto, in considerazione della durata del medesimo,  è  stimato 

essere  il seguente : 

A. Per l’anno 2016:  

€ 474.000,00 (quattrocentosettantaquattromila/00 ) a carico FRNA; 
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€ 429.000,00 (quattrocentoventinovemila/00) a carico Ente Locale/ utenti (comprensivo  

delle quote SSP) 

B. Per  l’anno 2017 : 

€ 474.000,00 (quattrocentosettantaquattromila/00 ) a carico FRNA; 

€ 429.000,00 (quattrocentoventinovemila/00) a carico Ente Locale/ utenti (comprensivo  

delle quote SSP) 

C. Per l’anno 2018 : 

€ 474.000,00 (quattrocentosettantaquattromila/00 ) a carico FRNA; 

€ 429.000,00 (quattrocentoventinovemila/00) a carico Ente Locale/ utenti (comprensivo  

delle quote SSP) 

D. Per l’anno 2019: 

€ 474.000,00 (quattrocentosettantaquattromila/00 ) a carico FRNA; 

€ 429.000,00 (quattrocentoventinovemila/00) a carico Ente Locale/ utenti (comprensivo  

delle quote SSP) 

Il suddetto valore di contratto è presuntivo ed indicativo in quanto derivante dalla stima 

delle quantità delle prestazioni da effettuare, subordinate alla programmazione 

territoriale annuale. Il pagamento del servizio avverrà esclusivamente sulla base delle ore 

effettivamente svolte. 

2. La remunerazione del servizio accreditato, oggetto del presente contratto è assicurata 

attraverso: 

a) le quote FRNA, definite dal sistema tariffario regionale e gestite dall’Unione Terre di 

Castelli;  

b) la quota a carico dell’AUSL;  
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c) le quote di contribuzione dovute dagli utenti, eventualmente assunte a proprio carico 

(in misura totale o parziale) dall’Unione/Comune di Montese per gli assistiti in condizioni 

economiche disagiate. 

d) le quote sostenute dall’ente locale relativamente alla parte di competenza e 

relativamente alle prestazioni aggiuntive di competenza. 

3. Ai sensi del punto 6, allegato 1, della DGR 2110/2009, le parti concordano che la 

remunerazione complessiva riconosciuta al gestore per il servizio stesso, con riferimento 

ad un’ora di erogazione del medesimo servizio al domicilio della persona non 

autosufficiente, è definita come di seguito riportato:  

CONTRATTO dal 01/01/2016  
Servizio di Assistenza 

Domiciliare   Totale costo del 

servizio  

Quota FRNA  Quota media ente 

locale/utente  
Anziani non 
autosufficienti, disabili, 
adulti equiparabili agli 
anziani: prestazioni  di 
assistenza domiciliare 
socio-assistenziale 

€ 24,70 € 14,70  
 

€ 10,00 

Anziani non 
autosufficienti, disabili, 
adulti equiparabili agli 
anziani:  
consegna pasti  

€ 5,00 € 4,00  € 1  

Anziani non 
autosufficienti, disabili, 
adulti equiparabili agli 
anziani: trasferimenti 
per prestazioni di 
assistenza domiciliare 
socio assistenziale 

€ 18,16 € 10,76 € 7,40 
 

Anziani non 
autosufficienti, disabili, 
adulti equiparabili agli 
anziani: prestazioni  di 
assistenza domiciliare 
socio-assistenziale da 
parte di due operatori 

€ 46,93 € 27,93 € 19,00  

Disabili: prestazioni  di 
assistenza domiciliare 
socio-educativa 

€ 26,70 € 16,70 € 10,00 
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Disabili: trasferimenti 
per prestazioni  di 
assistenza domiciliare 
socio-educativa 

€ 19,65 € 12,25 € 7,40 

Nel caso in cui, sulla base di quanto previsto dal PAI e/o dal PEI, venga assicurato 

all’utente un intervento contemporaneo di due operatori, il costo di riferimento  e 

conseguentemente sia la quota a carico del FRNA che la retta di riferimento regionale a 

carico dell’utente e/o dei Comuni, è aumentata del 90%, pari ad un costo orario di  46,93 

euro.  

Servizio di Assistenza Domiciliare  rivolto ad 

utenti autosufficienti 

Totale costo del servizio ente 

locale/utente 

Anziani/adulti  autosufficienti: prestazioni di 
assistenza domiciliare socio-assistenziale 

€ 22,56     

  

Anziani/adulti  autosufficienti:  
consegna pasti 

€ 5,00 

Anziani/adulti autosufficienti: trasferimenti 
per prestazioni di assistenza domiciliare socio- 
assistenziale 

€ 18,16 

 

Anziani/adulti  autosufficienti: prestazioni  di 
assistenza domiciliare socio-educativa 

€ 24,38 

Anziani/adulti  autosufficienti: trasferimenti 
per prestazioni  di assistenza domiciliare socio-
educativa 

€ 19,65 

Per gli interventi integrati con i servizi sanitari del CSM e del SDP distrettuali si mantiene 

la modalità organizzativa in atto come da tariffa sotto riportata. 

