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SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE 

LINEE GUIDA DI AMMINISTRAZIONE  

EDIZIONE 3 

 
LEGNANO, 11 aprile 2017 
 

 
 

OGGETTO: LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE 
 
 
Le presenti linee guida sono diramate dalla Direzione aziendale in vista della stipula dei NUOVI 
PATTI DI ACCREDITAMENTO con gli Enti Erogatori. 
 
Esse saranno oggetto di revisione periodica durante tutto il periodo di di sperimentazione, avviato 
il 1° gennaio 2017 e perdurante per tutto il primo anno di esercizio del nuovo regime. 
 
Per facilitare la comunicazione e la collaborazione tra gli Enti Accreditati e ASC SO.LE. è costituita 
la CONSULTA PERMANENTE DEGLI ENTI ACCREDITATI. Essa si riunisce periodicamente per 
l’esame congiunto dell’andamento del servizio e per una comune ricerca di soluzioni innovative e 
condivise rispetto alle problematiche che si manifestino nella conduzione del servizio e 
nell’applicazione dei protocolli e degli strumenti posti a corredo dell’attività. 
 
Di seguito riportiamo la prima edizione delle LINEE GUIDA SAD, CENTRATA 
SULL’ORGANIZZAZIONE E L’AMMINISTRAZIONE DEL FLUSSO INFORMATIVO DI 
RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI ASSISTENZA. 
 
 

TITOLO I 
 

STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE, RENDICONTAZIONE E PROCESSI 
DI FATTURAZIONE 
 

ART. 1 – SAD ORDINARIO (IN FORMA ASSOCIATA) E SAD INTEGRATIVO 
 

Il Servizio di Assistenza Domiciliare gestito dall’Azienda So.LE  si articola su due distinti flussi di 
attività e di rendicontazione:  
 

• SAD ORDINARIO: riguarda le attività SAD finanziate direttamente dai Comuni con fondi 
del loro proprio bilancio. Concerne i soli Comuni che hanno aderito al progetto della 
gestione associata del servizio. Tali comuni hanno trasferito all’azienda le proprie risorse 
economiche per l’organizzazione di un servizio di assistenza domiciliare sovracomunale. 
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• SAD INTEGRATIVO: riguarda tutti i Comuni dell’ambito territoriale. È finanziato attraverso 
il FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI. L’attribuzione delle risorse di tale fondo per 
l’erogazione di prestazioni SAD ai Comuni dell’Ambito è stabilita dagli organi del Piano di 
Zona e disciplinata da apposito Regolamento.  
 
 

ART. 2 – STRUMENTI PER LA PROGRAMMAZIONE DELL’ASSISTENZA 
 

Gli strumenti da utilizzare per la programmazione degli interventi di assistenza domiciliare sono 
identici per le due categorie di S.A.D.. 
 
Le prestazioni da erogare sono stabilite dai servizi sociali comunali, che le formalizzano attraverso 
lo strumento denominato “PIANO DI ASSISTENZA INDIVIDUALE (PAI)”. I P.A.I. sono compilati 
direttamente sulla PIATTAFORMA INFORMATICA VITAEVER. Solo in via eccezionale e nel 
primo periodo di avvio sarà ammissibile la trasmissione di PAI per canali esterni alla piattaforma 
informatica. 
 
La programmazione dell’assistenza – da predisporre sull’apposito programma informatico di 
VITAEVER -  deve indicare, tra i diversi elementi informativi: 
 

• i dati anagrafici dell’utente e del “care giver” (nome, cognome, codice fiscale, sesso, luogo 
e data di nascita, indirizzo, recapito telefonico) 

• la verifica della corretta geolocalizzazione del luogo di erogazione della prestazione, da 
effettuare tramite visualizzazione della mappa (andare nella cartella “Assistito”, digitare il 
pulsante “mappa” nella barra degli strumenti e successivamente digitare il pulsante 
quadrato bluette a fianco del nome dell’utente che si trova nello spazio “Legenda”); 

• le prestazioni da erogare (per tipologia, ad esempio: igiene della persona, alzata e 
vestizione, ecc.) 

• la durata specifica della prestazione  

• la frequenza delle prestazioni, distribuite in un programma tipo settimanale 

• la validità del piano di assistenza (temporaneo o continuativo con indicazione della data di 
inizio e se prevista, la data del termine) 

• le ore totali programmate (settimanali e totali); 

• il costo programmato dell’assistenza (settimanale e totale) 
 
Per ogni utente è possibile predisporre più Piani di Assistenza, anche se di norma è buona regola 
che ogni utente abbia attivo un solo P.A.I. per periodo. 

