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Proposta di Determina del (1° SETTORE) = UFFICIO
SERVIZI SOCIALI ED ASILO NIDO
Numero 277 del 23-09-2019

COMUNE DI NICOSIA
(Provincia Regionale di Enna)
1° Settore "AFFARI GENERALI" = Protocollo - Servizi Sociali - Pubblica Istruzione
COPIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1485 del 23-09-2019

Oggetto

ACCREDITAMENTO DEI SOGGETTI FORNITORI DI PRESTAZIONI
INTEGRATIVE NELL'AMBITO DEL PROGETTO HOME CARE
PREMIUM 2019. APPROVAZIONE ELENCO.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso:
che con D.D. n. 1400 del 9.09.2019 è stato approvato lo Schema di Avviso pubblico per
l’accreditamento in argomento, corredato da relativa istanza;
che l’Avviso Pubblico unitamente all’istanza e alle Linee Guida 2017 cui lo stesso fa riferimento è
pubblicato dal 9 settembre 2019, sul sito istituzionale e all’Albo Pretorio del Comune capofila, al fine
di consentire alle ditte interessate di presentare istanza entro il 18 settembre 2019 ore 14:00 per
l’inserimento nel primo elenco, come ivi specificato;
VISTE le linee guida per l’accreditamento dei soggetti fornitori di prestazioni integrative nell’ambito
del progetto Home Care Premium 2019, approvate con deliberazione del Comitato dei Sindaci n. 6 del
12 maggio 2017 e richiamate nel succitato avviso;
DATO ATTO:
che entro il termine previsto sono pervenute n. 8 istanze;
che con D.D. n. 1480 del 19.09.2019 è stata nominata la commissione per l’istruttoria delle istanze;
VISTO il Verbale del 23.09.2019 redatto dalla commissione suddetta da cui risulta che le n.8 istanze
pervenute sono regolari;
VISTO l’elenco allegato sub A) al verbale suddetto;
RISCONTRATA la regolarità delle operazioni effettuate dalla commissione istruttoria;
VISTO lo schema del patto di accreditamento da sottoscrivere con le ditte accreditate;
VISTO l’avviso agli utenti con il modello per la scelta delle ditte.
VISTO l’art. 36 dello Statuto Comunale;
PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, lett. e), della L.n.
190/2012, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del
Responsabile del servizio e del procedimento;
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DATO ATTO che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità
ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis 1° comma D.Lgs 267/2000;
PROPONE DI DETERMINARE
Prendere atto del verbale di istruttoria del 23.09.2019 delle istanze per l’accreditamento dei soggetti
fornitori di prestazioni integrative nell’ambito del progetto Home Care Premium 2019 che si allega alla
presente.
Approvare l’elenco degli Enti Accreditati allegato alla presente sub A).
Pubblicare il suddetto elenco sul sito istituzionale, sezione avvisi servizi sociali e all’Albo pretorio di
questo comune con valore di notifica.
Pubblicare, altresì, con le stesse modalità, l’avviso agli utenti con il modello per la scelta delle ditte.
Di dare comunicazione di quanto sopra agli altri comuni del distretto 23.
Di approvare lo schema del Patto di accreditamento che dovrà essere sottoscritto con le ditte
accreditate.
Il sottoscritto dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità, di conflitto di interesse od
obbligo di astensione neiconfronti dei soggetti interessati al presente provvedimento.
Il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune per
la durata di gg. 15, ai fini della generale conoscenza.

Dalla Residenza Municipale, 23-09-2019

Il Responsabile del Procedimento
F.to GIULIANO FILIPPA
GRAZIELLA

IL DIRIGENTE
VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento
VISTO lo Statuto Comunale
VISTO l'Ord. EE.LL.R.S. E successive modifiche ed integrazioni
PRESO ATTO e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente Determinazione
DATO ATTO ai sensi dell'Art.6 bis della Legge 241/1990 e dell'Art.1 comma 9 lettera e

della Legge n. 190/2012 di non trovarsi in sistuazioni di conflitto di interesse, neppure
potenziale, in relazione al presente provvedimento.

ATTESTA
ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile, di cui all'articolo 147 bis, comma
1 del D.Lgs n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,
legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento
ADOTTA
la superiore Determinazione, che s'intende trascritta e non riportata, ad oggetto “
ACCREDITAMENTO DEI SOGGETTI FORNITORI DI PRESTAZIONI INTEGRATIVE
NELL'AMBITO DEL PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2019. APPROVAZIONE
ELENCO.”
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Dalla Residenza Municipale, 23-09-2019
Il Dirigente
F.to MANCUSO PATRIZIA
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Comune di Nicosia
(Provincia Regionale di Enna)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1485 del 23-09-2019
OGGETTO

ACCREDITAMENTO DEI SOGGETTI FORNITORI DI PRESTAZIONI
INTEGRATIVE NELL'AMBITO DEL PROGETTO HOME CARE PREMIUM
2019. APPROVAZIONE ELENCO.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile della pubblicazione TRIPIANO FELICE certifica che copia della presente
determinazione viene pubblicata il giorno 24-09-2019 all’Albo Pretorio ove rimarrà affissa per 15
giorni consecutivi sino al 09-10-2019,
Dalla Residenza Municipale, 24-09-2019
Il Responsabile della pubblicazione
TRIPIANO FELICE
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CATALOGO dei soggetti fornitori delle prestazioni integrative del progetto Home Care Premium 2019
ELENCO

DENOMINAZIONE ENTE

ANCHISE SOC. COOP. SOCIALE A.R.L.

