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PATTO DI ACCREDITAMENTO DEGLI ENTI EROGATORI PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI 
DI ASSISTENZA SOCIO EDUCATIVA SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI E/O IN 
CONDIZIONE DI SVANTAGGIO (A.E.S.) – ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA 
 
 

TRA: 
 
il __________________ Presidente dell’Azienda Sociale del Legnanese So.Le , nato a () il -------, 
domiciliato per la carica a ------- che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in 
nome, per conto e nell’interesse dell’Azienda Sociale del Legnanese So.Le  P.IVA e COD. 
FISCALE  
 

E 
 
L’Ente accreditato __________________, con sede legale e domicilio fiscale in…………….., via 
………………………….., codice fiscale e partita IVA ………………….(di seguito definito Soggetto 
Accreditato) qui rappresentata dal Sig. …………………, nato a …………………. 
Il………………………, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Legale 
Rappresentante 
 

PREMESSO CHE 
 

 La legge. 328/2000 agli articoli 6 comma 2 lettera c) e 11 comma 3, prevede tra gli altri, 
in capo agli Ambiti territoriali e/o ai Comuni l’esercizio della funzione di 
accreditamento di servizi e unità d’offerta sociale; 

 La Legge Regionale della Lombardia n. 3/2008 prevede all’art.13, comma 1, lettera b e 
d) che i Comuni “riconoscono e promuovono la sperimentazione di unità d’offerta e di 
nuovi modelli gestionali nell’ambito della rete sociale” e “definiscono i requisiti di 
accreditamento delle unità d’offerta sociali in base ai criteri stabiliti dalla Regione, 
accreditano le unità d’offerta e stipulano i relativi contratti”; 

 L’art. 16 della sopraccitata legge regionale prevede che “l’accreditamento delle unità 
d’offerta sociali è condizione per sottoscrivere i conseguenti contratti, nel rispetto 
della programmazione locale e con riguardo ai criteri di sostenibilità finanziaria definiti 
nel piano di zona”; 

 In data 28/4/2015 l’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito di Legnano, ha approvato l 
‘Accordo di programma e il Piano di Zona 2015/2017; 

 L’Azienda Sociale del Legnanese So.Le svolge la gestione amministrativa dei progetti, 
interventi e attività programmate con il Piano di Zona; 



 Visto il verbale dell’Assemblea consortile dell’Azienda del 15/07/16, con cui si è 
approvato il PROGETTO SPERIMENTALE DI GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI 
ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA (A.E.S.) e tutto il corpo documentale correlato; 

 Visto in particolare l’AVVISO PER L’ACCREDITAMENTO DEGLI ENTI EROGATORI PER LA 
GESTIONE DEGLI INTERVENTI DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA (A.E.S.) IN 
FAVORE DI ALUNNI DISABILI E/O IN CONDIZIONI DI SVANTAGGIO; 

 Visto il VERBALE DELLA COMMISSIONE incaricata di verificare i REQUISITI DI 
ACCREDITAMENTO dell’Ente erogatore indicato in atto, che risulta idoneo all’iscrizione 
nell’apposito ELENCO AZIENDALE degli ENTI ACCREDITATI; 

 
 

si conviene e si stipula quanto segue 
 

1. Oggetto 
Il presente patto disciplina i rapporti tra l’Azienda Sociale del Legnanese So.Le e l’Ente 
accreditato rispetto alla gestione degli interventi di assistenza educativa scolastica in favore 
degli alunni disabili e/o in situazione di svantaggio . 
 
 2. Destinatari  
I destinatari degli interventi sono gli alunni disabili certificati che frequentano il nido, le scuole 
dell’infanzia, gli istituti di istruzione primaria e secondaria di 1° e 2° e che necessitino di un 
supporto educativo, in base a specifico accertamento del collegio per l’individuazione 
dell’alunno in situazione di handicap, ai sensi del DPCM n. 185 del 23 Febbraio 2006 ed a 
specifica annotazione posta dal servizio specialistico competente all’interno della diagnosi 
funzionale. 
 
