PATTO DI ACCREDITAMENTO
PER L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI INTEGRATIVE
HOME CARE PREMIUM 2019
CIG: -------------------Premesso che:
- con determinazione n. 455 del 08.05.2015 è stato istituito il Registro degli Organismi del Terzo Settore,
quale Registro aperto cui possono iscriversi in ogni momento i Soggetti in possesso dei requisiti richiesti,
finalizzato all’erogazione delle Prestazioni Integrative previste dal Progetto Home Care Premium;
- con propria determinazione n. ---------- del ---------- si aggiornano, in attuazione a quanto previsto
dall’Accordo di Programma stipulato con l’Istituto INPS – Gestione Ex INPDAP per la gestione del Progetto
Home Care Premium 2019 (HCP 2019), l’Avviso pubblico e la modulistica per l’iscrizione al Registro degli
Organismi del Terzo Settore del Plus 21, mantenendo aperto l’accesso al Registro, in modo tale da
permettere a tutti gli operatori economici interessati di potersi iscrivere e favorire l’erogazione delle
Prestazioni Integrative previste dal Progetto HCP 2019;
- con propria determinazione n. ----- del ------------------ si affidava alla coop. --------------------- la gestione delle
Prestazioni Integrative e contestualmente si disponeva il relativo impegno di spesa (C.I.G. ----------------------).
Tutto ciò premesso,
Dott.ssa Sandra Licheri, in qualità di Responsabile del Settore 1 – Affari Generali, Organi Istituzionali, Appalti
e Contratti, Politiche Sociali, con domicilio presso il Comune di Sestu, con sede in Via Scipione, 1 (C.F.
80004890929) munito dei poteri a lei spettanti ai sensi di legge
e
-------------------, in qualità di Legale rappresentante della ---------------------------, con sede legale a ----------------(--), Via ------------------------ n. --------, C.F. e P.IVA ------------------- iscritta alla C.C.I.A.A. di Cagliari n. REA -------------- (d’ora in poi anche Soggetto erogatore)
in data ---------------- convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1 – Finalità
Il presente Patto viene sottoscritto al fine di procedere all’erogazione delle Prestazioni Integrative relative al
Progetto Home Care Premium 2019 tramite voucher, finalizzato alla promozione di un sistema di offerta di
prestazioni quali quelle ricomprese nel Progetto Home Care, efficaci e di qualità, che soddisfino i bisogni degli
utenti beneficiari nel rispetto della loro libera scelta tra soggetti erogatori.
Art. 2 - Obblighi reciproci
Il Plus 21, come sopra rappresentato ed in virtù degli atti sopra indicati, preso atto delle risultanze istruttorie
ha proceduto ad iscrivere il suddetto Soggetto erogatore, in quanto in possesso dei requisiti richiesti, nel
Registro degli Organismi del Terzo Settore per l'esecuzione delle Prestazioni Integrative relative al Progetto
Inps- Gestione ex INPDAP Home Care Premium 2019, che legittima il Soggetto iscritto, all’erogazione delle
prestazioni secondo quanto contenuto nelle Linee guida.

Il Plus 21 si impegna a corrispondere al Soggetto erogatore l’importo relativo alle prestazioni rese, come
risulta dal Piano Assistenziale Individuale sottoscritto da ogni beneficiario del Progetto Home Care Premium
2019 e dall’allegato al Patto di Accreditamento, secondo le tariffe indicate nella domanda di iscrizione al
suddetto Registro e con le modalità disposte dalle Linee guida, facenti parte sostanziale e integrante del
presente Patto benché non materialmente allegate.
Il Plus 21 effettua le verifiche e il monitoraggio sul mantenimento dei requisiti dichiarati in sede di
presentazione della domanda di iscrizione/rinnovo.
Il Soggetto erogatore, a sua volta, si impegna:
-

-

-

ad erogare le Prestazioni Integrative previste nel voucher, come stabilite nel Piano Assistenziale
Individuale redatto dall’Assistente Sociale e accettato dall’utente, su richiesta dei beneficiari del
Progetto Home Care Premium 2019, applicando i prezzi indicati nella domanda di iscrizione al
suddetto Registro, nel rispetto delle tariffe massime indicate nelle Linee guida, e a dare avvio
all’erogazione delle prestazioni secondo la tempistica indicata nelle Linee guida. Qualora i beneficiari
delle prestazioni, richiedessero ulteriori interventi rispetto a quanto stabilito nel voucher, gli
eventuali costi aggiuntivi saranno a totale carico del beneficiario e, in ogni caso, non potranno
superare le tariffe stabilite dalle linee guida;
a vigilare sugli interventi e i servizi resi dal proprio personale e a garantire il mantenimento dei
requisiti dichiarati in sede di presentazione della domanda di iscrizione al Registro degli Organismi
del Terzo Settore del Plus 21;
a mantenere i requisiti di idoneità organizzativo-gestionali per l'erogazione delle prestazioni
da parte di personale qualificato, assunto nel rispetto dei CCNL di categoria;
a procedere alla fatturazione secondo le indicazioni riportate nelle linee guida;

