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   ALLEGATO D 

COMUNE DI PETRALIA SOPRANA 

Città Metropolitana di Palermo 
 

 SETTORE IV  -  SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI  E CULTURALI  

 

PATTO DI ACCREDITAMENTO 
 

Per l’erogazione del servizio di Assistenza  per l’Autonomia e la Comunicazione 

mediante voucher in favore degli alunni disabili, residenti nel territorio del 

Comune di Petralia Soprana, frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e 

secondaria di primo grado, per l’anno scolastico 2021/2022.  

Il  Comune di Petralia Soprana,  legalmente rappresentato dalla Dott.ssa Rampulla Francesca,  

Responsabile del Settore Servizi Sociali del Comune che agisce in nome e per conto del medesimo, 

C.F.03038600825   

 

Visti gli atti d’Ufficio, 

 

□ RICONOSCE ED ACCREDITA 

O P P  U R E 

□ CONFERMA ACCREDITAMENTO 

 

per l’erogazione del servizio di Assistenza per l’Autonomia e la Comunicazione, mediante 

voucher, in favore degli alunni disabili, residenti nel territorio del Comune di Petralia 

Soprana, frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado  per l’anno 

scolastico 2021/2022, 

  

L’Ente _____________________________________________________________ 

 

Con sede legale a ________________ in via_____________________________________________ 

 

P.IVA_______________________C.F.____________________ iscritto all’albo Regionale sezione  

 

Inabili al n.____________ con D.A. n. _____________del_____________________ e alla CCIAA  

 

al  n.______________________ dal __________________   

 

Rappresentante Legale Sig./ra  _________________________________________________   nato/a a   

 

___________________________________ il _______________e residente  a _____________________ 

 

 Via _____________________________________  C.F.  _______________________________   
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  che accetta di sottostare ai patti e condizioni di cui al seguente articolato. 

 

Art. 1 - Finalità del Patto 

 

Il presente Patto ha per oggetto e regola l’erogazione del servizio di Assistenza  per l’Autonomia e la 

Comunicazione, mediante voucher,  in favore degli alunni portatori di handicap grave ai sensi 

dell’art. 3 comma 3) della L.104/92 e s.m.i., residenti nel territorio del Comune di Petralia Soprana, 

frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado , per l’anno scolastico 

2021/2022. 

La sottoscrizione del presente Patto non comporta automaticamente l’erogazione del servizio da parte 

del soggetto accreditato. Esso determina l’iscrizione all’Albo dei soggetti accreditati per la fornitura 

del servizio in parola, in seno al quale la famiglia dell’alunno, potrà effettuare la propria scelta, 

secondo le modalità di cui ai successivi articoli. 

Lo stesso Patto, essendo l’erogazione subordinata alla scelta dell’utente, non permette al Comune di 

richiedere alcuna prestazione di servizi al soggetto accreditato, né, tantomeno a quest’ultimo,  di 

avere nulla a pretendere nei confronti di questo Comune qualora nessuna scelta venga effettuata nei 

suoi confronti. L’attivazione e lo svolgimento del servizio, così come previsto nel disciplinare e 

nell’avviso,  è subordinata alle effettive risorse finanziarie previste sull’apposito capitolo del bilancio 

comunale 

 

                                   Art. 2 - Oggetto del Servizio 

 

Il servizio oggetto del presente Patto è l’Assistenza per l’Autonomia e la Comunicazione in favore 

degli alunni disabili, residenti nel territorio del Comune , frequentanti le scuole dell’infanzia, 

primaria e secondaria di primo grado per come previsto dall’ art. 13 comma 3 della Legge n. 

104/1992 e s.m.i. e dalle normative vigenti in materia. 

Le modalità di ammissione e di erogazione del servizio sono dettagliatamente descritte nell’avviso 

pubblico e nel disciplinare,  parti integrante del presente Patto.  

 

                                     Art. 3 - Modalità di scelta ed erogazione del Servizio 

 

Sulla base della valutazione della documentazione prodotta dall’Istituto Comprensivo, i familiari 

dell’alunno disabile, saranno invitati dal Responsabile del settore Servizi Sociali alla scelta dell’Ente 

accreditato tra quelli iscritti all’Albo.  