Ad essi potranno aggiungersi gli alunni che necessitino di assistenza educativa in ambito 
scolastico o gli alunni frequentanti le medesime scuole in condizioni di svantaggio socio 
famigliare attestata dal servizio sociale professionale o da servizi esterni (UONPIA, Tutela 
minori), o alunni stranieri per i quali si renda opportuno un intervento di mediazione. 
 
3.Obblighi dell’Ente accreditato 
 
Il Soggetto accreditato dichiara: 
 
Di conoscere ed accettare incondizionatamente, in quanto inserito nell’elenco degli Enti 
accreditati per l’erogazione di servizi/interventi socio-assistenziali e/o socio-educativi, tutte le 
prescrizioni, obblighi, oneri e vincoli esplicitati nell’Avviso Pubblico con i relativi allegati che 
s’intendono recepiti in ogni loro parte; 

 
Il Soggetto accreditato si impegna a: 

 

 mantenere i requisiti di accreditamento e gli standard di qualità previsti per il 
servizio, così come definiti e dichiarati per l’iscrizione all’Elenco dei soggetti 
accreditati; 

 erogare indistintamente gli interventi/servizi per cui si è accreditato ad ogni 
soggetto fruitore, rientrante nella tipologia di utenza, senza discriminazione o 
selezione alcuna, pena l’esclusione dall’Elenco dei soggetti accreditati; 

 svolgere gli interventi su Progetti personalizzati come declinati nell’Avviso Pubblico 
per l’intera durata del Patto, su mandato dell'équipe aziendale; 



 garantire l’immediata comunicazione all’equipe aziendale di qualsiasi evento di 
carattere straordinario riguardante l’andamento del servizio nonché delle eventuali 
difficoltà dei rapporti tra il soggetto accreditato/il fruitore dell’intervento/la 
famiglia/la scuola e il Servizio comunale competente; 

 designare tempestivamente un sostituto dell’operatore eventualmente assente, 
dimissionario o congedato, salvo diverso accordo con il servizio di riferimento, 
secondo i tempi previsti; 

 designare una figura professionale adeguata che interagisca periodicamente con 
l’équipe aziendale e che costituisca stabile punto di raccordo tra l’ente pattante e 
l’èquipe aziendale in ordine alle problematiche tecniche, metodologiche e 
scientifiche relative alla programmazione degli interventi sui casi; 

 fornire all’equipe aziendale elementi di conoscenza rispetto all’andamento del 
servizio; 

 vietare al proprio personale di richiedere/accettare compensi di qualsiasi natura 
dai soggetti fruitori; 

 mantenere i requisiti di idoneità organizzativo-gestionale per l’erogazione di 
prestazioni socio assistenziali ed educative per le quali è accreditato e dare 
tempestiva comunicazione all’azienda di ogni cambiamento; 

 comunicare tempestivamente ogni variazioni che possa influire sull’erogazione del 
servizio (es. nominativo referente, coordinatore, sede, recapiti telefonici e ogni 
modifica intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura organizzativa); 

 effettuare le procedure necessarie al passaggio del caso, garantendo la continuità 
dell’intervento, al massimo per il mese successivo alla data in cui viene accertata la 
perdita dei requisiti/la risoluzione del patto/la cancellazione dall’elenco dei 
soggetti accreditati, per qualsiasi motivo; 

 assumere la responsabilità della qualità delle prestazioni per le attività poste in 
essere dai propri operatori; 

 assumere la responsabilità relativa al trattamento dei dati e le misure previste 
dall’art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 e successive modifiche o integrazioni. 
 

4. Modalità di esecuzione del servizio 
 

Alla realizzazione del Servizio concorrono diversi soggetti: 
 
1. l’EQUIPE AZIENDALE MULTIDISCIPLINARE, competente per la programmazione degli 

interventi, per il monitoraggio dell'attività, per la valutazione dei risultati per la verifica 
del rispetto dei requisiti previsti per l’accreditamento. 

