AMBITO DISTRETTUALE N. 3 - BRESCIA EST
Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla Persona
Azzano Mella, Borgosatollo, Botticino, Capriano Del Colle, Castenedolo, Flero,
Mazzano, Montirone, Nuvolento, Nuvolera, Poncarale, Rezzato, San Zeno Naviglio

PATTO DI ACCREDITAMENTO PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI SPERIMENTALI
PER LA PROMOZIONE DELL’AUTONOMIA DELLE PERSONE DISABILI (IPAD)
Premesso:
-

che sulla scorta dell’avviso pubblicato in data 7 Agosto 2019 dall’Azienda Speciale
Consortile per i Servizi alla Persona, quale ente capofila dell’Ambito 3 Brescia Est,
l’operatore economico infra precisato ha presentato domanda di accreditamento per gli
interventi in epigrafe;

-

che l’istruttoria della domanda, curata dall’ente capofila, ha avuto esito positivo e
conseguentemente, con determinazione del Direttore in data ______ n. ___ l’operatore
economico infra precisato è stato iscritto nell’elenco dei soggetti accreditati per la gestione
del servizio in epigrafe;
Tra

Il Comune di_____________________________, C.F. ________________ e P.Iva ___________________con sede a
______________________, nella persona del legale rappresentante ____________________ – C.F.
__________________________
e
l’operatore economico denominato _________________________________________, C.F. e P. I.V.A.
_____________, con sede in____________, Via_______________________, n. ___ nella persona del Legale
rappresentante _______________, nato/a a ____________ il ___________, domiciliato per la carica presso
la sede dell’operatore economico sopra specificato, soggetto gestore degli “Interventi di
Promozione Autonomia Disabili – IPAD” ubicati in
_________________ presso
_________________________________________
si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1 - Oggetto e durata
Oggetto del presente patto di accreditamento è la gestione degli “Interventi di Promozione
Autonomia Disabili – IPAD” di cui all’allegata scheda tecnica – parte integrante del presente
patto - erogato dall’operatore economico sopra indicato per i moduli sotto selezionati:
☐modulo individuale
☐modulo di gruppo di promozione all’autonomia
☐modulo di gruppo di mantenimento e consolidamento
☐modulo di gruppo di sostegno alla domiciliarità autonoma o semi-autonoma
Il presente patto avrà durata dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2020 compreso e
l’efficacia dello stesso è subordinata alla determinazione dirigenziale di presa d’atto delle rette
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con parere di congruità e contestuale impegno finanziario in ragione di intera annualità o
frazione di annualità.
La valutazione dell’idoneità agli interventi individualizzati dei cittadini residenti nell’ambito
territoriale dell’Ambito 3 Brescia Est è effettuata dal Nucleo di Valutazione Handicap composto
dall’Assistente Sociale del Comune di residenza, dalle operatrici dell’equipe EOH di riferimento
e dalle referenti per il nucleo di ASST Spedali Civili e dell’Azienda Speciale.
Articolo 2– Obblighi dell’Ente Gestore
L’Ente Gestore si obbliga:
-

a mantenere i requisiti di idoneità organizzativa e gestionale dichiarati/accertati in fase di
accreditamento e precisati nell’allegata scheda tecnica;

-

a comunicare qualsiasi variazione relativa ai suddetti requisiti, alle modalità di
espletamento del servizio, con particolare riferimento al numero degli operatori, al numero
dei soggetti frequentanti, alle giornate ed agli orari di funzionamento del
servizio/interventi;

-

ad assumere la responsabilità della qualità delle prestazioni rese e delle attività poste in
essere dai propri operatori;

-

ad uniformarsi alle disposizioni di legge e di regolamento concernenti le attività degli
interventi sperimentali;

-

ad attenersi alle prescrizioni riguardanti il trattamento dei dati di cui al D. Lgs. 196/2003,
dell’articolo13 Regolamento UE 2016/679 e s.m.i.;

-

a garantire idonea copertura assicurativa per Responsabilità Civile, esonerando i Comuni e
l’Azienda Speciale da ogni responsabilità per eventuali danni a persone o a terzi derivanti
dall’espletamento del servizio;

-

a disporre di idonea copertura assicurativa I.N.A.I.L. per le attività occupazionali effettuate
all’interno ed all’esterno della struttura sede degli interventi;

-

ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 in merito alla
tracciabilità dei flussi finanziari, comunicando, in particolare gli estremi del conto corrente
bancario o postale dedicato alle transazioni finanziarie riconducibili al presente patto ed i
nominativi e codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto;

-

ad acquisire, per tutto il personale che impiega nelle attività previste dagli interventi
individualizzati, per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate
che comportino contatti diretti e regolari con minori, il certificato penale del casellario
giudiziale, al fine di verificare l’esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli
600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero
l’irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti
e regolari con minori, ai sensi dell’articolo 2 del D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 39 “Attuazione
della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei
minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI”
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Articolo 3 – Obblighi e facoltà del Comune
Il Comune:
-

emette impegnativa al pagamento della prestazione ovvero all’erogazione del contributo;

-

potrà effettuare, in qualsiasi momento e senza preavviso, verifiche volte ad accertare il
mantenimento dei requisiti soggettivi, riferiti cioè al soggetto gestore, nonché dei requisiti
oggettivi (strutturali, gestionali, tecnologici ed organizzativi) di cui alla scheda tecnica
allegata;

-

prende atto, con apposita determinazione dirigenziale, delle rette esprimendo parere di
congruità e assumendo impegno finanziario in ragione di intera annualità o frazione di
annualità e, in mancanza, il patto diviene inefficace;

-

si riserva la facoltà di risolvere il presente patto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., nei seguenti
casi:
a) perdita dei requisiti dei requisiti soggettivi od oggettivi richiesti per la gestione del
servizio oggetto del presente patto;
b) violazione degli obblighi previsti dal presente Patto da parte dell’Ente gestore;
c) sopravvenuta normativa, riguardante l’attività del Servizio oggetto del presente patto,
alla quale il Comune debba tempestivamente adeguarsi;
d) deliberazione da parte dell’Assemblea dei Sindaci di diversi criteri/modalità di
accreditamento.

Articolo 4 - Registrazione in caso d’uso e spese di bollo
Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi della parte seconda
della tariffa di cui all’art. 4 D.P.R. 26.04.1986 n.131
Le spese di bollo (€ 16,00 ogni quattro facciate) sono a carico del soggetto qualificato
contraente, salvo esenzione da indicare a cura dello stesso nella casella di testo sul frontespizio.
Articolo 5 - Foro competente
Per eventuali controversie che dovessero insorgere fra le parti in merito al presente atto, è
competente il Foro di Brescia.
__________, _________
Luogo
Data
Letto, approvato e sottoscritto
Per il Comune di
_______________________________

Per l’operatore economico
____________________________________

Il Legale Rappresentante

Il Legale Rappresentante

_________________________________

______________________________________
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