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Disciplinare per l’accreditamento degli Enti erogatori dei Servizi di Assistenza Domiciliare – A.S.C. Sociale Legnanese 

                                       
  

 

DISCIPLINARE PER L’ACCREDITAMENTO DI ENTI EROGATORI DI SERVIZI ED 
INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI IN FAVORE DI ANZIANI, DISABILI, E LORO 
FAMIGLIE 

 

PARTE 1 – GESTIONE DEL SERVIZIO 
 

Art. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO: SAD (SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE) 

 

DESTINATARI DEL SERVIZIO 

 

Sono destinatari del SAD i cittadini residenti nei Comuni del Legnanese che si trovano nelle seguenti 
condizioni: 

 

• anziani ultra sessantacinquenni; 

• disabili con documentata certificazione di invalidità;  

• eventuali altri soggetti in carico a servizi socio e/o sanitari che si considera 
necessitino di interventi assistenziali al domicilio; 

• persone non autosufficienti purché in presenza di un familiare/caregiver che 
garantisca la continuità assistenziale; 

• persone parzialmente autosufficienti, sole o prive di adeguata assistenza da parte 
dei familiari; 

• nuclei familiari con disabili, minori o soggetti fragili che presentino situazioni di 
disagio sociale, anche temporaneo.  

 

FINALITA’ DEL SERVIZIO 

 

Le finalità prevalenti del Servizio di Assistenza Domiciliare sono quelle di consentire la permanenza nel 
proprio ambiente di vita; evitare ricoveri impropri o ritardare ricoveri in istituto o ospedalizzazioni non 
strettamente necessarie; promuovere lo sviluppo delle capacità residue degli utenti e favorire, ove 
possibile, un miglioramento delle condizioni di benessere e di relazione delle persone; sostenere i 
familiari e le persone che garantiscono la continuità di cura; offrire spazi di relazione al fine di favorire 
l’integrazione sociale della persona e la partecipazione dei suoi familiari; favorire l'integrazione delle 
risorse presenti sociali e sanitarie, istituzionali e non, in grado di concorrere al mantenimento 
dell'autonomia della persona. 
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Art. 2 – ATTIVITÀ E PRESTAZIONI 

 

Di seguito si elenca il complesso delle prestazioni di sostegno alla persona e/o governo della casa da 
erogare al domicilio, svolte da personale qualificato (ASA o OSS), in relazione alla specificità della 
situazione e del Piano di Assistenziale Individuale (PAI). 

 

 

A. ATTIVITA’ DIRETTA CON L’UTENZA  
 

1   Attività di tipo socio-assistenziale (svolte da personale ASA/OSS): 

 
PRESTAZIONI “SAD” (Feriali e Festive): 
Si intende la prestazione di carattere assistenziale espletata a diretto contatto con gli utenti e 
si attua, a titolo esemplificativo, mediante queste attività prevalenti:  

Igiene e cura della persona, bagno o doccia assistiti, alzata/cambio e vestizione, tutoring ad 
assistente familiare, aiuto nella preparazione e/o somministrazione pasto, custodia sociale 
(disbrigo pratiche burocratiche e amministrative presso uffici, luoghi di cura, ospedali…), 
sostegno e sollievo ai familiari/caregivers.                    

                             
PRESTAZIONI “SAD COLF” (solo Feriali):                                                  

Aiuto per il governo della casa: igiene e riordino dell’ambiente, lavanderia e stireria, spesa, 
commissioni e pagamenti per utenti fragili. Rientrano in questa tipologia tutte le prestazioni di 
gestione domestica legate a interventi di igiene e cura della persona o per utenti psichiatrici, 
multiproblematici, con amministrazione di sostegno, casi complessi in carico a diverso titolo ai 
servizi sociali comunali (es. tutela minori, ecc.) e in collaborazione ad altri servizi specialistici 
territoriali (C.P.S., Ufficio fragilità ATS, medico di base, ecc.) per il cui svolgimento si ritiene 
necessaria la qualifica di ASA/OSS. 

    
2 Attivita’ di tipo alberghiero (svolte da personale COLF): 

 
PRESTAZIONI “COLF” (solo Feriali):  
Igiene e riordino dell’ambiente, lavanderia e stireria, spesa, commissioni e pagamenti per il cui 
svolgimento si ritiene sufficiente la qualifica di COLF. 