 
 

ART. 3 – STRUMENTI PER LA RENDICONTAZIONE 
 
L’unico supporto da utilizzare ai fini della rendicontazione è quello operante sulla piattaforma 
NETHICAL, denominato VITAEVER. Le regole di validità della rendicontazione sono precisate al 
successivo art. 6. ASC SO.LE. non ammette altri strumenti o tecniche di rendicontazione.  
 
Apposito contratto intercorrente tra NETHICAL SRL e gli Enti Accreditati regola gli aspetti 
commerciali e tecnici relativi alla gestione della piattaforma e degli applicativi a supporto della 
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procedura. NETHICASL SRL è tenuta ad indicare le caratteristiche tecnologiche dei dispositivi 
fisici di rilevazione necessari per il buon funzionamento del sistema. Gli Enti Accreditati sono tenuti 
a munire il proprio personale di dispositivi idonei ad assicurare la rilevazione delle presenze e 
delle prestazioni. 

ART. 4 – OGGETTO DELLA RENDICONTAZIONE 
 
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 

• 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. 
 
 

ART. 5 –VALORIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI AI FINI DELLA FATTURAZIONE 
 
Le prestazioni - definite negli elementi essenziali attraverso il PAI - sono registrate dagli operatori 
in tempo reale utilizzando i dispositivi elettronici aventi i requisiti tecnologici indicati da NETHICAL 
SRL. 
 
Le prestazioni sono valorizzate con la tecnica del minutaggio effettivo con soglia, con 
arrotondamento di 5 minuti in più o in meno rispetto al valore nominale. L’applicazione di 
tale tecnica prevede il pagamento di tutto il minutaggio effettivo (regolarmente registrato e 
geolocalizzato), sino al valore di soglia arrotondato, coincidente con il tempo massimo ordinato 
attraverso il P.A.I. Tutto il minutaggio eccedente il valore d’ordine non è contabilizzato, fatto salvo 
quanto previsto al successivo art. 7. 
 
Ai fini pratici, valga il seguente esempio: P.A.I. con ordine di intervento per una prestazione 
programmata della durata di 60 minuti: 

 
• se ha durata inferiore a 55 minuti viene conteggiato il minutaggio effettivo (es. per 43’ verrà 

conteggiata e pagata la durata effettiva = 43’) 

• se ha durata da 55 a 65 viene conteggiato e pagato il valore arrotondato di 60’  

• se è superiore a 65’ (es. 75’) verrà automaticamente riconosciuta la durata prevista dal PAI 
(ovvero 60’) con la possibilità per la Cooperativa di farsi riconoscere la durata effettiva 
attivando la procedura di Autorizzazione (vedasi art. 7)  

 
E’ allo studio l’introduzione di una soglia sul monte ore settimanale senza arrotondamenti, 
alternativa alla soglia sul singolo accesso. Qualora tale metodica di contabilizzazione e 
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pagamento fosse introdotta, per i fini commerciali l’ordine all’Ente Accreditato sarà contabilizzato 
su base settimanale e si sommeranno tutti i servizi eseguiti nella settimana, che dovranno risultare 
di durata complessiva uguale o inferiore alla comanda. 
 
Ai fini pratici, valga il seguente esempio: P.A.I. con ordine di intervento per 3 prestazione 
programmate settimanali della durata di 60 minuti ciascuna: 

• se la durata complessiva è inferiore a 180 minuti viene conteggiato il minutaggio effettivo (es. 
per 178’ verrà conteggiata e pagata la durata effettiva = 178’) 

• se la durata complessiva è superiore a 180 minuti (es. 183’) verrà automaticamente 
riconosciuta la durata prevista dal PAI (ovvero 180’) con la possibilità per la Cooperativa di 
farsi riconoscere la durata effettiva attivando la procedura di Autorizzazione (vedasi art. 7)  

 
Resta inteso che l’Ente Accreditato è comunque tenuto ad osservare le prescrizioni dell’Azienda 
in ordine alle durate specifiche degli accessi, essendo la metodica della soglia sul monte ore 
settimanale una procedura intesa a conferire maggiore elasticità di gestione e non ad autorizzare 
l’autonoma determinazione delle durate degli accessi da parte degli operatori. 
 
Al momento la metodica del monte ore settimanale con soglia non è operativa. L’eventuale 
sua attivazione verrà comunicata formalmente dall’Azienda. 
 