A conclusione delle superiori procedure, si determinerà il perfezionamento del rapporto di fornitura 

tramite voucher con l’assunzione, da parte del Comune, dell’impegno di spesa nei confronti dell’Ente  

prescelto. La scelta del soggetto accreditato da  parte  della famiglia, potrà essere revocata solo in 

presenza di validi e giustificati motivi, quali comprovate inadempienze dell’assistente o del soggetto 

erogatore o in caso di rinuncia all’assistenza da parte degli utenti stessi.  

 

Art. 4 - Progetto migliorativo 

 

L’ Ente accreditato si impegna ad eseguire il progetto migliorativo presentato unitamente all’istanza 

di accreditamento ed attinente le prestazioni aggiuntive e migliorative del servizio, rispetto a quelle 

già previste dal disciplinare, senza alcun costo aggiuntivo per il Comune di Petralia Soprana. 

Ne consegue che gli oneri economici per la realizzazione del progetto di cui sopra saranno 

interamente a carico del soggetto accreditato. 
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Art. 5 - Figure professionali 

 

Per lo svolgimento del servizio, di cui al presente Patto, l’Ente accreditato assicurerà l’impiego di 

figure professionali cosi come descritti all’art. 6 lett. c) del  disciplinare  quali: 

 

 ASSISTENTE ALL’AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE 

 

Il personale di cui sopra assicurerà l’erogazione del servizio in parola tenendo conto del piano 

educativo individualizzato (PEI) redatto dalla scuola e sottoscritto dalla famiglia, nel rispetto delle 

necessità assistenziali dell’alunno.  

L’Ente, all’atto della scelta da parte dei beneficiari del servizio in parola, ed entro dieci giorni 

dall’avvio dello stesso, si impegna a presentare l’elenco degli operatori da impiegare, i relativi titoli 

professionali posseduti ed i curricula vitae nonché la documentazione comprovante il rapporto di 

lavoro instaurato con gli stessi.  

 

Art. 6 - Obblighi del soggetto accreditato 

 

Con la stipula del presente Patto, l’Ente accreditato accetta gli obblighi e le prescrizioni in esso previsti. 

Si obbliga, inoltre, ad espletare il servizio con la massima cura e diligenza, nel rispetto puntuale delle 

indicazioni di cui all’Avviso Pubblico e al Disciplinare (entrambi parte integrante del presente Patto) e 

dovrà essere effettuato nel rispetto delle esigenze preventivamente rappresentate dagli utenti. 

Si obbliga e garantisce altresì: 

• che non avrà nulla a pretendere, a nessun titolo, dal Comune di Petralia Soprana  nel caso in 

cui non dovesse essere prescelto da alcun utente ed, allo stesso modo, qualora il servizio 

assegnato dovesse subire variazioni; 

• che il servizio sarà fornito agli alunni disabili aventi titolo e residenti nel territorio del 

Comune, così come descritto all’art. 2 del presente Patto; 

• di rispettare, il piano educativo individualizzato (PEI) predisposto dal GLIS dell’Istituto 

frequentato, accettando il voucher presentato dall’utenza e rispettando i tempi di avvio 

previsti; 

• di comunicare la sede operativa, come sede di riferimento, con indicazione di recapiti 

telefonici e telematici; 

• di rispettare il “progetto di qualità” presentato con l’istanza di iscrizione all’Albo degli Enti 

accreditati; 

• di garantire personale qualificato aventi i requisiti di cui all’art. 6 lett. c) del Disciplinare; 

• di dotare gli operatori di un tesserino con foto riportante l’indicazione del soggetto 

accreditato a firma del Legale Rappresentante; 

• di dare immediata comunicazione a questo Comune di eventuali modifiche circa la 

cessazione o il subentro di soggetti ricoprenti cariche sociali; 

• di dare immediata comunicazione al Comune in merito a situazioni straordinarie riguardanti 

l’andamento del servizio o per difficoltà nei rapporti interpersonali operatori/utenti; 

• di provvedere alla copertura assicurativa sugli infortuni degli operatori nonché la copertura 

assicurativa RC per danni a terzi durante l’esercizio delle prestazioni oggetto del servizio 

esonerando questo Comune da ogni responsabilità; 

• di mantenere i requisiti di idoneità organizzativo-gestionali per l’erogazione d e l  servizio 

per il quale è accreditato; 
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• di fare svolgere al personale impiegato nel servizio, anche in accordo co n  a l t r i  so gge t t i  

accreditati, percorsi formativi per almeno 20 ore annue. L’Ente dovrà dimostrare 

l’effettuazione di tale formazione comunicando il programma formativo, le date, la sede e gli 

orari di svolgimento di dette attività, nonché i fogli di presenza del personale attestante la 

partecipazione;  