2. l’ENTE ACCREDITATO, che realizza e gestisce gli interventi e programma gli stessi con 
l’Equipe Aziendale, con gli esercenti la potestà genitoriale o loro facenti funzioni, oltre 
che i referenti scolatici e la U.O.N.P.I.A. e sulla base di quanto contenuto nel Progetto 
personalizzato; 

3. le altre ISTITUZIONI aventi specifiche responsabilità nell’assistenza del minore, quali le 
ISTITUZIONI SANITARIE TERRITORIALI (U.O.N.P.I.A.) e le ISTITUZIONI SCOLASTICHE. 

 
Per garantire il raccordo e l’integrazione fra i diversi soggetti coinvolti nella realizzazione del 
servizio, si prevedono: 

 

 incontri periodici di verifica del Progetto personalizzato tra Equipe 
Aziendale, scuola, operatori del soggetto accreditato e destinatari 
dell’intervento;  



 incontri di verifica di gestione dei casi singoli tra Equipe Aziendale e il 
coordinatore del soggetto accreditato, in caso di problemi, difficoltà, 
emergenze; 

 incontri di verifica complessiva del Servizio tra l’Equipe e i coordinatori dei 
Soggetti accreditati, almeno uno a fine primo quadrimestre e uno a fine 
anno scolastico; 

 

Tutti gli incontri di cui sopra, quando prevedano la presenza fuori orario di assistenza del 
Coordinatore o dello Psicopedagogista dell’ente accreditato vengono remunerati con un 
numero di VOUCHER ORARI corrispondenti alle ore prestate; 

 
Il soggetto accreditato si impegna inoltre a fornire all’Equipe Aziendale le seguenti 
informazioni: 

 

 una relazione descrittiva dei singoli interventi e di valutazione sull’andamento del 
singolo Progetto personalizzato, al termine del primo quadrimestre e al termine 
dell’anno scolastico e/o su richiesta motivata del Servizio; 

 una scheda di chiusura alla conclusione di ciascun progetto, anche nelle situazioni in 
cui vi sia un’interruzione non prevista dell’intervento (entro 1 mese dall’ultimo 
intervento rendicontato). 

 
5. Carta dei Servizi 

 
L'Ente pattante é tenuto a produrre un documento descrittivo dei metodi e delle metodologie, 
delle tecniche operative e dei modelli di organizzazione con cui predispone ed eroga i servizi 
oggetto del patto. La comunicazione relativa a quanto sopra, completa di eventuali elementi 
descrittivi delle specializzazioni che connotano l'attività del pattante sono contenute nella 
CARTA DEI SERVIZI. Tale strumento sarà reso disponibile dall'équipe alle famiglie e costituirà 
uno degli elementi fondamentali per l'esercizio della libera scelta.   

 
6.  Ambiti territoriali di accreditamento 

 
L’Ente pattante è accreditato per gli alunni che frequentino le scuole site nei Comuni di 
________________________________(ogni pattante può indicare per quali Comuni si 
impegna). 

 
 

7.  Tipologia di utenti oggetti di intervento 
 

Per concorrere all’orientamento delle famiglie nell’esercizio della loro libera scelta, l’Ente 
pattante si avvale della facoltà/(non si avvale della facoltà) di indicare particolari tipologie di 
utenza in rapporto alle quali intende sviluppare (in via esclusiva o prevalente) competenze di 
spicco o specialistiche. Tali competenze vengono di seguito declinate: 
 

 età/ordine di scuola; 

 elementi clinici di distinzione; 

 eccetera. 
 
 
 



8.  Opzione per l’applicazione della deroga sui titoli di studio del personale 
 

L’Ente pattante si avvale (non si avvale) della facoltà di deroga sui titoli di studio del personale, 
prevista agli art.li n. 8 e n. 11 dell’AVVISO DI ACCREDITAMENTO, fruibile esclusivamente per il 
personale già operativo presso le Scuole dei Comuni in sperimentazione nell’anno scolastico 
2015/2016. 
 
La deroga consente di utilizzare personale non munito del titolo di Laurea in scienze 
dell’educazione ed equipollenti, fino ad un massimo di 50 % del totale del monte ore di 
assistenza erogato nell’anno scolastico. 