      

                    

B. ATTIVITA’ COLLATERALI-INDIRETTE (EQUIPE) 

 
Si intendono tutte quelle attività che non sono svolte direttamente al domicilio dell’utente ma che, in 
forma indiretta e di tipo tecnico-operativo, costituiscono un’importante strumento per la 
programmazione, la validazione e la verifica periodica dell’appropriatezza del PAI e il monitoraggio 
delle situazioni in carico ai servizi sociali. Tali attività corrispondono ad incontri d’équipe periodici e/o 
fissati in base alle necessità o alle problematiche emergenti rilevate nella casistica in carico a cui 
partecipano gli operatori ASA/OSS degli Enti Accreditati insieme ai Referenti Tecnici Comunali 
(Assistenti Sociali e/o Responsabili) e/o al Coordinatore SAD Aziendale. 
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C. ATTIVITA’ CORRELATA RICOMPRESE NEL COSTO ORARIO DEL SERVIZIO 

 

Si intendono quelle attività funzionali all’attuazione dell’intervento e comprese nel compenso orario 
forfettario e omnicomprensivo per gli operatori ASA/OSS in cui vengono riconosciute le seguenti 
attività o i seguenti consumi (l’elenco seguente è indicativo e non esaustivo): 

 

• Le attività assistenziali rivolte all’utente e al suo decoro, ovunque essi si svolgano: 

• Oneri derivanti dallo spostamento del personale ASA al domicilio dei diversi utenti (tempo di 
trasferimento, carburanti, manutenzioni, ecc); 

• Attività svolta dal coordinatore dell’Ente Accreditato con l’Ente Committente (Comuni); 

• Attività di formazione organizzate dall’Ente Accreditato per il proprio personale; 

• Incontri di équipe e di coordinamento tra gli operatori dell’Ente accreditato, organizzati in 
autonomia dall’Ente (diversi ed ulteriori a quelli eventualmente programmati dall’Ente 
committente); 

• Cura delle comunicazioni inerenti la gestione della casistica e del servizio e di eventuali 
relazioni di servizio e/o aggiornamento; 

• Materiale di consumo (guanti, camici monouso, ecc.); 
 

D. TEMPI E MODALITA’ DI EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI  
 

Il servizio di assistenza domiciliare viene erogato per un massimo di 10 ore settimanali per 7 giorni alla 
settimana inclusi i festivi in una fascia oraria compresa fra le ore 07.00 e le ore 24.00. 

Si richiede agli Enti di garantire l’erogazione delle prestazioni domiciliari almeno nella fascia oraria 
compresa tra le ore 7.00 e le ore 21.00. 

Erogazioni di prestazioni superiori alle 10 ore settimanali, possono essere attivate in casi eccezionali 
sulla base di motivata relazione da parte dell’assistente sociale. 

In caso di persone che si trovino in situazione di bisogno improvviso, urgente e temporaneo, di 
assistenza si potrà provvedere all’erogazione di un “intervento di urgenza sociale”, da erogare entro le 
48 ore dal ricevimento dl PAI da parte dell’assistente sociale nell’ambito delle risorse disponibili, con le 
medesime caratteristiche previste dall’articolo precedente; in tal caso l’accesso urgente dovrà essere 
motivato da apposita relazione dell’assistente sociale.        

 

 

Art. 3 – LINEE GUIDA TECNICHE e AMMINISTRATIVE DEL SERVIZIO 

 

L’organizzazione operativa e quella amministrativa del servizio sono descritte nelle allegate LINEE 
GUIDA, che formano parte integrante del presente disciplinare (“SAD Linee Guida di Amministrazione 
Edizione 3” e “Linee Guida per la Regolamentazione unica del SAD per anziani e disabili”). Esse 
costituiscono l’elemento dinamico dell’organizzazione delle attività e potranno essere riviste nel corso 
del tempo e quindi aggiornate e modificate, attraverso le procedure adottate nel contesto delle 
attività proprie della CONSULTA DEGLI ENTI ACCREDITATI, di cui all’art. 4. 