PROT.

21825 del 18.09.2019

Rappresentante
Legale

Luigi Russo

P.IVA - Codice
Fiscale

P.I 00442430864C.F. 00442430864

Sede Legale

Sede Operativa

Via Nazionale n.31, Enna Via Nazionale n.31, Enna
94100
94100

Caccamo

0935-647419 Fax 0935-647419
coop.anchise@virgilio.itcoop.anchise@pec.it

21902 del 18.09.2019 Baratta Luigi

P.I. 03501840825 C.F. Via S.Vito, snc
96002340824
90012

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
PENELOPE a.r.l.

13729 del 16.06.2017 Giangrasso Cristina

P.I. 01094080866
C.F. 01094080866

C/da Torretta s.n.c. ,
Nicosia 94014 - Enna

C/da Torretta s.n.c. ,
Nicosia 94014 - Enna

COOPERATIVA SOCIALE
"SOLIDARIETA' ERBITENSE"

21770 del 18.09.2019 Lo Votrico Barbara

P.I. 00627400864
C.F. 00627400864

Via Roma n. 366 ,
Gagliano C.to 94010 (EN)

0935-694297
Via Roma n. 366, Gagliano Cell. 3397220010
Castelferrato, 94010 - Enna barbaralovotrico@libero.it
solidarietaerbitense@pec.buffetti.it

Via Cavalieri di Vittorio
Veneto n.15- 90047
Partinico (PA)

Via Cavalieri di Vittorio
Veneto n.15- 90047
Partinico (PA)

COOPERATIVA AZIONE SOCIALE

Caccamo Via S.Vito, snc
90012

Recapito telefonico

NIDO D'ARGENTO - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE

21829 del 18.09.2019

COOPERATIVA MEDEA Società
Cooperativa Sociale Onlus

21823 del 18.09.2019

Alfredo Vassallo

P.I. 04512290828
C.F.04512290828

Via Regione Siciliana
Via Regione Siciliana
n°14/G - 90046 Monreale n°14/G - 90046
(PA)
Monreale (PA)

COOPERATIVA SANTA MARIA
DELL'ASSUNTA

21621 del 16.09.2019

La Porta Michele

P.I. 01190780864
C.F. 01190780864

Via Roma n.45 -94014
Nicosia (EN)

COOPERATIVA AMANTHEA

21826 del 18.09.2019 Gentilini Salvatore

P.I. 00772240826
C.F.80027200825

Via Cornelia, 6
Caccamo (PA)

P.I. 03882030822
GAGLIO GIUSEPPE
C.F. 03882030822

Via Roma n.45 -94014
Nicosia (EN)

90012 Via Cornelia, 6
Caccamo (PA)

90012

CATEGORIA PRESTAZIONE
A= Servizi
B= Altri
C= Servizi e D= Sollievo
G=
H= Percorsi L= Servizi
Professionali
servizi
strutture a
HCP
Supporti
di
per minori
Domiciliari professionali
carattere
integrazion affetti da
domiciliari extradomicilia
e scolastica autismo
re