Il Soggetto erogatore è consapevole che l'inosservanza degli impegni previsti nel presente articolo può
costituire causa di segnalazione di disservizio agli organi competenti, sospensione o risoluzione del presente
patto.
Art. 3 - Validità
La validità del presente Patto è strettamente connessa alla erogazione delle Prestazioni Integrative del
Progetto Home Care Premium 2019.
Art. 4 – Clausola di salvaguardia
Il Plus 21 si riserva il diritto di interrompere, in tutto o in parte, l’esecuzione del presente Patto di
Accreditamento qualora l’Istituto INPS determini l’interruzione in tutto o in parte del Progetto HCP 2019 per
incompatibilità con le risorse in bilancio per ciascun anno finanziario secondo quanto previsto dall’Art. 9 c. 10
del “Bando Pubblico Progetto Home Care Premium 2019 Assistenza domiciliare”.
Art. 5 – Cessione del contratto
Qualora in vigenza del Patto di Accreditamento, i Comuni associati del Plus 21 procedano alla costituzione o
alla individuazione di un soggetto gestore, diverso dal Comune di Sestu, quest’ultimo si riserva di cedere al
medesimo lo stesso contratto senza che l’operatore economico possa opporre nulla al riguardo.
Art. 6 - Cancellazione dal Registro degli Organismi del Terzo Settore del Plus 21
Nel caso in cui il soggetto erogatore venga cancellato dal Registro, il presente Patto verrà risolto
anticipatamente con conseguente annullamento del voucher.
Art. 7 – Responsabilità e polizza assicurativa

Tutti gli obblighi assicurativi, infortunistici, assistenziali e previdenziali, sono a carico del soggetto erogatore,
il quale è il solo responsabile, con l’esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del PLUS 21 e di ogni
indennizzo.
Il soggetto erogatore assume piena e diretta responsabilità gestionale delle prestazioni affidate, liberando a
pari titolo il Plus 21.
A tal fine deve stipulare e mantenere in vigore per tutta la durata della prestazione idonea polizza RCT/O a
copertura di tutti gli eventuali danni arrecati a persone e/o cose nell’esecuzione del servizio.
Art. 8 – Obblighi in materia di tracciabilità
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, L. 136/2010:
a) le parti assumono tutti gli obblighi, nessuno escluso, di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata
legge;
b) le parti stabiliscono che il contratto è sottoposto alla clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi
in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa.
Art. 9 - Soluzione delle controversie
Per tutte le controversie che dovessero insorgere in pendenza del presente Patto è competente il Foro di
Cagliari.
Art. 10 - Trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati personali è disciplinato dal D. Lgs n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, dal Regolamento (UE) n. 679/2016 (GDPR) e dal D. Lgs n. 101/18 “Disposizioni per l'adeguamento
della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”.
L’informativa sul trattamento dei dati personali, resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016, e
l’atto di designazione del Responsabile del trattamento dei dati personali, di cui le parti prendono visione,
sono allegati al presente atto e ne costituiscono parte integrante.
Resta salva la normativa del diritto di accesso agli atti amministrativi di cui alla legge 241 del 7 agosto 1990 e
successive modificazioni ed integrazioni.
Le informazioni e i dati forniti saranno trattati limitatamente all’utilizzo necessario alle finalità previste dal
presente Patto di Accreditamento.
Titolare del trattamento è il Comune di Sestu. Responsabile del trattamento è la dott.ssa Sandra Licheri.
La conservazione dei dati avviene tramite archivi cartacei e/o informatici.
Le parti sottoscrivono con firma digitale ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera s) e in conformità dell’art. 1,
comma 1, lettera f) del D. Lgs. n. 82/2005 (codice dell’amministrazione digitale).
Letto, confermato e sottoscritto
Per il Soggetto erogatore
Il Legale Rappresentante

Per il Plus 21
Servizio HCP
Dott.ssa Sandra Licheri

Allegato al Patto di Accreditamento – CIG ----------------------

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE PRESTAZIONI DA EROGARE

COGNOME E NOME PRESTAZIONE
UTENTE
EROGARE

DA TARIFFA UNITARIA MONTE
ONNICOMPRENSIVA ORE

TOTALE

€

€

€

€

€

€
TOTALE (IVA 5% INCLUSA) €
TOTALE (IVA 5% ESCLUSA) €