La modifica delle LINEE GUIDA nel corso della vigenza del presente avviso non determina la sua 
decadenza.  

 

Art. 4 – LA CONSULTA DEGLI ACCREDITATI  
 

La gestione del servizio prevede lo sviluppo di meccanismi per la realizzazione di una vera partnership 
tra l’Azienda e gli Enti Accreditati. A tal fine viene costituita la CONSULTA DEGLI ACCREDITATI, organo 
consultivo promosso dall’Azienda, al quale partecipano di diritto i delegati di tutti gli Enti Accreditati.  
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Le principali funzioni della Consulta sono: 

 

• Concorso nell’elaborazione degli interventi di modifica delle Linee Guida di cui 
tecniche ed amministrative del Servizio; 

• 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. 
 

 

ART. 5 - PRINCIPIO DELLA LIBERA SCELTA E STRUMENTI DI MARKETING  
 

Il modello cui si conforma la gestione del Servizio è quello dell’Accreditamento, fondato sul principio 
della libera scelta dell’Ente Accreditato da parte dell’utente finale. Allo scopo di rendere possibile 
l’esercizio della libera scelta, l'Ente accreditato è 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 che ciascun Ente è tenuto a rendere disponibile per i Comuni e 
l’Azienda. 
Tale strumento costituirà dunque uno degli elementi fondamentali per l'esercizio della libera scelta.  La 
Carta dei Servizi– prima della pubblicità – deve essere autorizzata dall’Azienda. 
Gli Enti accreditati hanno facoltà di promuovere i propri Servizi di S.A.D. sul territorio dell’Ambito 
anche per il tramite di altri canali e strumenti, previa col solo vincolo di sottoporne previamente i 
contenuti all’Azienda. 
 

 
ART. 6.  AMBITI TERRITORIALI DI ACCREDITAMENTO 

 
Gli Enti Accreditati hanno facoltà di eleggere solo alcuni Comuni dell’ambito quali territori ove 
obbligarsi all’erogazione del servizio. I Comuni eletti debbono essere indicati all’atto della 
presentazione della domanda di accreditamento. Per favorire l’effettivo esercizio della libera scelta da 
parte dell’utenza, non sono accettate richieste di accreditamento che non prevedano la disponibilità 
ad operare su meno di 3 (tre) Comuni entro il termine di mesi 18 (diciotto) dalla presentazione 
dell’istanza. 
Ciascun Ente può in ogni momento richiedere l’estensione del proprio ambito di operatività attraverso 
una semplice richiesta al servizio e dandone formale comunicazione all’Azienda. 
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ART. 7 – COMPENSI DOVUTI AGLI ENTI ACCREDITATI 
 

I compensi dovuti agli Enti Accreditati sono quelli indicati nella sottostante tabella: 

 

 

TARIFFA (IMPONIBILE) 

PRESTAZIONE 

ORA 
CONVENZIONALE  

(54 minuti) 

ORA EFFETTIVA 
(60 minuti) 

MINUTO 
EFFETTIVO 

TARIFFA ASA ORDINARIA PER L’ORA CONVENZIONALE 
(giorni non festivi dalle 07:00 alle 21:00) 

€ 18,00 € 20,00 € 0,33 

TARIFFA ASA FESTIVA (Domenica e giorni festivi di 
calendario, più patrono) 

€ 19,80 € 22,00 € 0,37 

TARIFFA ASA SERALE (dalle 21:00 alle 24:00) € 19,80 € 22,00 € 0,37 

TARIFFA ORDINARIA SERVIZI PULIZIA, CUSTODIA E 
AGENZIA PER L’ORA CONVENZIONALE (giorni non festivi 
dalle 07:00 alle 21:00) 

€ 15,30 € 17,00 € 0,28 

 

L’importo è graduato in relazione al tempo/prestazione effettivamente resa all’utente sulla base alla 
registrazione effettuata con le modalità indicate nelle LINEE GUDA AMMINISTRATIVE. I prezzi si 
intendono altresì comprensivi di tutti gli obblighi ed oneri posti in carico al soggetto accreditato ai 
sensi del Bando e del Disciplinare di servizio. 

 

ART. 8 -  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. 