x

luigibaratta@pec.coopazionesociale.it

cell.3389486769 bsinicosia@alice.it
penelope@pec.buffett.it

091-8907130 Fax 091- 8780721
nido@pec.it
cooperativanidodargento@virgilio.it

Tel e Fax 091 6406834
medeasocietacoop@pec.it
cooperativamedea@gmail.com

nicosia@pec.santamariadellassunta.it

Tel 091-8121857
amantheacoop@gmail.com
amanthea@pec.it

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

SEZIONE
INABILI
ANZIANI
MINORI

INABILI
ANZIANI
MINORI

INABILI
ANZIANI
MINORI

x

x

x

x

x

x

INABILI
ANZIANI
MINORI

ANZIANI
MINORI

x

x

x

x

x

x

x

INABILI
ANZIANI
MINORI

x

x

x

x

x

x

x

INABILI
ANZIANI
MINORI

x

x

x

x

x

x

INABILI
ANZIANI
MINORI

x

x

x

x

x

x

INABILI
ANZIANI
MINORI

x

Comune di Nicosia

Comune di Troina

Comune di Sperlinga

Comune di Capizzi

Comune di Gagliano CF

Comune di Cerami

DISTRETTO SOCIO SANITARIO 23
COMUNE CAPOFILA DI NICOSIA

PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2019
Gentile Utente,
come Lei saprà la Sua domanda di assistenza domiciliare Home Care Premium 2019 è risultata vincitrice
essendo stata utilmente inserita nella graduatoria comunicata dall’Inps.
Oltre alla regolarizzazione di un assistente familiare in base al contributo a Lei concesso, potrà usufruire di
prestazioni aggiuntive o integrative scegliendo una cooperativa di Sua fiducia accreditata per l’erogazione
dei servizi Home Care Premium 2019.
Il catalogo/elenco delle cooperative accreditate è pubblicato sul sito internet del comune Capofila del
Distretto Socio Sanitario nr. 23 www.comune.nicosia.en.it , sezione avvisi servizi sociali.
Al fine di velocizzare la procedura di scelta, questo Comune La invita a rendere la dichiarazione sottostante
e spuntare con una “X” la cooperativa da Lei preferita, firmandone a fianco la convalida della scelta.
Al fine di dare tempestivamente avvio alle prestazioni, la dichiarazione di scelta, corredata da fotocopia del
documento di riconoscimento del firmatario, deve essere presentata all’Ufficio Servizi Sociali del Comune
di Nicosia, sito in via B.do di falco n.45, dalle h. 9:30 alle h. 12:00 di martedì 24 o mercoledì 25 settembre
2019.
In alternativa, la dichiarazione può essere trasmessa con all’indirizzo servizisociali@comune.nicosia.en.it
oppure consegnata all’Ufficio Protocollo del Comune di Nicosia.
In relazione al grado di soddisfacimento delle prestazioni ricevute, se dovessero subentrare reali motivi di
insoddisfazione per le prestazioni medesime, la S.S. potrà revocare l’Ente erogatore inizialmente scelto
comunicando tale volontà al Comune capofila e contestualmente procedere alla scelta di un nuovo ente.
In caso di impossibilità a firmare, la dichiarazione di scelta può essere resa dal richiedente o da un suo
familiare.
SI RACCOMANDA di consultare attentamente l’elenco delle ditte accreditate e di verificare che la ditta
scelta sia iscritta per la SEZIONE di interesse dell’utente beneficiario e per la CATEGORIA DI PRESTAZIONI
previste nel Piano Assistenziale Individualizzato da Lei accettato.
Nicosia, 23 settembre 2019
Il Responsabile del Procedimento
Filippa Graziella Giuliano

Il Dirigente
dott.ssa Patrizia Mancuso

Spett.le Comune di Nicosia
Capofila del Distretto Socio Sanitario 23
Ufficio Servizi Sociali
Sede
Il Sottoscritto/a (cognome)……………………………………………. (nome)……………………………..………………………………....
nato/a
a
…………………………
……………………………………………………………….

….……………..

prov.

…………………………….

il

residente in via/piazza …………………………………………. n. ……………… Comune…………………………………………………....
recapito telefonico………………………………………....., per conto proprio
oppure, in caso di impossibilità a firmare
per conto dell’utente
(cognome)……………………………………………. (nome)……………………………..……………………………………………….………...
nato/a a …………………………….…………….. prov. ……………………………. il ……………………………………………………………….
residente in via/piazza …………………………………………. n. ……………… Comune………………………………………………..…..
relazione con l’utente………………….…………………………………………………………………………………………………………………
DICHIARA
Di scegliere tra i soggetti accreditati la Coop:
o

ANCHISE SOC COOP SOCIALE A R.L. (Firma) _____________________________________________________________

o

MEDEA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (Firma)___________________________________________________

o

NIDO D’ARGENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (Firma) ________________________________________________

o

PENELOPE COOP. SOC. A.R.L. (Firma) __________________________________________________________________

o

SANTA MARIA DELL’ASSUNTA (Firma)___________________________________________________________________

o

SOLIDARIETA' ERBITENSE SOC. COOP (Firma) ____________________________________________________________

o

AZIONE SOCIALE SOC.COOP. (Firma)____________________________________________________________________

o

AMANTHEA Soc.Coop.Sociale (Firma)___________________________________________________________________

Luogo e data____________________________
Si allega documento di riconoscimento in corso di validità.

DISTRETTO SOCIO SANITARIO 23
Comuni di Nicosia, capofila, Troina, Gagliano C.to-Capizzi-Cerami-Sperlinga
PATTO DI ACCREDITAMENTO PER L’EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI INTEGRATIVE
NELL’AMBITO DEL PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2019.

Vista la legge 8 novembre 2000 n.328;
Atteso che il Distretto socio sanitario 23, ha aderito al Progetto INPS Home Care Premium 2019 di
cui all’Avviso del 28/02/2019;
Viste le Linee Guida per l’accreditamento dei soggetti fornitori di prestazioni integrative
nell’ambito del progetto Home Care Premium approvate con deliberazione del Comitato dei
Sindaci n. 6 del 12/05/2017;
TRA
Il Dirigente del 1° Settore - Servizi Sociali, dott.ssa Patrizia Mancuso in nome e per conto del
Comune di Nicosia, Partita IVA 00100280866, Codice Fiscale 81002210862
ED IL
Sig. ……………………, nato a ………… il …………….., residente, via ………………., nella
qualità di rappresentante legale della Soc.Coop. ……………………. con sede legale e sede
operativa in ……………. via …………….., n……., P.Iva e C.F. ………………..….
premesso che
La Ditta “……………………………….. ” è iscritta all’Albo Distrettuale dei fornitori delle
prestazioni integrative nell’ambito del progetto INPS Home Care Premium 2019 per le sezioni
……………………...
Ciò premesso
D’accordo tra le parti si conviene e stipula quanto segue:
Art.1) Finalità e oggetto del patto di accreditamento
La finalità del Patto di accreditamento è quella di disciplinare il rapporto tra il Distretto Socio
Sanitario n. 23 ed i soggetti accreditati all’Albo Distrettuale per l’erogazione delle prestazioni
integrative nell’ambito del progetto Home Care Premium 2019 INPS in favore degli utenti della
Gestione Dipendenti Pubblici.
Il sistema dell’accreditamento è fondato sulla libera scelta, da parte del cittadino-utente, dell’ente
accreditato da cui farsi assistere al fine di favorire la propria permanenza nell’ambiente di vita e di
relazioni evitando o ritardando l’eventuale ricovero in strutture residenziali.
Gli obiettivi del Patto di accreditamento sono i seguenti:
 Garantire al cittadino un elevato standard qualitativo dei soggetti accreditati attraverso una
qualificata concorrenza tra i possibili soggetti erogatori;
 Centralizzare il ruolo attivo del cittadino-utente e valorizzare la propria capacità di autonomia
e determinazione sia in ordine all’elaborazione del proprio progetto assistenziale sia alla scelta
del soggetto erogatore;
Il voucher sociale è titolo per l’acquisto di prestazioni erogate da organismi ed enti no profit
accreditati.
Art.2) Prestazioni-tipologie
Ai fini del presente Patto, le prestazioni che dovranno essere garantite dall’Ente accreditato, in base
al piano di assistenza individualizzato (PAI), accettato dall’utente, con l’utilizzo dei buoni di

servizio, sono quelle rientranti nelle seguenti tipologie, per le quali la Ditta risulta regolarmente
accreditata giusta det.dir. n. ……. del ………………………:
SI/NO