 
Nel caso di avvalimento della facoltà di deroga, all’Ente verrà applicata una RITENUTA DI 
CONTRIBUZIONE al finanziamento del sistema pari al 3 % (trepercento) del VOUCHER 
medesimo, cioè di € 0,57 (57 centesimi di euro). 
 
È comunque concessa a tutti gli enti accreditati una franchigia sui titoli in deroga – ai fini 

dell’applicazione della ritenuta - per un massimo pari al 20% del monte ore complessivamente 

lavorato nell’anno scolastico. Ciò significa che gli accreditati hanno facoltà di optare per la 

deroga e sono soggetti alla ritenuta solo se detta deroga riguarda un monte ore complessivo 

annuo superiore al 20 % del totale lavorato, fermo restando il limite ammissibile del 50 %. 

 
 

9.  Destinazione delle ritenute di contribuzione 
 

Le ritenute di contribuzione applicate ai pattanti in deroga saranno utilizzate in parte per il 
finanziamento dei costi di SISTEMA del SERVIZIO A.E.S. ed in altra parte per la costituzione di 
un Fondo Aziendale finalizzato a remunerare un premio di qualità destinati ai pattanti 
medesimi. 

 
Il premio verrà attribuito sulla base di criteri obiettivi, stabiliti nel contesto delle attività di cui 
all’art. 20. 
 
10. Inquadramento del personale e tutela del capitale umano degli enti accreditati   

 
L’ente accreditato si impegna, in merito al proprio personale adibito ai servizi/interventi socio-
educativi, ad osservare tutte le indicazioni contenute nell’AVVISO DI ACCREDITAMENTO, ed in 
particolare agli art. 8 e 10. Tra esse si ricordano gli obblighi a: 
 

 comunicare all’azienda, anche tramite email, entro 30 giorni dall’avvio del primo 
intervento, l’elenco del personale adibito al servizio con i relativi titoli professionali 
ed esperienza maturata, rispettando quanto dichiarato nell’Avviso Pubblico e nella 
domanda di accreditamento e nei relativi allegati e ad aggiornarlo periodicamente 
in relazione all’attivazione di interventi, tali comunicazioni potranno essere 
integrate e/o sostituite da eventuali supporti informatici; 

 presentare annualmente (entro i termini appositamente indicati dall’Azienda) agli 
Uffici preposti le informazioni relative alla formazione e aggiornamento del 
personale in relazione a quanto previsto dall’Avviso Pubblico; 

 retribuire il proprio personale in misura non inferiore a quella stabilita dal 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e ad assolvere tutti i 
conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative 
e similari; 



 assicurare l’assunzione a tempo indeterminato per un numero di unità che 
rappresenti almeno il 90 % del monte ore lavorato sul servizio; 

 assicurare il personale addetto contro gli infortuni e far osservare scrupolosamente 
le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la 
prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia; 

 provvedere alla sostituzione del personale per qualsiasi motivo assente secondo le 
modalità previste nell’avviso di accreditamento, nonché di quello che non dovesse 
risultare idoneo allo svolgimento del servizio stesso, a seguito di specifica 
segnalazione da parte dell’Azienda. 

 garantire la corrispondenza tra titolo professionale e inquadramento contrattuale, 
in tutti i casi in cui titolo e funzioni siano coerenti tra loro. 

 
Nel rispetto della sfera di autonomia imprenditoriale degli Enti accreditati, l’AZIENDA è 
impegnata a favorire politiche di consolidamento dei rapporti di lavoro intercorrenti tra gli 
operatori e dette organizzazioni, poiché considera la continuità assistenziale un valore 
imprescindibile del servizio. E’ inoltre impegnata a favorire la crescita professionale e la 
formazione degli operatori e a concorrere nella predisposizione delle migliori condizioni 
affinché essa si realizzi concretamente. 
 
A tale fine – nel contesto delle previsioni di cui al successivo art. 20 – promuove momenti di 
verifica con gli Enti accreditati finalizzati all’analisi delle connesse evidenze statistiche e allo 
studio di ogni pratica e strumento che possa essere utile alle parti per il conseguimento del 
comune obiettivo del massimo consolidamento delle posizioni occupazionali, nel contesto 
istituzionale dato. 
 