 
ART. 9 - PAGAMENTI E FATTURAZIONI 
 

Le fatture emesse dagli Enti Accreditati sono pagate a 30 GIORNI DATA FATTURA FINE MESE. Saranno 
accettate ai fini del pagamento esclusivamente le fatture conformi alle regole di rendicontazione 
indicate nelle LINEE GUIDA AMMINISTRATIVE nel tempo in vigore. 
 
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. 

 

ART. 10  – RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITA’: CONTENUTI E STRUMENTI 
 
La rendicontazione dovuta dagli Enti Accreditati alla ASC SO.LE. è quella relativa alle prestazioni di 
assistenza domiciliare erogate a favore degli utenti indicati dai Comuni associati. La rendicontazione 
deve indicare: 
 

• ora inizio prestazione 

• ora fine prestazione 

• geolocalizzazione ora inizio 

• geolocalizzazione ora termine 
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• dati identificativi utente 

• dati identificativi operatore 

• eventuali note esplicative 

Ai fini contabili e commerciali l’oggetto della rendicontazione – cioè l’elemento che determina la 
retribuzione dell’Ente Accreditato - sono i minuti effettivi di assistenza prestati dall’operatore presso il 
domicilio dell’utente, nei termini meglio precisati agli articoli successivi. Gli Enti Accreditati sono tenuti 
ad utilizzare gli strumenti di PROGRAMMAZIONE e RENDICONTAZIONE nel tempo individuati da ASC 
SO.LE.  Tali strumenti sono definiti dalle LINEE GUIDA AMMINISTRATIVE adottate dall’Azienda: tali 
LINEE GUIDA sono suscettibili di variazione nel tempo, per effetto dei progressi metodologici e 
tecnologici che l’Azienda riterrà opportuno applicare. 
 

ART. 11 – OBBLIGHI A CARICO DEGLI ENTI ACCREDITATI 
 

Gli Enti accreditati sono tenuti a rispettare tutte le disposizioni e le regolamentazioni previste e 
contenute nei documenti “SAD Linee Guida di Amministrazione Edizione 3” e “Linee Guida per la 
Regolamentazione unica del SAD per anziani e disabili” allegati al presente disciplinare. 

 

Sono altresì tenuti, come indicato nell’avviso pubblico per l’accreditamento, a dare la propria 
disponibilità ad operare in almeno tre Comuni dell’Ambito del Legnanese entro 18 (diciotto) mesi dalla 
presentazione dell’istanza.  

 

Gli Enti accreditati dovranno inoltre: 

 

• garantire l’erogazione dei servizi con le modalità e nei tempi richiesti dai Comuni sulla base dei 
PAI sottoscritti; 

• assicurare ai propri operatori l’adeguata formazione per il corretto utilizzo dell’applicativo 
informatico, provvedendo a monitorare e controllare periodicamente le modalità di utilizzo del 
sistema da parte del proprio personale e i dati inseriti. 

• garantire la reperibilità telefonica del Referente /Coordinatore tutti i giorni e almeno nella 
fascia oraria compresa tra le h. 7,00 e le ore 17,00. 

 

ART. 12 – MANCATA ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI 
 

La mancata esecuzione delle prestazioni richieste – quando non motivata da giustificato motivo o 
giusta causa - costituisce condizione sufficiente per procedere alla contestazione dell’addebito. La 
mancata esecuzione reiterata potrà costituire motivazione per procedere alla risoluzione del contratto 
e cancellazione dell’Ente dall’Albo degli Accreditati.  Gli Enti potranno inoltre indicare, a corredo della 
domanda di accreditamento o durante tutto il periodo di validità dell’Albo, eventuali servizi aggiuntivi 
(fisioterapia, pedicure, massaggi, ecc.) indicando i costi e la durata degli stessi. 