COD

Categoria Prestazione

A

Servizi Professionali Domiciliari

B

Altri servizi professionali domiciliari

C

Servizi e strutture a carattere extradomiciliare

D

Sollievo HCP

G

Supporti

H

Percorsi di integrazione scolastica

L

Servizi per minori affetti da autismo

Art.3) Libertà di scelta dell’assistito
Al fine di assegnare al cittadino ed alla propria famiglia un ruolo di centralità, l’utente ammesso al
beneficio o il richiedente o uno dei suoi familiari, eserciterà il “diritto di scelta” nei confronti del
soggetto accreditato da cui farsi assistere. In relazione al grado di soddisfacimento delle prestazioni
ricevute, l’assistito ha facoltà di revocare, in qualsiasi momento, il fornitore scelto, se dovessero
subentrare reali motivi di insoddisfazione per le prestazioni medesime.
A tal fine, l’assistito o uno dei suoi familiari, comunicherà per iscritto all’ufficio preposto la propria
volontà di scelta di altro fornitore.
Art.4) Valore delle prestazioni
1. Per ciascuna delle prestazioni oggetto del presente Patto, sarà corrisposta la tariffa fissa riportata
nella tabella seguente, non modificabile se non dal Distretto stesso o dall’Istituto di previdenza
Sociale (INPS):
COD art.3
Avviso INPS
A

B
C

Tariffa max

Unità di misura

€ 20,00

Ore

€ 22,00

Ore

Altri servizi professionali domiciliari -Fisioterapista € 25,00
Servizi e strutture a carattere extradomiciliare € 20,00
Centri socio educativi riabilitativi diurni
€ 18,00
Sollievo domiciliare

Ore

Categoria Prestazione
Servizi Professionali Domiciliari –OSS - Educatore
professionale
Altri servizi professionali domiciliari –PsicologoLogopedista

Unità
Ore

Diurno Extra Domiciliare/ Residenziale

€ 18,00

Unità

Supporti 1-2-3-5-7-9

€ 300,00

Unità

G

Supporti 4-6-8

€ 350,00

Unità

H

Percorsi di integrazione scolastica

€ 22,00

Ore

L

Servizi per minori affetti da autismo

€ 22,00

Unità

D

Le somme sono onnicomprensive di ogni onere e imposta e di tutti gli eventuali oneri accessori
(materiali, supporti amministrativi, coordinamento, formazione, spostamenti, etc).
Per quanto non specificato si rinvia all’art. 1 delle Linee Guida.
Art. 5) Attivazione dei servizi
In favore di ciascun beneficiario, l’operatore sociale dell’INPS salva la competenza dell’operatore
del Distretto per il caso di cui all’art. 7, comma 7, elabora un programma assistenziale individuale

(o familiare), assegnando, nel limite del “budget di cura”, una o più delle prestazioni e dei servizi
oggetto di accreditamento.
Il Programma assistenziale ha durata definita. Le prestazioni assegnate hanno una periodicità
mensile o “una tantum”, rispetto alla durata complessiva dell’intervento.
Il programma socio assistenziale, a richiesta dell’interessato, può essere periodicamente variato
dall’operatore sociale del Distretto, modificando la tipologia e quantità delle prestazioni assegnate.
L’assegnazione delle suddette prestazioni genera il “diritto” alla loro fruizione presso i soggetti
accreditati, attraverso l’utilizzo di “buoni di servizio sociale” in possesso del beneficiario.
Infatti, a ciascun soggetto beneficiario vengono assegnati i corrispondenti “titoli” del valore
corrispondente al valore di tabella INPS.
Il soggetto beneficiario fruisce del proprio piano assistenziale “spendendo” i propri “buoni sociali”,
scegliendo liberamente il fornitore specializzato preferito.
Con il primo step di scelta, per ciascuna tipologia di servizio, il soggetto accreditato ha accesso alla
Scheda Utente, sulla piattaforma di progetto, ove può verificare il Piano socio assistenziale
predisposto relativamente al servizio identificato.
Il Soggetto accreditato selezionato inserisce il Programma, almeno settimanale, degli interventi o
degli accessi o di fornitura all’interno del calendario inserito nella scheda utente.
Attraverso il calendario è possibile verificare eventuali altri interventi socio assistenziali
complementari.
Dopo l’inserimento della pianificazione temporale, almeno settimanale, degli interventi è possibile
avviarne l’erogazione.
Ad avvio e a conclusione dell’intervento sarà necessario procedere con la “certificazione”
dell’attività.
Art.6) Gestione del servizio-Personale
L’Ente accreditato:
dispone di Carta dei Servizi, secondo le previsioni della legge 328/2000;
si impegna a dotarsi di Polizze assicurative per Responsabilità civile verso terzi per infortuni e
danni con massimale per sinistro adeguato alla tipologia di prestazioni erogate e al volume presunto
delle medesime, con validità non inferiore alla durata di inserimento in elenco esonerando il
Comune di Nicosia da qualsiasi responsabilità. La polizza sarà operativa dalla data di avvio del/dei
servizio/i;
dispone di una Organizzazione, di Personale e di dotazioni tecniche adeguate rispetto all’erogazione
delle prestazioni oggetto di accreditamento;
si impegna a fornire elenco nominativo delle figure professionali relativamente al servizio
fornito con allegati titoli.
si obbliga ad utilizzare personale in possesso dei titoli di studio e professionali per le prestazioni
da erogare e si impegna a comunicare al Comune di Nicosia i nominativi e relativi titoli di studio e
professionali degli operatori utilizzati in funzione delle prestazioni da erogare secondo i dettami
stabiliti dai PAI.
si obbliga, altresì, ad applicare i contratti di categoria dei lavoratori dipendenti o prestatori d’opera e
a trasmettere al Comune copia dei contratti di lavoro sottoscritti (UNILAV);
designa quale Coordinatore del Servizio oggetto di accreditamento, con adeguata qualificazione
professionale (specificare nome, cognome e titolo ) ………………… con titolo ………………..;