• trasmettere, con cadenza, trimestrale, una relazione nella quale vengano illustrati gli obiettivi 

raggiunti, rispetto all’andamento del servizio e rispetto ai singoli progetti individuali di ogni 

utente, avendo cura di indicare, oltre ai risultati, eventuali problematiche emerse;  

• che tutti gli operatori impiegati forniranno le prestazioni con diligenza e riservatezza, 

seguendo il principio della collaborazione con ogni altro operatore, ufficio o struttura con cui 

vengono a contatto per ragioni di servizio; essi dovranno, inoltre, tenere una condotta 

personale irreprensibile nei confronti degli alunni assistiti. Il personale dipendente dovrà 

mantenere il segreto su fatti e circostanze riguardanti il servizio e delle quali abbia avuto 

notizia durante l’espletamento o in funzione dello stesso. Il personale dovrà attenersi 

scrupolosamente a prestare esclusivamente le attività professionali richieste senza alcuna 

sovrapposizione o sostituzione del personale educativo della scuola. 

 

Art. 7 - Valore dei voucher del servizio 

 

Il valore orario unitario di un voucher è fissato in € 20,00 (comprensivo degli oneri di gestione 

al 3%) a cui va aggiunta l’IVA 5% se dovuta, non definibile in frazioni di intervento inferiori ad 

un'ora. 

Il sopra citato valore è stato calcolato sulla base del costo orario del lavoro per i lavoratori delle 

Cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo determinato dal Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali (D.M. 17/02/2020). 

 

Art. 8 - Corrispettivi 

 

Il servizio erogato sarà pagato all’Ente prescelto sulla base del valore orario del voucher, per 

come quantificato all’art. 7.  L’importo è onnicomprensivo per ora lavorata. 

Il conteggio delle ore sarà calcolato sulla base di quelle effettivamente erogate in favore di 

ciascun alunno disabile,  nel limite del monte ore individuale riconosciuto ed assegnato ad 

ognuno di essi, così come specificato nell’art. 6 lett. b) del Disciplinare. 

In caso di assenza imprevista dell’alunno disabile, che può prolungarsi anche per più giorni, 

all’assistente assegnato, verrà riconosciuta solamente la prima ora del primo giorno di assenza. 

Per i periodi di mancata frequenza da parte dell’alunno, le ore non effettuate potranno essere 

recuperate entro il mese di riferimento,  in base alle effettive necessità dello stesso.  

Inoltre, nel caso di assenze prolungate per malattia, debitamente certificata, da parte degli alunni 

disabili, sensoriali e non, le ore non effettuate potranno essere recuperate anche in ambito 

domiciliare, entro il mese di riferimento, previa richiesta da parte delle famiglie degli stessi e 

autorizzazione dall’ufficio Servizi  Sociali di questo Comune. 

Il corrispettivo mensile per la prestazione del servizio sarà liquidato ad avvenuta 

rendicontazione delle ore di prestazioni erogate, così come rilevato dal riepilogo mensile del 

monte ore effettuato, allegato alla fattura del mese di riferimento, corredata dalla 

documentazione dettagliatamente indicata all’art. 9 del Disciplinare e previa verifica di 

regolarità contributiva (DURC).  
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Art. 9 - Tracciabilità 

 

Ai fini del rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari il soggetto 

accreditato, ai sensi della L. n.136 del 13/08/2010, ha indicato il seguente conto corrente 

dedicato: 

IBAN     specificando che la persona delegata ad 

operare su di esso è         

nato/a  il   residente a    

Via   n  C.F     

Su detto conto il Comune di Petralia Soprana farà confluire le somme liquidate con riferimento 

al presente Accreditamento. 

Art. 10 - Controlli e verifiche 

Al fine di verificare il regolare svolgimento del servizio oggetto del presente Patto, è facoltà del 

Comune effettuare controlli in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità che riterrà 

opportune, per verificarne la rispondenza, anche con il coinvolgimento delle parti sociali interessate.  