 

ART. 6 – REGOLE DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI  

 
Le attività rendicontate sono riconosciute valide da ASC So.Le. esclusivamente se conformi a 
predefinite regole formali. Esse devono essere: 

 

• REGOLARMENTE ORDINATE ATTRAVERSO P.A.I.; 

• REGOLARMENTE REGISTRATE CON INIZIO E TERMINA; 

• REGOLARMENTE CONTENUTE NEL MINUTAGGIO DI SOGLIA, con 
arrotondamento di 5 minuti in più o in meno rispetto al valore nominale; 

• GEOLOCALIZZATE CON UN MARGINE DI TOLLERANZA di 250 METRI. 
 

A.S.C. So.Le. si riserva in ogni caso eventuali contestazioni per le prestazioni che rispettino i 

suddetti requisiti formali ma non siano eseguite a regola d’arte o non siano conformi nel merito. 

 
 

ART. 7 – GESTIONE DELLE TOLLERANZE NEL PERIODO DI SPERIMENTAZIONE  

 
Nella fase di sperimentazione ASC So.Le potrà gestire in modo flessibile il processo di 
convergenza sulle regole di cui all’art. 6. Si potranno quindi determinare progressive calibrature 
delle leve di governo del sistema, che sono: 
 

• i “range metrici” della geolocalizzazione; 

• le “franchigie di errore sistematico” ammesse sulle registrazioni di avvio/termina; 

 
I “range metrici” sono le tolleranze rispetto alla geolocalizzazione, indicate in metri 250 rispetto 
alla geolocalizzazione del luogo ove deve essere resa ordinariamente la prestazione, qualora tale 
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luogo sia individuato di routine dal PAI. Nel caso di prestazioni erogate in ambiti diversi da quelli 
ordinari (ad es: prestazioni che prevedano visite in strutture o altre attività iniziate o terminate in 
luoghi diversi dal domicilio) si utilizzerà il tipo appuntamento “PRESTAZIONE – DOMICILIO 
DIVERSO”. 
 
Le “franchigie di errore sistematico” sono le tolleranze che ASC So.Le. ammette rispetto al 
numero totale delle rilevazioni fuori norma (anomalie di geolocalizzazione e anomalie di timbratura 
anche dette anomalie di “inizio/termina”). 
 
Franchigia sulle anomalie di “inizio/termina”  
 
Tale franchigia è fissata a partire dal mese di maggio nel margine del 10 %”. Ciò significa che - 
fino a diversa disposizione – saranno ammesse alla contabilizzazione fino ad un massimo del 10 
% delle registrazioni anomale I/T. 
 
Franchigia sulle anomalie di geolocalizzazione 
 
Per la geolocalizzazione, è ammessa una franchigia di errore sistematico del 25 %. Ciò significa 
che sono ammesse fino ad un massimo del 25 % mancate geolocalizzazioni, ove l’anomalia 
“mancanza inizio” conta 1 e l’anomalia “mancanza inizio e mancanza termine” conta 2. 
 
La mancata geolocalizzazione (simbolo oo) è equivalente alla geolocalizzazione oltre il range 
metrico di metri 250. 
 
Gli Enti Accreditati saranno debitamente informati sui valori assunti nel tempo dagli indicatori di 
tolleranza, posto l’obiettivo di pervenire alla definizione di tolleranze sempre più allineate alla 
migliore prassi gestionale, compatibile con i supporti tecnologici disponibili. 
 
 

ART. 8 – PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE PER PRESTAZIONI ANOMALE  
 
Ultimata la fase di avviamento e consolidamento del sistema, le prestazioni rendicontate che non 
rispecchino le regole formali descritte all’art. 6 non saranno accettate in sede di rendicontazione. 
 
In tale caso, per l’eventuale riconoscimento e la remunerazione delle prestazioni anomale, si dovrà 
avviare una procedura specifica di autorizzazione, che è di seguito descritta: 
  

1. L’Ente Accreditato deve inviare al Comune entro il giorno 5 (di calendario) del mese 
successivo h 24:00 una mail in cui richiede all’Assistente Sociale, sulla base di adeguate 
e precise motivazioni, l’autorizzazione della prestazione con minutaggio oltre la soglia 
prevista dal PAI ed indicando nelle note la descrizione della causa dell’eccedenza. Per 
visualizzare sulla piattaforma Vitaever le prestazioni da autorizzare le Cooperative devono 
digitare: “ Assistiti - Avanzate - Appuntamenti da autorizzare”. 