 
11.  Sistema Informativo aziendale, rilevazione delle prestazioni e commissioni di 

pagamento del voucher orario. 
 

L’Ente pattante si impegna a utilizzare un sistema informativo compatibile con i tracciati 
indicati dall’azienda, come previsto all’art. 9 del AVVISO DI ACCREDITAMENTO. 
 
I dispositivi mobili di rilevazione delle presenze, che dovranno avere caratteristiche tali da 
assicurare controllo, trasparenza e certificazione delle prestazioni, sono a carico dell’Ente 
pattante. A carico del pattante sono anche le commissioni che verranno applicate dal 
liquidatore dei VOUCHER.  
 
L’AZIENDA fornisce agli ENTI le indicazioni necessarie a qualificare le caratteristiche 
tecnologiche del suddetto sistema e le modalità di integrazione del medesimo con il proprio 
sistema statistico-informativo. 
 
La corrispondenza del sistema adottato dall’Ente erogatore per la rilevazione delle presenze 
del personale e per la certificazione delle prestazioni coi requisiti tecnico funzionali indicati 
dall’Azienda costituisce presupposto indispensabile all’accreditamento e al pagamento delle 
prestazioni. 
 
12. Criteri di scelta e revoca dell’Ente accreditato e Principi della programmazione        

annuale 
 

La scelta dell’Ente Pattante è effettuata dalla famiglia, assistita dall’Equipe aziendale con 
riguardo agli elementi oggettivi di informazione.  



 
La scelta della famiglia è riferita all’anno scolastico ed è revocabile solo per giustificati motivi 
di ordine pedagogico o organizzativo. 
 
Al fine di consentire una adeguata programmazione del lavoro agli Enti pattanti, l’Azienda è 
impegnata a fornire entro il termine del 30 giugno i programmi annuali di assistenza, 
contenenti: 
 

 nominativo degli alunni 

 ore di supporto ed importo stanziato 
 

Il termine suddetto è riferito alla programmazione ordinaria facendo eccezione le segnalazioni 
trasmesse dalle scuole in corso d'anno. 

 
In linea di principio eventuali economie o risparmi di spesa relativi alle programmazioni di un 
pattante sono ricircolate sul medesimo, ferma restando l’applicazione del principio di 
appropriatezza nell’impiego delle risorse. 

 
13.  Ruolo dei Servizi Comunali 

 
Le ore di supporto educativo e il relativo budget annuale sono indicate dall’Equipe Aziendale, 
d’intesa con il Servizio Sociale comunale di residenza dell’alunno.  
 
L’Equipe assicura il necessario collegamento tra gli EELL e il sistema erogativo offerto dagli Enti 
accreditati. 

 
14. Durata del Patto 

 
Il presente Patto ha validità dalla data di sottoscrizione del presente atto e durata pari al 
periodo di sperimentazione, indicato in tutto l’anno scolastico 2016/2017. 
 
L’Azienda si riserva comunque la possibilità di proseguire per periodi ulteriori la validità della 
sperimentazione, in relazione ai suoi esiti. 
 
L’Ente pattante ha facoltà di recedere in ogni momento, con preavviso di almeno 30 giorni di 
calendario. 
 

 
15.  Corrispettivo/valore orario per tipologia di prestazione 

 
Il corrispettivo/valore orario, come indicato nell’Avviso Pubblico per l’accreditamento, è di: 

 
VOUCHER ORARIO:  € 19,05 (diciannove/), oltre I.V.A. se dovuta,  

CON/SENZA RITENUTA EX ART. 8 di € 0,57. 
 
Il l VOUCHER ORARIO tiene conto del tempo effettivo e non di misure convenzionali quali l’ora 
scolastica. E’ remunerato anche il tempo di assistenza e permanenza dell'operatore che 
attenga ai momenti di ricreazione o intervallo. 
 