CONTRATTO dal 01/01/2016 

Servizio di assistenza 

domiciliare   Totale costo del 

servizio  

Quota AUSL  Quota media comune 

/utente  
Utenti su progetti 
integrati con CSM e SDP: 
prestazioni di assistenza 
domiciliare socio-
assistenziale 

€ 24,70 € 14,70  € 10 

Utenti su progetti 
integrati con CSM e SDP: 
consegna pasti   

€ 5,00 € 4,00  € 1  

Utenti su progetti 
integrati con CSM e SDP: 
trasferimenti 

€ 18,16 € 10,76 € 7,40 
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Nel caso in cui, sulla base di quanto previsto dal PAI e/o dal PEI, venga assicurato 

all’utente un intervento contemporaneo di due operatori, il costo del servizio è 

aumentato del 90%, pari ad un costo orario di  46,93 euro.  

4. Fatto salvo quanto definito all’art. 8 ultimo capoverso, il tempo di trasferimento degli 

operatori al domicilio degli utenti viene remunerato riconoscendo  le ore complessive 

effettuate, così come da rilevazione nel sistema informatico Icaro.  

5. Il costo della  prestazione della consegna pasti sostenuta dal  FRNA è pari a € 4,00. 

Viene riconosciuta  inoltre una quota di € 1 a pasto sostenuto dall’ente locale per i 

maggiori costi dei mezzi di trasporto.  Il costo del pasto è a carico degli utenti.   

Tutte le tariffe sono da intendersi comprensive di Iva. 

6. In caso di adozione di nuovi provvedimenti regionali riguardanti il sistema tariffario dei 

servizi di assistenza domiciliare per persone non autosufficienti, nonché in caso di 

variazione della messa in disponibilità di fattori produttivi da parte dei Committenti, gli 

importi di cui ai precedenti commi saranno conseguentemente modificati. Le parti danno 

atto che le eventuali modifiche tariffarie saranno oggetto di appositi atti dirigenziali, da 

inserire, controfirmati dalle parti, nel fascicolo del presente contratto.  

7. Il gestore fornirà il personale RAA necessario per le attività di coordinamento di tutto il 

servizio nella misura di 60 ore settimanali.  

Considerato che la normativa regionale prevede nel costo del servizio la remunerazione di 

una  figura  di coordinatore  ogni 40 operatori per tale attività, le parti convengono che 

l’Unione provvederà a remunerare le ore svolte in più oltre le ore previste 

dall’accreditamento, considerando tale percentuale rapportata al costo annuo 

dell’operatore (Iva inclusa).  
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8. Il gestore organizza il SAD impiegando un totale di 125 ore annue per ciascun operatore 

impiegato nel servizio, da dedicare ad attività di rapporto con i servizi territoriali, riunioni 

di equipe, passaggi di consegna, ecc. 

Di questo ammontare orario, 100 ore sono ricomprese all'interno della tariffa oraria, come 

da indicazione regionale e 25 ore sono remunerate dall’Unione. Il numero degli operatori 

non verrà individuato in base alle teste, ma in base alle ore effettivamente lavorate e le 

ore in più saranno conteggiate relativamente ad una percentuale da applicarsi al costo  

medio dell’operatore. 

ART. 12 – MODALITA’ DI PAGAMENTO 

1. Tutti i pagamenti sono subordinati alla presentazione di regolare fattura. L’Unione e 

l’AUSL si impegnano a liquidare al Gestore le tariffe dovute, sulla base di fatture mensili, 

relative ai servizi erogati nel mese precedente, suddivise in base alle diverse tipologie di 

prestazione, debitamente rendicontate in prospetti descrittivi, che saranno definiti 

congiuntamente con i committenti. 

2. Ai sensi dell’art. 25 del D.L. 24-4-2014 n. 66, convertito  dalla legge 23-06-2014 n. 89, a 

partire dal 31 marzo 2015 la fatturazione deve essere effettuata esclusivamente in forma 

elettronica, come previsto dall’art. 1, comma 19, della L. 24-12-2007 n. 244 (legge 

finanziaria 2008) e con le modalità di cui al D.M. 3-4-2013 n. 55. 

3. Ai sensi del comma 6 dell’art. 6 del  D.M. 3-4-2013 n. 55, i Committenti non possono 

accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica per il tramite del Sistema 

di interscambio e non possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino 

all'invio delle fatture in formato elettronico. 