 
2. L’assistente sociale comunale, allo stesso modo, deve accedere alle prestazioni da 

autorizzare, sulla base delle richieste di autorizzazione pervenute dalla Cooperativa e 
procedere ad autorizzare o rifiutare tali prestazioni entro il giorno 10 (di calendario) del 
mese successivo h 24:00 a quello relativo alla Rendicontazione in atto. 
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Se la prestazione registrata viene autorizzata verrà pagata la durata effettiva, se invece viene 
rifiutata verrà pagata la durata ordinata dal PAI. Se nessuna domanda di autorizzazione viene 
presentata dagli Enti Accreditati ai Comuni nel termine prescritto, il sistema calcolerà 
automaticamente la durata dell’ordinato (durata prevista da PAI) e nulla in più verrà riconosciuto. 
 
Il sistema Vitaever blocca automaticamente l’accesso alle prestazioni del mese a partire dal 
giorno 11 del mese successivo a quello riferito alla Rendicontazione. 

 
Nel periodo di sperimentazione gli Enti Accreditati possono richiedere, tramite mail e con adeguata 
motivazione inserita nelle note, l’autorizzazione delle prestazioni eccedenti all’Assistente Sociale 
comunale già durante il mese in corso (con cadenza giornaliera, settimanale o altra periodicità). 
 
Entro il termine della sperimentazione, tutto il traffico e tutte le comunicazioni tra Enti, 
Comuni ed Azienda dovranno avvenire per il tramite della piattaforma VITAEVER. 
 

 
ART. 9 – CALENDARIO DELLA RENDICONTAZIONE E DELLA FATTURAZIONE 

 
Il primo giorno utile dopo il 10 del mese successivo a quello relativo alla Rendicontazione in atto 
l’Ufficio Amministrativo dell’ASC SO.Le, comunica agli Enti Accreditati gli importi totali delle fatture 
relativi al SAD ordinario e al SAD integrativo. 
 
Le due tipologie di servizio – per ragioni amministrative - devono dar luogo a due distinte 
fatturazioni: 
 

• una relativa al SAD ORDINARIO; 

• una relativa al SAD INTEGRATIVO 
 
Ciascuna delle due fatture, deve inoltre riportare gli importi distinti per Comune di residenza 
dell’utente. 
 

ART. 10 – PAGAMENTO DELLE FATTURE 
 
Le fatture emesse dagli Enti Accreditati sono pagate a 30 GIORNI DATA FATTURA  FINE MESE. 

 
 

ART. 11 – TARIFFE  
 
Le tariffe riconosciute agli Enti Accreditati sono riportate nelle seguenti tabelle: 
 

Tabella 1 – Servizi erogati da A.S.A./O.S.S. 

 

 

Per ora effettiva (60 minuti effettivi) 
TARIFFA 

IMPONIBILE 
ORARIA 

TARIFFA A 
MINUTO 

SERVIZI ASA ORDINARIA (giorni non festivi dalle 07:00 alle 21:00) 20,00 0,33 

SERVIZI ASA SERALE (dalle 21:00 alle 24:00) e FESTIVA 22,00 0,37 
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Tabella 2 – Servizi erogati da COLF (non A.S.A.) 

 

 

Per ora effettiva (60 minuti effettivi) 
TARIFFA 

IMPONIBILE 
ORARIA 

TARIFFA A 
MINUTO 

SERVIZI PULIZIA, CUSTODIA E 
AGENZIA  TARIFFA ORDINARIA  (giorni non festivi dalle 07:00 alle 21:00) 17,00 0,28 
SERVIZI PULIZIA, CUSTODIA E 
AGENZIA   TARIFFA SERALE  (dalle 21:00 alle 24:00) 18,70 0,31 

 
 
LE TARIFFE DELLE PRESTAZIONI SAD per gli Enti Accreditati sono distinte in: 

 
A) SERVIZI CON PERSONALE ASA/OSS: 

 
Comprendono tutte le prestazioni di SAD svolte da personale ASA/OSS (igiene personale, alzata 
e vestizione, ecc.) 
 
Prestazioni “SAD COLF” 
 
Le prestazioni di igiene ambiente/pulizia e riordino alloggio e di svolgimento spesa/commissioni 
per casi sociali multiproblematici, utenti amministrati, utenti psichiatrici o cognitivamente 
compromessi, o valutati e richiesti come interventi di “SAD COLF” dall’assistente sociale 
comunale, nonché nell’ambito di un PAI che preveda prevalentemente interventi di cura e igiene 
della persona, dovranno essere svolte da personale con qualifica ASA/OSS (categoria 
prestazioni “SAD COLF”). In questi casi le tariffe sono le stesse delle prestazioni SAD. La tariffa 
per prestazione è omnicomprensiva di spostamento e consumo di presidi monouso e materiali di 
consumo. 
 