Il valore orario del voucher è costruito in modo da remunerare tutte le prestazioni dirette e le 
componenti indirette connesse all’esercizio del servizio. Infatti, oltre alle prestazioni dirette 



all’utenza, sono state computate per la quantificazione del VOUCHER ORARIO, anche le ore 
teoriche indirette che gli enti erogatori debbono consumare per la corretta esecuzione del 
servizio (quali, ad esempio, le ore di coordinamento, equipe, formazione), nonché i costi di 
gestione del sistema informativo e amministrativo. 
 
Inoltre è espressamente prevista la remunerazione diretta, tramite VOUCHER ORARIO, anche 
per le ore di presenza del personale addetto al Coordinamento o del personale addetto alla 
definizione dei programmi educativi, se e in quanto la loro presenza sia esplicitamente 
richiesta dall’equipe aziendale per ragioni tali da non caratterizzarsi per l’essere connesse 
all’ordinaria organizzazione del lavoro del pattante. 
 
La remunerazione è liquidata sul totale mensile calcolata come somma aritmetica delle 
prestazioni giornaliere. Il totale mensile è arrotondato all'ora più prossima. 
 

 
16.  Gestione delle anomalie e degli eventi non programmabili 
 
Per le assenze dell’alunno è previsto il pagamento di tanti VOUCHER ORARI, quanti erano 
quelli programmati per la prima giornata di assenza. Nulla è invece dovuto per le successive. 
 
Per eventuali spostamenti da un plesso scolastico all’altro, durante la medesima sessione di 
assistenza e nel contesto territoriale dei quattro comuni, si converrà circa l’utilizzo di un 
compenso forfettario tabellare. 
 
Altre anomalie saranno eventualmente disciplinate da successive integrazioni del presente 
patto. 
  
 
17.  Revisione del corrispettivo 
 
Il corrispettivo/valore orario previsto sarà in vigore sino a eventuali aggiornamenti e/o 
modifiche che saranno oggetto di adozione di specifici provvedimenti. 

 
18. Pagamenti e fatturazioni 
 
Al soggetto accreditato sarà corrisposto un pagamento in relazione all’effettiva erogazione 
degli interventi stabiliti dal Progetto personalizzato e con le modalità di seguito descritte. 
Mensilmente dovranno essere inviate le fatture riferite all’attività complessiva erogata nel 
mese di riferimento al gestore del SERVIZIO VOUCHER indicato dall’Azienda SO.LE. 
Il pagamento è comunque subordinato alla stipulazione del patto e alla regolarità delle 
prestazioni. 
 
L’Azienda SO.LE. procederà al pagamento delle prestazioni solo dopo avere accertato la 
regolarità contributiva presso gli appositi istituti mediante la richiesta del DURC. In caso di 
DURC irregolare trovano applicazione le disposizioni nel tempo vigenti. La presenza di un 
DURC irregolare, impone all’Azienda di versare direttamente agli enti previdenziali la somma a 
debito della ditta risultante dal DURC. 

 
 

19. Responsabilità 
 



Il soggetto accreditato è responsabile nei confronti di So. Le del corretto adempimento delle 
prestazioni oggetto del Patto. 
È altresì responsabile nei confronti dell’Azienda e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, 
materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all’esecuzione 
del Patto, anche se derivanti dall’operato dei suoi dipendenti e consulenti. 
È fatto obbligo al soggetto accreditato di mantenere l’Azienda e i singoli comuni sollevati ed 
indenni da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi. 

 
20.  Meccanismi di sviluppo della Partnership e del Sistema di Rating 
 
L’Ente pattante si impegna a partecipare agli organismi che l’azienda costituirà in materia di: 

 

 analisi dell’andamento della sperimentazione (controllo della sperimentazione); 

 verifica dei risultati e delle criticità; 

 programmazione dei processi di miglioramento organizzativo; 

 elaborazione del sistema di rating e delle valutazioni annuali (presenze, 
sostituzioni, puntualità, penali e richiami, formazioni e qualificazione operatori, 
raggiungimento obiettivi, customer, ecc). 

 
Gli incontri e le attività di cui al presente articolo sono finalizzate a condividere le valutazioni 
sugli esiti della sperimentazione e ad attivare percorsi di miglioramento continuo della qualità. 
 