4. Fatture trasmesse all’Unione Terre di Castelli 

Al fine della trasmissione delle fatture elettroniche a mezzo del Sistema di interscambio il  

Codice Univoco IPA è: 
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per l’Unione – Servizio FRNA: R0GFFE 

In particolare, le fatture saranno intestate e trasmesse in formato elettronico, secondo i 

requisiti tecnici stabiliti dal DM n. 55/2013, all’ Unione Terre di Castelli, per le prestazioni 

rimborsabili dal FRNA, includendo nella descrizione tutti gli elementi comunicati 

dall’ufficio deputato alla ricezione delle fatture (numero impegno contabile e anno; 

codice ufficio interno; scadenza fattura; determina, capitolo di spesa; indicazione “NO 

CIG”; riferimento scissione pagamenti). 

5. Fatture trasmesse all’AUSL 

Al fine della trasmissione delle fatture elettroniche a mezzo del Sistema di interscambio il  

Codice Univoco IPA è: 

per l’AUSL: UFLCTZ 

6. Le parti danno atto che i servizi effettuati saranno pagati entro trenta giorni 

dall’accertamento da parte del referente della conformità dei servizi prestati, in termini 

di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali; la 

suddetta procedura di accertamento dovrà comunque essere conclusa entro trenta giorni 

dalla data di ricevimento della fattura, comprovata dal timbro datario apposto dal 

Servizio Protocollo dei committenti. 

7. Tutti i pagamenti sono comunque subordinati al rilascio del D.U.R.C. senza segnalazioni 

di inadempienze, nonché al rispetto di eventuali altri obblighi previsti dalla normativa 

vigente in riferimento all’intera situazione aziendale dell’impresa. 

In ogni caso per pagamenti superiori a € 10.000,00, esso è subordinato alla verifica che il 

destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica delle 

cartelle esattoriali. 

In caso di ottenimento di D.U.R.C. che segnali un'inadempienza contributiva o di 

inadempienza all'obbligo di versamento derivante dalla notifica delle cartelle esattoriali si 
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procederà ai sensi di legge. 

Le parti concordano che, in caso di irregolarità accertata, il ricevimento della fattura non 

dà titolo al decorso automatico del termine di pagamento né presuppone l’accettazione 

della prestazione.  

8. Ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 26-10-1972 n. 633, introdotto dall’art. 1, comma 629 

della legge 23-12-2014 n. 190 (legge di stabilità 2015), i committenti provvederanno a 

versare direttamente all’erario l’imposta sul valore aggiunto addebitata in fattura. 

9. Ai sensi dell’art. 2 del Decreto Ministero dell'economia e delle Finanze 23 gennaio 2015  

(GU Serie Generale n.27 del 3-2-2015) le fatture dovranno essere emesse con 

l'annotazione "scissione dei pagamenti". 

10. Le parti concordano che in caso di servizi di cui al presente contratto resi a favore di 

cittadini stranieri o residenti area di competenza di altra AUSL le modalità di fatturazione 

saranno concordate al momento dell’ingresso sulla base dei Protocolli e della normativa 

vigente. 

ART. 13 – DETERMINAZIONE DELLE QUOTE DI CONTRIBUZIONE A CARICO DELL’UTENTE  

1. La disciplina e la determinazione annuale della quota massima di compartecipazione 

alla spesa del Servizio a carico dell’utente viene effettuata sulla base della normativa e 

delle disposizioni regionali relative alla determinazione del sistema tariffario dei servizi 

accreditati.  

2. Gli utenti del SAD sono tenuti al pagamento della quota a loro carico sulla base delle 

ore erogate. Il numero delle ore erogate dipende dalla tipologia della prestazione, 

definita, congiuntamente all’utente e/o caregiver/familiare, dall’Assistente Sociale 

responsabile del caso in collaborazione con la RAA ed è indicata all’interno del PAI/PEI. 
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3. La quota a carico dell’utente è onnicomprensiva di ogni onere riferito al servizio reso e, 

pertanto, il gestore non potrà prevedere ulteriori introiti da parte degli utenti oltre alla 

retta definita per ogni utente.  

4.In caso di rilevato bisogno economico dell’utente, l’Unione potrà determinare un 

eventuale supporto a compartecipazione della quota spettante all’utente medesimo, 

dandone comunicazione al gestore.  

ART. 14 – MODALITA’ DI RISCOSSIONE DELLE QUOTE DI CONTRIBUZIONE A CARICO 

DELL’UTENTE 

1. La fatturazione delle quote a carico dell’utente spetta al gestore. Essa non può essere 

richiesta dal Gestore all’utente anticipatamente rispetto al mese di competenza. 