B) SERVIZI CON PERSONALE diverso da ASA/OSS (“COLF”) 
 

Prestazioni “COLF” 
 
Per lo svolgimento delle sole e semplici prestazioni di igiene ambiente/pulizia e riordino 
dell’alloggio e di svolgimento spesa e commissioni e nei casi in cui siano gli unici interventi previsti 
nel PAI l’assistente Sociale del Comune richiederà il personale COLF e NON ASA/OSS 
(categoria prestazioni “COLF”) con importo inferiore riconosciuto rispetto al costo ASA/OSS. 
Gli enti Accreditati devono adottare un adeguamento organizzativo al fine di far eseguire tali 
prestazioni esclusivamente da personale con qualifica di “COLF” e non ASA/OSS. Qualora tali 
prestazioni vengano svolte da personale con qualifica di asa e oss saranno comunque retribuite 
con il valore inferiore previsto, ovvero: 
 
Questa distinzione di prestazioni di SAD COLF e COLF deve essere indicata all’interno del PAI 
formulato dall’assistente sociale comunale in base alla valutazione della tipologia di utenza a cui 
è rivolta. 
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ART. 12 – ASSENZE/INDISPONIBILITA’ DELL’UTENTE 

 
Se l’utente non consente di eseguire la prestazione senza preavviso di almeno 24 ore (o 
comunque sufficiente alla riorganizzazione del lavoro da parte dell’Ente Accreditato), si procede 
al pagamento di quanto programmato. Sulla piattaforma “VITAEVER” tale evenienza viene 
registrata e caricata a sistema attraverso la digitazione del simbolo “ R “, accompagnato da nota 
descrittiva.  
 
Se la prestazione è iniziata e si interrompe prima del previsto per richiesta o per fatto dell’utente, 
ASC SO.LE. è impegnata a pagare la prestazione programmata. Anche in tale caso dovrà essere 
compilato il campo “note”. Nella situazione indicata si procederà così: si annulla l’inizio e si 
registra, una volta cancellato l’inizio, utilizzando la R.  
 

 
ART. 13 - GESTIONE RIUNIONI DI EQUIPE E CONSULTI 

 
ASC SO.LE. prevede la possibilità che i Servizi Comunali o l’Azienda medesima organizzino 
incontri periodici di Equipe (o altre forme di consultazione) con gli operatori di assistenza degli Enti 
Accreditati. Tali iniziative, che si configurano quali attività di assistenza indiretta, sono retribuite 
alla stessa tariffa prevista per le figure professionali coinvolte. 
 
La registrazione avverrà con le modalità ordinarie, su utente fittizio, quale – ad esempio: EQUIPE 
COMUNE/EQUIPE AZIENDA SOLE. 
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TITOLO II 
 

 NORME DI PROTEZIONE E TUTELA DEL PERSONALE DEGLI ENTI 
ACCREDITATI 

 
 
ART. 14 – INQUADRAMENTO CONTRATTUALE E GARANZIE PER IL PERSONALE 

 
L’Ente accreditato si impegna, in merito al proprio personale adibito al servizio, ad osservare tutte 
le indicazioni contenute nell’AVVISO DI ACCREDITAMENTO. In particolare 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 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 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. 
 

mailto:aziendasole@legalmail.it


 
 

 

 A.S.C.  Sociale del Legnanese (So.Le.) per la gestione di servizi sociali 
CF. 92049320150  P.IVA 08868510960 

 
Azienda Speciale Consortile ex art. 114 TUEL 267/2000 dei Comuni di: Busto Garolfo, Canegrate, 
Cerro Maggiore, Dairago, Legnano, Parabiago, Rescaldina, San Giorgio su Legnano, San Vittore 

Olona, Villa Cortese 

 
 

Sede legale: Piazza San Magno, 9 – 20025 Legnano ( MI) Sede operativa: Via XX Settembre, 30- 20025 Legnano (MI) 
Tel. 0331/18.16360/361 Indirizzo PEC aziendasole@legalmail.it 

 

 
 

ART. 15 –  OBBLIGO DI ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO 

 
Gli Enti accreditati 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); 

• 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 – RIMBORSI AGLI OPERATORI PER I TEMPI DI SPOSTAMENTO 
 

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 prestazione, 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. 
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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. 17 – COPERTURE ASSICURATIVE 
 
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. 
 
 

 

  
Legnano, 11 aprile 2017 

 

 

Il Direttore 

Fabio Clerici 

 

mailto:aziendasole@legalmail.it