21. Vigilanza e controlli 

 
L’Azienda, provvede ad effettuare i controlli, in qualsiasi momento, rispetto al mantenimento 
dei requisiti minimi inderogabili e dei requisiti di qualità soggettivi per l’accreditamento 
richiesti e previsti nell’AVVISO ed alle caratteristiche indicate nella CARTA DI SERVIZIO 
dell’accreditato. A tal fine potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più 
adeguate rispetto alla specificità del servizio, anche avvalendosi di soggetti esterni 
indipendenti e qualificati. 
 
I controlli sono effettuati tramite richiesta di produzione di documentazione e/o incontri. 
L’azienda piò svolgere controlli e verifiche d’ufficio e/o su segnalazione di eventuali 
inadempienze da parte dei Comuni e dei soggetti beneficiari dei servizi. 
Prima dell’eventuale applicazione di qualsiasi sanzione, le inadempienze e le irregolarità 
riscontrate devono però essere contestate al prestatore di servizio, che ha sempre facoltà di 
formulare le sue osservazioni/deduzioni. 
 
22. Penalità 

 
In caso di inadempimento ovvero adempimento parziale delle prestazioni, saranno applicate 
le seguenti penali: 

 
1. Ritardo nell’attivazione dell’intervento rispetto al termine previsto: € 100,00 per 

ogni giorno di ritardo; 
2. Mancata comunicazione di eventi di carattere straordinario riguardanti 

l’andamento del servizio nei termini previsti all’art. 3 comma 3 del presente Patto:  
€. 300,00; 

3. Mancata designazione di sostituti di operatori assenti secondo i termini previsti 
all’art. 6 comma 5 del presente Patto: €. 200,00; 

4. Invio di personale senza il possesso del titolo richiesto: € 1.000,00. 



 
L’applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione 
dell’inadempienza, verso cui il soggetto accreditato avrà la facoltà di presentare le proprie 
controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla comunicazione della contestazione inviata 
dall’Azienda e/o dal Comune interessato. 
In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni si procederà 
all’applicazione delle sopra citate penali. 
È fatto salvo il diritto dell’Azienda di risarcimento dell’eventuale ulteriore danno. 
 
 
23. Cause di risoluzione 
Il presente Patto può essere risolto, a complemento di quanto indicato all’art. 16 dell’AVVISO, 
con effetto immediato, nei seguenti casi: 
 

1. Gravi violazioni degli obblighi previsti nel patto e nei criteri di accreditamento; 
2. Impiego di personale professionale non idoneo, non qualificato e non in possesso di 
regolare contratto di lavoro; 
3. Mancata attivazione degli interventi richiesti in numero superiore a tre, senza 
adeguata motivata motivazione. 
 

Qualora vengano verificate le suddette gravi inadempienze o la perdita dei requisiti prescritti 
si procederà a formale notifica di avvio del procedimento di cancellazione dall’Elenco; il 
soggetto accreditato avrà tempo 10 giorni per fornire spiegazioni che, se ritenute esaustive, 
definiranno il procedimento dando luogo solo alle penalità indicate nel presente Patto. 
 
 
24. Soluzioni delle controversie 
Eventuali controversie relative al presente Patto, o comunque allo stesso anche 
indirettamente connesse, saranno definite dell’Autorità Giudiziaria del foro competente. 

 
25. Trattamento dei dati personali 
Ai sensi del D.Lgs, n, 196 del 30.06.2003 e successive modificazioni o integrazioni l’accreditato 
è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in 
relazione all’espletamento del servizio e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine 
dell’espletamento del servizio.  
L’accreditato dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del 
responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull’operato degli 
incaricati del trattamento. 
Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali 
all’esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente Patto con facoltà, solo 
ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.  
 
26. Registrazione 
Il presente Patto sarà soggetto a registrazione in caso d’uso. 

 
FIRMA DEL PRESIDENTE DELL’AZIENDA 

 
 
 

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’ENTE ACCREDITATO 
    



 