2. Eventuali rettifiche della quota di contribuzione, che avvengano nel corso dell’anno, 

saranno considerate nell’emissione delle fatture a partire dal primo mese successivo al 

provvedimento di revisione. 

3. Per agevolare il pagamento delle quote di contribuzione da parte degli utenti, il 

gestore prevedrà le forme di riscossione più comuni.  

4. L’utente è tenuto al pagamento della quota a proprio carico entro i 30 giorni successivi 

all’emissione della fattura a proprio carico. L’utente che non paga entro tali termini è 

considerato “moroso” ed il Gestore invia allo stesso un sollecito di pagamento a mezzo 

raccomandata, avente valore di costituzione in mora. Nel sollecito il gestore dovrà 

indicare le modalità ed il termine ultimo entro cui provvedere al pagamento. Trascorso 

inutilmente il termine indicato nel sollecito, il gestore potrà procedere al recupero del 

credito tramite vie legali o normativamente ammesse. 

5. All’utente moroso il gestore addebita il corrispettivo dovuto oltre al rimborso delle 

spese legali, delle spese sostenute per il recupero del credito, delle rivalutazioni e degli 
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interessi legali. In questi casi, in accordo con l’Unione potranno essere individuate forme 

di rateizzazione nel pagamento delle quote dovute dall’utenza . 

6.Il Gestore, laddove si verifichi un caso di insolvenza, si impegna a esperire 

tempestivamente tutte le possibili procedure di recupero del credito consentite dalla 

legge, a tal fine anche acquisendo da parte della committenza una rapida valutazione dei 

mezzi e delle condizioni economiche dell’utente moroso. 

7. Entro un anno sarà regolato l’esercizio della corresponsabilità tra Committenza e 

soggetto gestore per la gestione delle situazioni di morosità. 

8. Il gestore dovrà rilasciare alle famiglie, entro i termini previsti dalla normativa vigente, 

l’attestazione dell’effettivo pagamento delle spese per l’assistenza specifica sostenute 

per gli utenti, attestazione che essi stessi potranno utilizzare ai fini fiscali, nei casi 

previsti dalla legislazione vigente.  

ART. 15 – FLUSSI INFORMATIVI 

1. Il Gestore assicura il regolare e costante flusso informativo nei confronti dei soggetti 

committenti, anche in base alle disposizioni della Regione. Il soggetto gestore per la 

gestione di tutte le attività è tenuto all’utilizzo del sistema informativo messo a 

disposizione da parte dell’Unione Terre di Castelli. 

2. A titolo esemplificativo ma non esaustivo il flusso informativo nei confronti dei 

Committenti è riferito a:  

- dati analitici quali–quantitativi riguardanti le diverse tipologie di attività realizzate; 

- dati relativi agli utenti; 

- dati economici relativi al servizio; 

- dati economici relativi alla riscossione delle rette utenti;    

- scheda indicatori di qualità, proposta dai committenti; 

- elenco aggiornato del personale con titoli di studio/qualifiche professionali; 



 24 

- documentazione riguardante il costo del lavoro e costi di produzione, attestante la 

presenza degli elementi che possono determinare l’adeguamento del costo di 

riferimento e il relativo adeguamento al sistema di remunerazione. Il Gestore deve 

comunicare le eventuali variazioni sulle presenze del personale che modifichino gli 

elementi di cui si è tenuto conto, al fine della definizione del costo di riferimento. In 

caso di omissione delle citate comunicazioni, si procederà al recupero della parte della 

tariffa indebitamente percepita ed all'applicazione di una penale; 

- ogni altra utile informazione ai fini della trasparenza e del monitoraggio e valutazione 

del servizio reso.  

3. Il Gestore è tenuto a fornire tutta la documentazione necessaria, richiesta dai 

Committenti, ferme restando le responsabilità penali previste nel caso di dichiarazioni non 

veritiere e di falsità negli atti richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445/2000.  

4. Nel caso di verificata inattendibilità e/o non veridicità dei dati forniti dal Gestore, i 

Committenti applicheranno una sanzione. L’Unione provvederà agli accertamenti del caso 

in vista dell’eventuale sospensione o revoca del contratto. 

ART. 16 – CONTINUITA’ DEL SERVIZIO 

1. Il Gestore s’impegna, in ogni caso, a garantire la continuità dei servizi oggetto del 

contratto prevedendo le necessarie sostituzioni o integrazioni del proprio personale, 

assente a qualsiasi titolo, anche per periodi brevi.  Il personale supplente dovrà possedere 

i medesimi requisiti di quello sostituito. 

2. L’erogazione del servizio agli utenti, così come programmato, non può essere 

interrotta o sospesa se non per gravissime cause di forza maggiore. 