 

Art. 13 – TITOLARITA’ DEGLI INTERVENTI 

 

La titolarità degli interventi compete al Comune di residenza di ciascun Comune dell’Ambito 
Territoriale di Legnano.  Ciascun Comune individua gli assistenti sociali referenti della gestione del 
Servizio di Assistenza Domiciliare, e conseguentemente dei PAI. Il servizio viene gestito in modo 
omogeneo nel territorio dell’Ambito attraverso l’utilizzo della medesima modulistica e procedura, 
come previsto nelle Linee Guida di Regolamentazione del servizio.  
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PARTE 2 – GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 
 

ART. 14 - FIGURE PROFESSIONALI RICHIESTE E ORGANIZZAZIONE  
 

Per l’erogazione del servizio sono previste le seguenti figure professionali: 

 

• Ausiliario socio assistenziale: il personale deve essere in possesso dell’attestato 
regionale di Ausiliario Socio Assistenziale (ASA) rilasciato da apposito corso regionale o 
dell’attestato di Operatore Socio Sanitario (OSS) ai sensi della DGR 18 luglio 2007 n 
8/5101 e smi.  

 

• Coordinatore: ogni accreditato deve garantire la presenza di un coordinatore del 
servizio, a cui fare riferimento per ogni possibile problematica relativa al servizio e per 
periodici incontri di verifica e riprogrammazione del servizio stesso. Il personale deve 
essere in possesso del titolo di studio di Assistente Sociale o di altra Laurea in materie 
psico-sociali ovvero, in alternativa, possedere almeno cinque anni di esperienza di 
coordinamento nei servizi oggetto dell’accreditamento.  

 

Il Coordinatore è il punto di riferimento dei singoli Comuni ed ha i seguenti compiti:  

 

✓ si raccorda con i servizi sociali dei Comuni per la verifica periodica degli interventi in atto;  

✓ organizza il servizio nel suo complesso e gestisce il personale;  

✓ si rende disponibile ad altri incontri nel caso in cui si verifichino problemi e/o differenti 
situazioni da affrontare tempestivamente;  

✓ coordina l’equipe dei propri operatori; 

✓ partecipa agli incontri programmati dall’Ufficio di Piano o dall’Azienda.  

 

Il coordinatore deve garantire la reperibilità negli orari di erogazione delle prestazioni e almeno dalle 
ore 7,00 alle ore 17,00.  

 

ART. 15 –  INQUADRAMENTO DEL PERSONALE E VINCOLI SPECIALI DI ASSUNZIONE 
 

Gli Enti Accreditati sono tenuti all’osservanza di quanto riportato agli art. 14 e 15 delle allegate LINEE 
GUIDA AMMINISTRATIVE. In particolare essi sono impegnati ad assicurare l’assunzione a tempo 
indeterminato del personale adibito al servizio, per un numero di unità che rappresenti almeno il 90 % 
del monte ore lavorato sul servizio specifico. Detto personale deve essere inquadrato 
contrattualmente nella CAT. C1 CCNL Cooperative Sociali o equivalente in caso di adozione di contratti 
nazionali di lavoro alternativi per le ASA, in CAT. C2 per le OSS e in CAT. C3 per i Coordinatori. 
 
Il rimanente 10% del monte ore lavorato da personale ASA/OSS potrà invece essere prodotto da 
addetti legati all’Ente Accreditato in virtù di altre regole contrattuali (ad es. contratti di collaborazione, 
contratti a tempo determinato, ecc). 
 
Per consentire agli Enti Accreditati di adempiere a suddetto obbligo e di programmare coerentemente 
l’inquadramento dei propri operatori – tenuto conto anche della variabilità delle richieste di servizio - 
si tengano in conto le seguenti ulteriori precisazioni: 

 

• non rientra nell’obbligo, in quanto ancillare rispetto all’inquadramento prevalente previsto 
per ASA e OSS, il personale deputato alla sola igiene ambientale (cioè il personale COLF 
inquadrato in CAT inferiore a C1); 
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• l’obbligo si calcola sul 90% del monte ore programmato ad inizio periodo, sulla base di 
quanto ufficialmente comunicato da Comuni committenti, ridotto precauzionalmente del 
quinto d’obbligo, onde tener conto della ipotesi più pessimistica di variabilità dei volumi 
ordinati dagli Enti Locali; 

• nel periodo di sperimentazione l’andamento dei volumi di attività sarà oggetto di 
monitoraggio congiunto in corso d’anno: per evitare irrigidimenti disfunzionali della 
struttura dei costi degli Enti Accreditati, in tale periodo di sperimentazione è concessa ai 
medesimi una franchigia di ulteriori 10 punti percentuali rispetto al suddetto obbligo. 