                       

Art. 11 – Cause di Contestazione, di addebito e  di Risoluzione 

 
Il Comune di Petralia Soprana, a tutela delle norme contenute nel presente Patto e nel Disciplinare, si 
riserva la facoltà di applicare penalità, che potranno variare da un minimo di  € 50,00 a un massimo 
di € 500,00, che inciderà sulle somme da corrispondere per l’espletamento del servizio. 
Sono causa di contestazione e di addebito: 

 rifiuto di prestare il servizio secondo i tempi e le modalità descritte dal presente Patto;  

 l’arbitraria decisione di introdurre variazioni di orario effettuate senza darne comunicazione e 
senza preventiva autorizzazione da parte del Comune; 

 la sospensione del servizio, sebbene per giustificato motivo, effettuata senza darne 
comunicazione immediata al Comune con l’indicazione delle cause; 

 la sostituzione non immediata del personale indisposto; 

 l’adozione di comportamenti volti ad influenzare e/o condizionare la libera scelta dell’utente 
in merito all’individuazione del soggetto erogatore tra tutti quelli accreditati.   

L’applicazione della sopra citata penalità dovrà essere preceduta da contestazione scritta 
dell’inadempienza da parte del Comune. L’Ente erogatore avrà la facoltà di presentare le sue 
controdeduzioni entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della contestazione. 
Comportano, invece, la risoluzione del Patto di accreditamento, con relativa cancellazione dall’Albo 
degli Enti accreditati, le seguenti circostanze, oltre alle cause espressamente previste per legge: 

 rifiuto immotivato di prestare il servizio secondo i tempi e le modalità descritti dal presente 
Patto; 

 perdita dei requisiti indispensabili necessari all’accreditamento; 

 revoca dei titoli abilitativi necessari per l’espletamento del servizio accreditato; 

 gravi e/o reiterate violazioni degli obblighi previsti nel presente Patto; 

 impiego di personale non idoneo e/o non qualificato; 

 inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei 
contratti collettivi nazionali; 

 sospensione del servizio senza giustificato motivo e senza attivazione di misure atte a evitare la 
sospensione stessa; 

 interruzione definitiva del servizio senza giusta causa; 

 inosservanza delle norme di legge; 

 subappalto del servizio; 

Nelle ipotesi sopraindicate il Patto sarà risolto di diritto, con effetto immediato, con dichiarazione da 
parte del Comune, tramite lettera raccomandata, avvalendosi della clausola risolutiva. 
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Qualora il Comune intenda avvalersi di tale clausola, lo stesso si rivarrà sul soggetto accreditato a 

titolo di risarcimento dei danni subiti per tale causa. 

In ogni caso, pur in presenza di risoluzione del Patto, l’Ente erogatore del servizio è tenuto ad 

effettuare le prestazioni richieste fino alla data del subentro di altro soggetto nell'espletamento del 

servizio. 

 

                                    Art. 12 – Efficacia e Durata dell’Accreditamento 

 

Il presente Patto produce effetti a decorrere dalla data di iscrizione all’Albo degli Enti accreditati da 

effettuarsi a cura del Comune con successivo provvedimento dirigenziale, e avrà validità per l’anno 

scolastico 2021/2022.  

 

Art. 13 - Registrazione Patto 

 

Il presente accreditamento potrà essere registrato a cura e a spese della parte che ne avrà interesse in 

caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 6 del vigente T.U. delle norme sull’imposta di registro (DPR 

n.131/1986) . 

Art. 14 – Controversie 

 

Per le controversie che potrebbero insorgere e non definibili, in via breve, fra le parti, il foro 

competente sarà quello di ____________. 

Art. 15 - Rinvio 

 

Per quanto non espressamente previsto nel presente Patto si rinvia ai contenuti ed alle prescrizioni 

contenute nel Disciplinare e nell’Avviso Pubblico, che con la presentazione dell’istanza di 

Accreditamento si intendono accettati in ogni parte. 

 

Letto, approvato e sottoscritto  

Petralia Soprana,lì _________ 

 

Il Legale rappresentante dell’Ente    Il Responsabile del Settore Servizi Sociali 

___________________________    ____________________________ 

 

 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

 

Di essere informato che ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e s.m.i,  i dati forniti saranno 

oggetto di trattamento, da parte del Comune di Petralia Soprana, esclusivamente per le finalità connesse            

all’ accreditamento . 

 

 

Il Rappresentante Legale dell’Ente 

_________________________ 

 

  