si impegna, altresì, a garantire che il personale adibito alle prestazioni tenga un comportamento
improntato alla massima correttezza e diligenza professionale e a vietare allo stesso di
richiedere/accettare compensi di qualsiasi natura dai soggetti fruitori.
Il personale che presta servizio dovrà essere dotato di apposito tesserino di riconoscimento recante:
- Denominazione della Ditta;
- Nome e cognome dell’operatore;
- Qualifica.
Il tesserino dovrà essere portato in modo visibile durante l’orario di servizio.
Nel caso di assenza dal servizio dei propri operatori, l’ente accreditato informa tempestivamente
l’utente e il servizio sociale comunale degli operatori assenti, dando comunicazione agli stessi
destinatari del nominativo dell’operatore che presterà servizio.
Per la realizzazione del P.A.I. si obbliga a garantire continuità all’intervento. E’ infatti
indispensabile assicurare nel tempo un rapporto personalizzato operatore-utente; il ricorso alla
rotazione deve dunque limitarsi alle sostituzioni indispensabili (per ferie, per cessazione dal
servizio…).
In caso di eventuale inefficienza durante le prestazioni degli interventi, valutata dai Servizi Sociali
dei Comuni del Distretto, anche su segnalazione dell’utenza o accertata in esito a ispezioni
d’ufficio, l’impresa accreditata, previa comunicazione, è tenuta a provvedere alla sostituzione del
personale entro 48 ore.
Art.7) Modalità di pagamento
Al termine di ciascuna prestazione, il soggetto accreditato esecutore, incassa i corrispondenti “titoli”
emettendo regolare fattura al comune Capofila corredata da documentazione attestante le
prestazioni erogate per ciascun utente debitamente sottoscritta sia dall’operatore che dall’utente o
dal familiare referente.
Il Comune capofila a seguito di rendicontazione ed accredito delle somme da parte di INPS liquida
la fattura del fornitore accreditato, previa acquisizione d’ufficio di D.U.R.C. regolare.
Il pagamento del rimborso in capo a ciascun Soggetto Accreditato sarà “imputato” agli impegni di
spesa nel limite del budget di cura preventivamente definito.
Art. 8) Validità del Patto
Il presente Patto ha validità dalla data di sottoscrizione e fino alla individuazione del contraente
della gara d’appalto indetta dal Comune di Nicosia e all’effettivo avvio delle prestazioni da
parte dello stesso.
L’Ente erogatore è tenuto a rispettare le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
E’ fatto divieto all’Ente medesimo di cedere in subappalto, in tutto o in parte, le prestazioni oggetto
del presente Patto.
Non è consentita la cessione dei crediti ai sensi dell’art.106, co.13, del D.Lgs.50/2016.
In ogni caso, pur in presenza di risoluzione del Patto, su richiesta dei Servizi Sociali, il soggetto
affidatario è tenuto ad effettuare le prestazioni richieste fino alla data del subentro di altro soggetto
nell’espletamento del servizio.
Art.9) Sicurezza D.Lgs.81/2008 e s.m.i.
L’accreditato è tenuto alla redazione ed aggiornamento del Documento di valutazione dei rischi
con particolare riferimento ai rischi specifici relativi all’attività delle prestazioni oggetto del
presente Patto ed a fornire ai propri lavoratori i necessari dispositivi di protezione individuale,