3. In caso di interruzione o sospensione di interventi e servizi, per cause indipendenti sia 

dalla volontà dei Committenti sia da quella del Gestore, quest’ultimo dovrà apprestare 

tutte le più opportune misure per affrontare le situazioni di emergenza ed informare gli 
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utenti. Il Gestore avrà cura di informare tempestivamente i Committenti sulle motivazioni 

e sulle cause dell’interruzione o della sospensione. 

4. In caso di interruzione o sospensione di interventi e servizi derivanti da volontà dei 

Committenti, per necessità o esigenze di pubblico interesse, gli stessi s'impegnano a darne 

congruo preavviso al Gestore per consentire l’opportuna informazione all’utenza.  

5. Al di fuori dei casi espressamente previsti dal presente atto o dalla legge, 

l’interruzione del servizio è sempre e comunque vietata, pena la risoluzione del contratto. 

ART. 17 – RISORSE UMANE DEL GESTORE  

1. Il funzionamento ordinario del servizio oggetto del presente contratto avviene con 

l’utilizzo di personale proprio del Gestore. 

Il Gestore si impegna a fornire ai Committenti, entro un mese dalla stipula del presente 

contratto, l’elenco nominativo del proprio personale e dei propri collaboratori, corredato 

di copia dei relativi titoli di studio/qualifiche professionali, che dovrà essere 

costantemente aggiornato e/o integrato ad ogni modifica che dovesse intervenire. 

2. A tale personale deve essere assicurato il rispetto dei contratti di lavoro di riferimento, 

inclusa la contrattazione di secondo livello e tutte le relative indennità.  

3. Il personale, impegnato nella realizzazione degli interventi e servizi oggetto del 

presente contratto, deve essere fornito delle qualifiche professionali prescritte dalle 

normative nazionali e regionali in materia. Deve, inoltre, essere costantemente aggiornato 

e professionalmente adeguato alle caratteristiche dei servizi, per potere efficacemente 

gestire le evoluzioni professionali, organizzative ed operative e garantire che i servizi 

oggetto del contratto siano dotati del migliore livello qualitativo professionale possibile. 

4. Il gestore si impegna a:  

a) verificare il soddisfacimento del debito formativo del personale secondo le normative 

vigenti; 
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b) garantire nell’anno la partecipazione degli operatori ad attività di formazione e/o 

aggiornamento professionale, anche coordinate e promosse dai soggetti stipulanti, nella 

misura minima di almeno 12 ore annuali individuali; 

c) fornire le divise e i dispositivi di protezione individuale per il personale operante nel 

Servizio. 

ART. 18 – RISORSE PATRIMONIALI E GESTIONALI CONCESSE AL GESTORE 

1. I beni immobili e mobili, le attrezzature, che gli Enti pubblici proprietari hanno nella 

propria disponibilità e sono concessi in uso per la realizzazione del SAD,  sono oggetto di 

accordi tra le parti (ente pubblico proprietario e soggetto gestore). 

2. Il Gestore non potrà sub-concedere a terzi il godimento o l’uso dei beni o di parte di 

essi. 

ART. 19 – MONITORAGGIO DELLA REGOLARE ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

Il Gestore è tenuto a presentare apposita relazione annuale, riferita al servizio 

accreditato, redatta secondo le disposizioni della DGR 514/2009 e ss.mm.ii, nonché ad 

assicurare ai Committenti piena collaborazione nello svolgimento delle attività di verifica.   

Il monitoraggio, la valutazione ed il controllo, sotto i profili della qualità e 

dell’appropriatezza, della regolare esecuzione del servizio saranno effettuati dai 

Committenti che potranno avvalersi anche delle attività dell'Organismo Tecnico di ambito 

provinciale (OTAP), svolte con le modalità e gli strumenti indicati alla DGR 514/2009 e 

ss.mm.ii, per la verifica della presenza dei requisiti. 

Il Gestore deve consentire l’accesso ai luoghi ove si svolgono le attività di back office e di 

gestione del Servizio medesimo, per le opportune verifiche, ad eventuali rappresentanti 

dei Committenti, che saranno nominativamente indicati al Gestore stesso. 

Il Gestore si impegna inoltre a sottoporre a verifica periodica gli  esiti di qualità percepita 

dall’utente e dai familiari, con particolare riferimento alla metodologia ed alle finalità 
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della “customer’s satisfaction”, in analogia alle modalità di realizzazione  dell’indagine di 

gradimento che connettono gli esiti della soddisfazione alle azioni gestionali, prevedendo 

conseguenti azioni di mantenimento e miglioramento della qualità.  

Al fine di verificare l’andamento di particolari attività o progetti innovativi, le parti 

potranno concordare momenti di verifica congiunta dell’andamento dei servizi sotto il 

profilo sia della qualità sia dell’efficacia che dell’economicità, ispirando tale momenti di 

verifica a parametri predefiniti in sede di progettazione/definizione delle suddette 

particolari attività o progetti innovativi. 