• il monte ore prodotto da personale in sostituzione di unità in infortunio, malattia e 
maternità, costituisce un’ulteriore franchigia all’obbligo dell’assunzione a tempo 
indeterminato 

 

ART. 16 – FORMAZIONE DEL PERSONALE 
 

Il soggetto accreditato dovrà assicurare una adeguata formazione e supervisione del personale 
impiegato, nella misura prevista dal Bando.  

L’Ente accreditato deve compilare una Scheda relativa alla propria organizzazione e con il nominativo 
del coordinatore tecnico e del referente amministrativo che deve tenere aggiornata, inviando 
all’Ufficio di Piano in occasione di ogni modifica dovesse intervenire nell’organizzazione.  

 

ART. 17 – COSTI PER LA FORNITURA DI STRUMENTI ED AUSILI AL PERSONALE E PER LO 
SPOSTAMENTO DEGLI OPERATORI DA UN DOMICILIO ALL’ALTRO 
 

L’Ente accreditato dovrà provvedere alla fornitura di adeguati strumenti ed ausili al personale 
impiegato per l’espletamento delle mansioni (guanti monouso, grembiuli, ecc.) nonché provvedere alla 
dotazione degli strumenti per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.  

 

Come precisato all’art. 16 delle allegate LINEE GUIDA AMMINISTRATIVE, gli Enti Accreditati dovranno 
altresì provvedere agli eventuali costi per i rimborsi chilometrici sostenuti dal personale utilizzato (ASA, 
OSS, ecc.) per gli spostamenti per recarsi presso i diversi Comuni e le diverse abitazioni. Tali costi sono 
a carico dell’accreditato e concorrono alla formazione dell’importo orario corrisposto per l’esecuzione 
della prestazione. Per gli Enti che utilizzano per la retribuzione del personale tecniche di rilevazione 
delle presenze che riproducono le modalità utilizzate da ASC SOLE per la tariffazione delle prestazioni, 
si dovrà tener conto che nel calcolo della tariffa oraria, ASC SO.LE. ha calcolato una quota forfettaria di 
spostamento per ogni ora effettiva lavorata pari a € 2,91 (13,9 % del tempo vivo di assistenza al 
domicilio, a compensazione di tutti i costi indiretti di produzione, quali: spostamento, rimborsi per uso 
mezzo proprio e materiali monouso). Tale valore costituisce quindi l’importo minimo da considerare 
per l’eventuale rimborso forfettario dovuto al lavoratore per il tempo di trasferimento, al quale 
dovranno eventualmente essere aggiunti gli ulteriori rimborsi nel caso di utilizzo di mezzi propri per lo 
spostamento. La suddetta norma, ovviamente, non ha rilievo né applicazione nel caso in cui l’Ente 
accreditato non distingua, ai fini della formazione della busta paga, il tempo impiegato dall’operatore 
per l’assistenza diretta e per lo spostamento. 

 

ART. 18 - COPERTURE ASSICURATIVE 
 

A.S.C. Sole e le singole Amministrazioni Comunali, sono esonerate da qualsiasi responsabilità diretta o 
indiretta a qualsiasi titolo derivante per danni arrecati alle persone, alle strutture, alle cose, nel corso 
di svolgimento del servizio accreditato. L’accreditato è pertanto responsabile dei danni che dovessero 
occorrere agli utenti del servizio o a terzi nel corso dello svolgimento dell’attività ed imputabili a colpa 
dei propri operatori o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni. Esso dovrà pertanto 
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procedere alla stipula di una polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi non 
inferiore a € 2.500.000,00.  

Gli Enti accreditati devono assicurare adeguate coperture assicurative per il personale anche in ordine 
alla mobilità propria tra i domicili e al maneggio di denaro per commissioni. 
Le ASA possono accompagnare gli utenti su mezzi di soccorso o aziendali, alla stessa tariffa prevista per 
le ordinarie prestazioni di servizio. 
 