adeguata formazione, informazione e addestramento, nonché ad assicurare ogni altro adempimento
previsto ai sensi della normativa in oggetto.
Art.10) Verifiche e Controlli
In attuazione delle Funzioni di Vigilanza sui servizi offerti, i Comuni del Distretto si riservano, con
ampia ed insindacabile facoltà e senza che il soggetto possa nulla eccepire, di effettuare verifiche e
controlli circa la perfetta osservanza di tutte le disposizioni contrattuali.
Attraverso proprio personale provvederanno all’organizzazione di azioni di monitoraggio, controllo
e ispezione.
Al fine di consentire le azioni di monitoraggio, controllo e ispezione, tutti i documenti e le
informazioni attinenti al servizio erogato dovranno essere immediatamente disponibili, ed esibiti o
comunicati a semplice richiesta.
Nessuna limitazione può essere opposta in relazione a questioni di garanzia della riservatezza dei
dati personali. Gli “ispettori” potranno documentare eventuali criticità anche a mezzo di riprese
fotografiche e video.
Qualora dal controllo il servizio dovesse risultare non conforme agli accordi contrattuali, il
funzionario preposto notificherà l’inadempimento e formulerà per iscritto le relative prescrizioni e
le comunicherà con ogni mezzo al fornitore; quest’ultimo dovrà provvedere ad eliminare le
disfunzioni rilevate con ogni tempestività e comunque entro le 48 ore successive alla ricezione delle
prescrizioni.
Inoltre, qualora dagli esiti delle verifiche dei requisiti di accreditamento, il Comune capofila
dovesse accertate situazioni di non conformità, a seconda della gravità delle disfunzioni riscontrate
e previa formale diffida, procederà a sospendere con prescrizioni o ad adottare il provvedimento di
revoca dall’Accreditamento, fermo restando le conseguenze anche penali in caso di false
dichiarazioni.
Art.11) Penali
Potranno essere applicate penali nel caso in cui il soggetto accreditato non adempia o adempia
parzialmente o in ritardo agli obblighi a suo carico previsti fatta salva comunque la facoltà di
chiedere il risarcimento di eventuali ulteriori danni.
L’applicazione delle penali non solleva il soggetto accreditato dalle responsabilità civili,
amministrative e penali assunte con la sottoscrizione della convenzione e che dovessero derivare da
dolo, negligenza, imperizia o imprudenza.
E’ fatto pertanto salvo il diritto del Committente al risarcimento del maggior danno. Le penali di cui
al presente articolo si intendono cumulabili tra loro.
Indipendentemente da quanto previsto nel presente articolo, qualora il soggetto accreditato non
adempia correttamente alle obbligazioni di sua competenza, il Comune Capofila può risolvere
il Patto e stabilire la cancellazione delle ditte accreditate, dando facoltà al beneficiario di
scegliere tra gli ulteriori fornitori e/o ordinare ad altro soggetto, previa comunicazione, l’esecuzione
totale o parziale dei servizi omessi, addebitando i relativi costi ed i danni derivati allo stesso
Soggetto.
Per ogni inadempienza agli obblighi contrattuali che, sia in corso d’opera sia all’esito delle verifiche
effettuate a fine intervento, fosse riscontrata e contestata all’accreditato, sarà applicata una penale
variabile dal 10% al 50% del prezzo complessivo pattuito relativo a ciascun singolo servizio. Le
penali si intendono cumulabili tra loro.

L’applicazione di ogni penale è preceduta da formale contestazione scritta dell’inadempienza,
comunicata con pec, alla quale il Soggetto Accreditato ha la facoltà di presentare controdeduzioni
scritte entro le 48 ore successive alla ricezione della contestazione.
La misura della penale, viste le controdeduzioni del Soggetto Accreditato, sarà stabilita in relazione
all'entità delle infrazioni rilevate e alla loro frequenza.
Ciascuna penale sarà applicata con semplice comunicazione scritta e senza formalità particolari; il
relativo importo sarà trattenuto dal corrispettivo dovuto e non ancora liquidato al Soggetto
convenzionato.
14) Cause di risoluzione
Il presente patto può essere risolto, con effetto immediato, nei seguenti casi:
A) gravi violazioni degli obblighi previsti nei criteri di accreditamento e nell’erogazione delle
prestazioni;
B) Impiego continuativo e reiterato di personale professionale non idoneo, non qualificato e non
in possesso di regolare contratto di lavoro;
C) Mancata attivazione di interventi richiesti in modo continuativo;
D) Livello di gradimento “basso” su valutazioni di customer satisfaction superiori al 20 % dei
beneficiari e loro familiari.
Qualora vengano verificate le suddette gravi inadempienze o la perdita dei requisiti prescritti si
procederà a formale notifica di avvio del procedimento di risoluzione; il soggetto accreditato avrà
tempo 10 giorni per fornire spiegazioni che, se ritenute esaustive, definiranno il procedimento
dando luogo solo alle penalità indicate nei precedenti Articoli e/o alla risoluzione della
convenzione.
15) Responsabilità per danni
Il Soggetto Accreditato è interamente ed esclusivamente responsabile di eventuali danni che
possano per qualsiasi motivo verificarsi in dipendenza dello svolgimento del rapporto contrattuale,
sia a carico del titolare del Soggetto che delle persone di cui si avvale, sia per gli incidenti che
comunque possano derivare ai medesimi in conseguenza o in connessione all'espletamento del
servizio stesso.
Il soggetto accreditato è inoltre interamente ed esclusivamente responsabile di tutti i danni che
comunque per l’esecuzione del servizio possano derivare ai beneficiari o a terzi, a persone, a cose o
animali.
Art.16) Informativa per il trattamento dei dati personali e nomina responsabile esterno
Informativa. Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 il Comune di Nicosia
fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.
1. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di NICOSIA che ha sede in Piazza Garibaldi,
Nicosia (EN), nella persona del Sindaco pro tempore.
2. Responsabile della protezione dei dati (DPO)-pec francesco.palazzo@avvnicosia.legalmail.it,
dpo@comunenicosia.gov.it
3. (Finalità del trattamento) I dati forniti vengono acquisiti dal Comune di Nicosia per verificare la
sussistenza dei requisiti necessari per il presente atto, in adempimento di precisi obblighi di legge
derivanti dalla normativa in materia di contrattualistica pubblica.
4. (Natura del conferimento) L’affidatario è tenuto a fornire i dati al Comune di Nicosia in ragione
degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di contrattualistica pubblica. Il rifiuto di
fornire i dati richiesti potrebbe determinare la decadenza dall'accreditamento.