ART. 20 – COPERTURE ASSICURATIVE  

1. Il Gestore deve effettuare il servizio con diligenza, secondo le modalità, i termini e le  

condizioni indicati nel presente contratto.  

E’ inoltre responsabile del buon andamento dei servizi a lui affidati e degli oneri che 

dovessero essere sopportati in conseguenza dell’inosservanza di obblighi in carico al 

Gestore stesso o al proprio personale.  

2. I Committenti non sono responsabili dei danni, eventualmente causati al personale ed  

alle attrezzature del Gestore, che possano derivare da comportamenti di terzi estranei, ivi 

compresi gli utenti del servizio. 

3. È a carico del Gestore ogni responsabilità sia civile sia penale derivante allo stesso ai  

sensi di legge nell’espletamento dei servizi e delle conseguenti attività di cui al  presente 

contratto.  

4. Il Gestore mantiene in essere, per tutta la durata del presente contratto e per le  

eventuali proroghe, la polizza assicurativa: 

- Polizza RCT/O n. 1281400100014 emessa da ASSIMOCO spa valida per il periodo dal 

31/12/2015 al 31/12/2016 per danni di responsabilità civile verso terzi e prestatori 

d’opera. 
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La suddetta polizza opera  per i danni arrecati a terzi (laddove nel novero dei “terzi” sono 

inseriti a tutti gli effetti anche l’Unione, il Comune di Montese e l’AUSL) e per infortuni 

sofferti da prestatori di lavoro subordinati e parasubordinati addetti all’attività svolta ed 

oggetto del contratto e, comunque, di tutti coloro dei quali il Gestore si avvalga, in 

conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alle attività svolte, ed autorizzate in base 

al presente contratto, comprese tutte le operazioni ed attività connesse, accessorie e 

complementari, nessuna esclusa né eccettuata. 

La suddetta polizza prevede i seguenti massimali di garanzia non inferiori a:  

- per danni a terzi: 

- Euro 5.000.000,00 per sinistro; 

- Euro 5.000.000,00 per persona danneggiata; 

- Euro 5.000.000,00 per danni a cose e/o animali;  

-  per danni a prestatori d’opera: 

- Euro 5.000.000,00 per sinistro; 

- Euro 5.000.000,00 per persona danneggiata. 

5. L’operatività o meno delle coperture assicurative tutte, così come l’eventuale 

inesistenza o inoperatività delle predette polizze non esonerano il gestore dalle 

responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non 

coperto – in tutto o in parte – dalle suddette coperture assicurative, anche in ragione 

dell’applicazione di scoperti e/o franchigie per sinistro e/o in caso di danno. 

I massimali di garanzia e/o i limiti di indennizzo  previsti dalle polizze non sono da 

ritenersi in alcun modo limitativi della responsabilità assunta dal gestore sia nei confronti 

di terzi, compresi gli utenti, sia nei confronti dei committenti. 

6. I committenti sono sollevati ed indenni da qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, 

derivante dall’attività oggetto del presente contratto, così come dal mancato 
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adempimento degli obblighi contrattuali per trascuratezza o per colpa,  e rimangono 

pertanto esentati da ogni azione, giudiziale o stragiudiziale, da chiunque instaurata. 

7. E’ a carico del gestore l'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni a 

luoghi, cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei 

necessari provvedimenti a carico del gestore stesso, indipendentemente dall'esistenza 

della copertura assicurativa.  

L'accertamento dei danni sarà effettuato dai Committenti in contraddittorio con i 

rappresentanti del Gestore. In caso di loro assenza si procederà agli accertamenti dinanzi 

a due testimoni, anche dipendenti dei Committenti, senza che il Gestore  possa sollevare 

eccezione alcuna. 

ART. 21 - PENALI 

1. Fatto salvo quant’altro previsto nel presente contratto e fermo restando quanto 

previsto per la risoluzione contrattuale,  i Committenti possono applicare una penale, 

secondo le modalità di cui ai successivi commi, in caso di infrazioni definitivamente 

accertate e fatto salvo che la gravità dell’inadempienza non comporti la risoluzione del 

contratto, da un minimo di € 100,00 (cento/00) ad un massimo di € 1.000,00 (mille/00), 

per ogni inadempienza contrattuale da parte del Gestore, in particolare per: 

- mancato rispetto dei principi e dei criteri che informano il sistema locale dei servizi a 

rete, così come precisato dalla L.R. 2/2003; 

- mancato rispetto del debito informativo assunto verso i committenti; 

- verificata inattendibilità e/o non veridicità dei dati forniti dal Gestore; 

- negazione dell’accesso al servizio agli organismi di controllo; 

- dotazione di personale in qualità e quantità diverse da quanto previsto nel Progetto 

Gestionale, dalla normativa regionale in materia e dal presente contratto; 

- violazione dell’obbligo di garanzia di continuità del servizio,  
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- violazioni del contratto di lavoro nazionale e decentrato applicato ai dipendenti; 

- mancato rispetto dei termini previsti nel presente contratto e nel progetto gestionale 

e ogni eventuale altra violazione delle clausole del presente contratto e del progetto 

gestionale. 