PARTE 3 – NORME GENERALI 
 

 

ART. 19 - DURATA DEL PATTO E RECESSO 
 

Il Patto ha validità dalla data di sottoscrizione del presente atto e durata triennale. L’Azienda si riserva 
comunque la possibilità di proseguire per periodi ulteriori la validità del patto, prorogandone i termini. 
L’Ente Accreditato ha facoltà di recedere in ogni momento, con preavviso di almeno 30 giorni di 
calendario. 

 

ART. 20 - 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. 
 

ART. 21 - TUTELA DELLA PRIVACY  
 

Il personale degli Enti accreditati è tenuto all’osservanza della D.lg. n. 196/2003 e al rispetto delle 
norme che regolano il segreto professionale, il segreto d’ufficio, nonché la tutela della privacy. Il 
fornitore si impegna a non utilizzare in alcun caso le notizie e le informazioni di cui i suoi operatori 
siano venuti in possesso nell’ambito dell’attività prestata. L’Ente accreditante, parimenti, assume 
l’obbligo di mantenere riservate le informazioni tecniche portate a sua conoscenza dal soggetto 
accreditato nello svolgimento del rapporto contrattuale.  

 

ART. 22  – CONTROLLI E VERIFICHE  
 

Alla preposta unità operativa S.A.D. di ASC Sole è attribuita la più ampia facoltà di controllo e verifica 
sulle attività svolte dal soggetto accreditato in attuazione del presente disciplinare, da esercitarsi nelle 
forme più opportune; l’Ente potrà altresì, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, richiedere 
l’esibizione di qualsivoglia documentazione o raccogliere informazioni sul regolare svolgimento del 
servizio; resta salva l'autonomia organizzativa dell’impresa accreditata entro i limiti dettati dall'obbligo 
di mantenere gli standard del servizio previsti dal presente disciplinare.  

I controlli sulla natura e sul buon svolgimento del servizio vengono svolti di norma dall’assistente 
sociale referente del servizio di assistenza domiciliare e dal coordinatore indicato dall'impresa.  

Nel corso delle verifiche si constaterà il regolare funzionamento del servizio, l'efficienza e l'efficacia 
della gestione, nonché l'idoneità del personale utilizzato dall'impresa. Ad esito di tali controlli e 
comunque su motivata richiesta di ASC Sole, l’impresa accreditata dovrà provvedere alla sostituzione 
del personale che risultasse inadeguato al corretto svolgimento dei compiti affidati o privo dei requisiti 
previsti.  
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L’Ente accreditato è tenuto a fornire all’unità operativa di ASC Sole una relazione annuale con 
descrizione complessiva del servizio prestato, una valutazione sul funzionamento dello stesso e sui 
risultati conseguiti. 

 
ART. 23 - 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. Mancato rispetto dell’erogazione delle prestazioni nelle forme e modalità previste dal PAI: 

100,00 € 
4. Mancata designazione di sostituti di operatori assenti secondo i termini previsti DALLE 

Linee Guida tecniche all’art. 8 del presente Patto: €. 200,00; 
5. 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. 
 
 

ART. 24 -CAUSE DI RISOLUZIONE 
 
Il Patto di accreditamento può essere risolto 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 
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’Albo; 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. 
 
 

ART. 25 - SOLUZIONI DELLE CONTROVERSIE 
 
Eventuali controversie relative al presente Patto, o comunque allo stesso anche indirettamente 
connesse, saranno definite dell’Autorità Giudiziaria del foro competente. 

 
ART. 26 – FORO COMPETENTE 
 
Foro competente per le controversie è quello di BUSTO ARSIZIO. 
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ART. 27 - REGISTRAZIONE 
 
Il presente Patto sarà soggetto a registrazione in caso d’uso. 

 

 
 
 
LEGNANO 8 GIUGNO 2017 
 
 

 
  

Il Direttore 
Fabio Clerici 

 

 
ALLEGATI: 
 

• LINEE GUIDA AMMINISTRATIVE 

• LINEE GUIDA TECNICHE 

• MODULISTICA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: ASC SO.LE. si riserva in ogni momento di intervenire sui testi pubblicati per apportare correzioni 
di eventuali errori materiali non aventi rilevanza sostanziale, ovvero di apportare specifiche ulteriori 

finalizzate a rendere più chiari i contenuti esposti. 