5. (Dati sensibili e giudiziari) Di norma i dati forniti dall’aggiudicatario non rientrano tra i dati
classificabili come “sensibili”, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera d) del Codice privacy, né
nelle “categorie particolari di dati personali” di cui all’art. 9 Regolamento UE. I dati “giudiziari” di
cui all’articolo 4, comma 1, lettera e) del Codice privacy e i “dati personali relativi a condanne
penali e reati” di cui all’art. 10 Regolamento UE sono trattati esclusivamente per valutare il
possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile.
6. (Modalità del trattamento dei dati) Il trattamento dei dati verrà effettuato dal Comune di Nicosia
in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante
strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di
sicurezza previste dalla dal Codice privacy e richieste dal Regolamento UE.
7. (Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati) I dati potranno essere:
• trattati dal personale del Comune di Nicosia che cura il procedimento di accreditamento o da
quello in forza ad altri uffici che svolgono attività ad esso attinente ;
• comunicati ad altri soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti di accreditamento nei
limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
• comunicati all’Autorità Giudiziaria, in caso di richiesta.
Il nominativo dell’Ente accreditato ed il corrispettivo del servizio potranno essere diffusi tramite il
sito internet www.comunenicosia.gov.it
Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza
amministrativa, il contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge
impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet
www.comunenicosia.gov.it, sezione “Amministrazione Trasparente”.
8.(Conservazione dei dati) I dati saranno trattati esclusivamente per il tempo necessario per la
finalità già indicate, per tutta la durata della prestazione contrattuale. Dopo saranno conservati
presso l’archivio del Comune, con accesso riservato, illimitatamente.
9. (Diritti dell’interessato) L’interessato può esercitare in ogni momento, nei confronti del Comune/
tutti i diritti previsti dagli artt. 15-22 del Regolamento UE 679/2016 che qui di seguito si
riepilogano. È diritto dell’interessato richiedere in qualsiasi momento la conferma dell’esistenza di
dati personali, di conoscerne il contenuto, l’origine e le modalità di trattamento, di chiederne
l’aggiornamento, la rettifica, il blocco dei dati trattati in violazione di legge. All’interessato è
riservata la facoltà di opporsi al trattamento dei dati personali e di presentare reclamo al Garante in
caso di violazione dei propri dati personali (art. 77 del Reg UE 679/016). Trattandosi di dati trattati
per finalità istituzionali non è possibile chiederne: la revoca, la cancellazione o la trasformazione in
forma anonima se non alla scadenza del termine di cui sopra di liceità di utilizzo.
Non è applicabile la portabilità dei dati ai trattamenti per finalità pubbliche.
10. (conseguenze)In caso non si forniscano i dati personali l’Ente decadrà dall’accreditamento e non
potrà essere scelto dagli utenti o proseguire nell’erogazione delle prestazioni.
11. (ulteriore trattamento) In caso di ulteriore trattamento dei dati per una nuova finalità non
indicata al punto 3, sarà fornita nuova informativa.
Nomina a Responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'art. 28 REG. 679/16 sulla protezione
dei dati personali (GDPR).
a) Nell’adempimento degli obblighi previsti dal presente patto, l’affidatario è nominato
Responsabile esterno del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 28 del Reg. 679/16 sulla
protezione dei dati personali (di seguito Responsabile) di titolarità del Comune (di seguito
“Titolare”). Il trattamento potrà riguardare solamente le tipologie di documenti / dati / banche dati /
o fascicoli indispensabili per erogare il servizio oggetto del contratto, che saranno messi a
disposizione del Titolare mediante trasmissione, cloud o forniti/ raccolti direttamente presso
l’interessato. Ogni trattamento potrà essere effettuato solamente per le finalità di adempimento del
patto.
b) Ogni trattamento dei dati suddetti, da effettuarsi solamente in conformità alle finalità sopra
riportate, dovrà essere limitato al tempo necessario a dare esecuzione al presente contratto. Al

termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all’atto della cessazione per qualsiasi causa
del trattamento da parte del Responsabile, quest’ultimo sarà tenuto a restituire al Titolare i dati
personali oggetto del trattamento oppure a provvedere alla loro integrale distruzione salvo i casi in
cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge.
In entrambi i casi il Responsabile provvederà a rilasciare al Titolare apposita dichiarazione per
iscritto contenente l’attestazione che presso il Responsabile non esiste alcuna copia dei dati
personali e delle informazioni di titolarità del Titolare. Il Titolare si riserva il diritto di effettuare
controlli e verifiche volte ad accertare la veridicità della dichiarazione. La presente nomina avrà
efficacia fintanto che il contratto viene eseguito, salvi gli specifici obblighi che per loro natura sono
destinati a permanere. Qualora il Responsabile non garantisca l'adempimento dei compiti
individuati dall'art. 28, comma 3, il presente contratto si intende risolto ed il Responsabile non sarà
più legittimato a trattare i dati del Titolare.
c) Nello svolgimento dell'incarico, in merito ai trattamenti che dovranno essere effettuati, si dovrà
dare scrupolosa applicazione alle disposizioni previste dal Reg. Ue 679/16, in particolare:
• adottare le misure organizzative, fisiche, procedurali e logiche sulla sicurezza nei trattamenti con
particolare riferimento a quanto specificato nell’art. 32 del Regolamento. Il Responsabile, tenendo
conto dello stato dell’arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell’oggetto, del contesto e
delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le
libertà delle persone fisiche, deve assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte ed adottate
siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro:
- distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o
illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
- trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento.
• individuare, verificare e, se del caso, aggiornare le persone fisiche incaricate a trattare i dati in
relazione a ciascuna area di trattamento;
• se si raccolgono dati per conto dell’Ente, fornire agli interessati tutte le informazioni previste
dall’art. 13 del Reg. 679/16
• vigilare - anche secondo le prassi istituite ed in accordo con il Titolare - che gli incaricati al
trattamento dei dati personali si attengano alle procedure di volta in volta indicate specificatamente,
sia oralmente che per iscritto, in relazione ai diversi trattamenti;
• assistere il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi relativi alla valutazione d’impatto sulla
protezione dei dati nonché alla eventuale consultazione preventiva all’Autorità di Controllo;
• se richiesto, assistere il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate,
nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare le eventuali richieste per l'esercizio dei
diritti dell'interessato di cui agli articoli 13 – 22 del Regolamento;
• se richiesto, assistere il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli
articoli da 32 a 36 del Regolamento, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni
a disposizione del responsabile del trattamento;
• comunicare ogni eventuale trasferimento di dati e informazioni all’estero, anche per fini tecnici
connessi ai servizi di Providing e backup utilizzati in azienda.
Il soggetto concessionario si impegna altresì ad osservare e fare osservare ai propri dipendenti,
incaricati e collaboratori, il segreto nei confronti di chiunque, per quanto riguarda fatti,
informazioni, dati e atti di cui vengano a conoscenza nell'espletamento dell’incarico ricevuto.
A tal fine il Responsabile si impegna a non cedere, non consegnare, non copiare, non riprodurre,
non comunicare, non divulgare, non rendere disponibili in qualsiasi modo o a qualsiasi titolo a terzi,
le informazioni acquisite nell'esecuzione del servizio.
d) Il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente il cambiamento sopravvenuto dei
requisiti di idoneità professionale manifestati al Titolare al momento dell’incarico conferito.
Il Responsabile garantisce che i dati saranno custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo,
mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di loro distribuzione o
perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito

o non conforme alle finalità del contratto.
I dati oggetto di incarico dovranno essere trattati o comunque utilizzati dal soggetto concessionario
esclusivamente al fine di adempiere alle obbligazioni che derivano dal presente contratto.
Conseguentemente i dati non saranno:
d1) utilizzati in proprio e comunque per finalità diverse dall'esecuzione del patto;
d2) oggetto di cessione o di concessione d'uso a terzi, totale o parziale, a qualsiasi titolo;
d3) duplicati o riprodotti, in proprio, per finalità diverse dal contratto.
e) Il Responsabile si impegna a redigere, conservare ed eventualmente esibire al Titolare, un
registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per Suo conto, evidenziando
a) il nome e i dati di contatto del responsabile o dei responsabili del trattamento, del titolare del
trattamento per conto del quale agisce il responsabile del trattamento e, ove applicabile, del
responsabile della protezione dei dati;
b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto di ogni titolare del trattamento;
c) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione
internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per
i trasferimenti di cui al secondo comma dell'articolo 49, la documentazione delle
garanzie adeguate;
d) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui
all'articolo 32, paragrafo 1 del Regolamento.
f) Il Responsabile mette a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il
rispetto degli obblighi di cui alla presente clausola e della normativa applicabile, consentendo e
contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da un altro
soggetto da questi incaricato. A tale scopo il Responsabile riconosce al Titolare e agli incaricati dal
medesimo, il diritto di accedere ai locali di sua pertinenza ove hanno svolgimento le operazioni di
trattamento o dove sono custoditi dati o documentazione relativa al presente contratto. In ogni caso
il Titolare si impegna per sé e per i terzi incaricati da quest’ultimo, a che le informazioni raccolte
durante le operazioni di verifica siano utilizzate solo per tali finalità. Il Responsabile sarà, inoltre,
tenuto a comunicare tempestivamente al Titolare istanze degli interessati, contestazioni, ispezioni
o richieste dell’Autorità di Controllo e delle Autorità Giudiziarie, ed ogni altra notizia rilevante in
relazione al trattamento dei dati personali.
La presente nomina non comporta alcun diritto del Responsabile ad uno specifico compenso e/o
indennità e/o rimborso.
Art.17) Disposizioni finali
La Ditta non avrà nulla da pretendere, a nessun titolo, da parte del Comune di Nicosia o dei Comuni
del Distretto, nel caso in cui non dovesse essere prescelta da alcun utente.
Il presente Patto è soggetto a registrazione in caso d’uso, ai sensi dell’art. 1, comma b), della Legge
del Registro-D.P.R. 131/1986.
Tutte le eventuali spese e diritti del presente atto, inerenti e conseguenti, ivi comprese le imposte e
le tasse relative, sono a carico dell’accreditato.
Il presente contratto è/ non è esente da bollo ai sensi ………………………………………………
Art.18) Foro competente
Per ogni controversia è competente il foro esclusivo di Enna
Letto, confermato e sottoscritto digitalmente
Per l’Ente accreditato
Il legale rappresentante

Per il Comune di Nicosia
Il dirigente del 1° Settore/Servizi Sociali