2. In caso si sia verificata, per inadempienza e/o per colpa imputabile al Gestore, 

l’impossibilità per gli utenti di fruire del servizio o, per le medesime cause,  sia 

pregiudicata la sicurezza degli utenti, così come in caso di inadempienze gravi o ripetute, 

i Committenti si riservano di applicare una penale di € 2.000,00, (duemila/00) per ogni 

inadempienza singolarmente considerata, per ogni giornata in cui si sia verificata 

l’inadempienza, fatto salvo che la gravità delle inadempienze non comportino la 

risoluzione del contratto.  

3. Nel caso il Gestore non adempia nei termini indicati dai committenti, potrà essere 

applicata un’ulteriore penale corrispondente alla somma di € 1.500,00 (millecinquecento) 

e sarà assegnato un ulteriore termine ad adempiere.  

In caso di ulteriore mancato adempimento, i Committenti provvederanno d’ufficio a spese 

del Gestore. 

4. Le suddette penali saranno applicate previa contestazione scritta degli addebiti 

trasmessa via PEC. Tale contestazione includerà inoltre la diffida a provvedere, entro un 

congruo termine, ai necessari adempimenti, l’eventuale adozione di misure cautelative e 

l’assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle 

eventuali controdeduzioni scritte da parte del Gestore da trasmettere tramite PEC ai 

Committenti.  

Nel caso in cui i Committenti valutino, motivatamente, non accolte le controdeduzioni 

presentate dal Gestore, la sanzione sarà considerata come definitivamente accertata. In 

questo caso, il Committente comunicherà tramite PEC al Gestore l’applicazione della 
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sanzione, l’ammontare della penale e le modalità del pagamento. 

5. In caso di infrazioni definitivamente accertate, le penali saranno dedotte dai crediti del 

Gestore previa comunicazione scritta, senza bisogno di diffida o ulteriore formalità di 

sorta.  

6. Il pagamento della penale non solleva il Gestore da ogni onere, obbligo e qualsivoglia 

responsabilità conseguente l’inadempienza rilevata. 

7. In caso di risoluzione del contratto in danno del Gestore può essere applicata una 

penale pari al 5% del valore del contratto, fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni. 

ART. 22 – REVISIONE, REVOCA E RECESSO DEL CONTRATTO  

1. Qualora si verifichino obiettive sopravvenienze fattuali o giuridiche, quali, in via 

esemplificativa e non esaustiva: 

a) aggiornamento della programmazione di ambito distrettuale, con variazione del 

dimensionamento del Servizio di Assistenza Domiciliare;  

b) approvazione di nuove leggi o normative che incidano significativamente 

sull'organizzazione del servizio, anche sotto il profilo della diminuzione delle risorse a 

disposizione dei Committenti; 

c) modifica del sistema regionale di tariffazione dei servizi accreditati; 

d) modifica del sistema distrettuale di contribuzione degli utenti al costo dei servizi; 

e) modifica del sistema di accesso ai servizi, 

se non sussistono ragioni di urgenza o situazioni tali da precludere una revisione del 

rapporto, i Committenti formulano al Gestore una proposta di modifica delle pattuizioni.  

La rinegoziazione non può comunque svolgersi in contrasto con l’atto di accreditamento. 

2. Se le parti non raggiungono un'intesa sulla revisione, entro 30 giorni dal ricevimento 

della proposta o entro un successivo termine concordato tra le parti,  il contratto è 

revocato.  
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3. Nel caso in cui le sopravvenienze fattuali o giuridiche siano tali da rendere non più 

confacente all'interesse pubblico il rapporto, si applica l'articolo 11, comma 4, della legge 

n. 241/1990. L'indennizzo a favore del Gestore viene convenuto in misura pari al 50% del 

danno emergente, comunque con esclusione di qualsiasi indennizzabilità del lucro 

cessante. 

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione per iscritto, 

tramite PEC, al Gestore da darsi con un preavviso non inferiore a 20 giorni. 

ART. 23 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTI – CLAUSOLA RISOLUTIVA 

ESPRESSA  

1. I Committenti si riservano la facoltà di risolvere il presente contratto in qualunque 

tempo senza alcun genere di indennità e compenso per il Gestore, nei casi di reiterati 

ritardi negli adempimenti contrattuali e di negligenza in genere nell’esecuzione degli 

obblighi stessi. 

2. Ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, possono costituire clausola risolutiva espressa 

le inadempienze contrattuali come sotto indicate che dovessero verificarsi durante lo 

svolgimento del servizio:  

a) insufficiente o mancata esecuzione delle prestazioni che pregiudichi il servizio 

accreditato;  

b) mancato rispetto delle disposizioni contenute nella contrattazione collettiva; 

c) mancato rispetto degli obblighi in materia di sicurezza del lavoro.  

3. La risoluzione del contratto opera anche: 

a) in caso di cessione del contratto; 

b) in caso di perdita dei requisiti per contrattare con la pubblica amministrazione, di 

cessione di azienda, di cessione di attività; 

d) in caso di sospensione unilaterale del servizio; 
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4. In tali casi i Committenti si riservano il diritto di risolvere il contratto in qualsiasi 

momento, liquidando il servizio solo per la parte regolarmente eseguita, con tassativa 

esclusione del compenso per mancati guadagni e spese dalla parte non eseguita, 

qualunque sia il suo importo complessivo e depurato delle eventuali penali maturate, 

fatta salva ogni ragione ed azione per rivalsa dei danni conseguenti all’inadempienza 

contrattuale. 

5. La risoluzione opera di diritto nel momento in cui i Committenti comunicano al 

Gestore, mediante PEC, di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa.   

ART. 24 -  CONTROVERSIE 

Per qualsiasi controversia, relativa alla validità, all’interpretazione o all’esecuzione del 

presente contratto è esclusivamente competente il Foro del Tribunale di Modena. 

ART. 25 – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

1. Il Gestore per quanto concerne il trattamento dei dati personali, identificativi, sensibili 

degli utenti o di terzi in genere, dei quali dovesse venire a conoscenza nell’espletamento 

del servizio oggetto del presente contratto, dovrà uniformarsi e rispettare quanto previsto 

dal D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e, tra l’altro, 

si obbliga a trattare esclusivamente i dati personali e sensibili indispensabili per le proprie 

attività istituzionali.  

A tale fine il personale della ditta dovrà essere formato ed informato dei propri doveri 

relativi al trattamento dei dati personali e sensibili, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 

n. 196/2003. 

2. I Committenti ed il Gestore sono contitolari dei dati relativi agli utenti e adotteranno le  

misure organizzative più opportune per facilitare lo scambio delle informazioni e del 

materiale documentale, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati 

personali. 
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3. I Committenti, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e successive modificazioni, 

informano il Gestore che tratteranno i dati contenuti nel presente contratto, 

esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi 

previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia contrattuale e di 

accreditamento. 

ART. 26 – COMUNICAZIONI 

1. Tutte le comunicazioni inerenti il presente contratto dovranno essere inviate a mezzo 

PEC,  ai seguenti indirizzi, per quanto di competenza: 

- quanto all’Unione: sociali@cert.distrettoceramico.mo.it 

- quanto al Comune di Montese: comunemontese@cert.comune.montese.mo.it 

-     quanto all’AUSL: auslmo@pec.ausl.mo.it 

-     quanto al Gestore: segreteria.domusassistenza@pec.mailcoop.it 

2. Eventuali variazioni dei suddetti indirizzi dovranno essere preventivamente comunicati 

alle parti. 

ART. 27 – TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI  

Conformemente alla determinazione n. 4 del 07.07.2011 dell'A.V.C.P. la normativa sulla 

tracciabilità dei flussi finanziari non si  applica il C.I.G. non trattandosi di contratto 

d'appalto. 

ART. 28 – SPESE CONTRATTUALI E DI REGISTRAZIONE  

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, a norma dell’art. 5 - 2° 

comma del D.P.R. 26.04.1986 n. 131 e successive modificazioni.  

Sono a carico del Gestore tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua 

stipulazione. Il Gestore, in quanto Cooperativa Sociale, è da considerarsi ONLUS, ai sensi 

dell’art. 10 punto 8 D.Lgs. n. 460 del 04.12.1997, ed ha quindi diritto all’esenzione 

dall’imposta di bollo e alla riduzione del 50% dei diritti di segreteria ai sensi della Tab. D – 
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punto 9 – della L. 604 dell’08.06.1962. 

ART. 29 – NORME FINALI 

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente Contratto, si applicano le 

norme del Codice Civile, le altre normative vigenti che regolano la materia, in quanto 

applicabili e compatibili con la natura dell’atto. 

Letto e sottoscritto 

Unione Terre di Castelli__________________________________________________ 

Comune di Montese _____________________________________________________ 

Azienda USL Modena _______________________________________________________ 

Domus Assistenza Società Cooperativa Sociale ___________________________________ 


