
 

AMBITO N17 
 

Sant’Antimo (capofila) – Frattamaggiore – Grumo Nevano – Frattaminore – Casandrino – ASL Na2 Nord 

 UFFICIO DI PIANO   

 

Piazza Umberto I 80027 Frattamaggiore (NA) - Tel. 081 8890310 - Fax 081 8343238 

e-mail: udp@ambiton17.it – PEC: udp@pec.ambiton17.it 

BANDO PER LA FORMAZIONE DI UN ALBO DI SOGGETTI ACCREDITATI 

per l’erogazione dei servizi domiciliari in favore di anziani, disabili, minori e le loro famiglie 

 

Premessa 

L’ Ambito N17 in attuazione della delibera di C.I. n. 15 del 09.11.2017, intende avviare le procedure relative 

alla formazione, secondo i criteri stabiliti dal regolamento regionale n. 4/2014, dell’Albo dei soggetti 

accreditati per l’erogazione dei servizi di Assistenza Domiciliare Integrata con i servizi sanitari per anziani e 

disabili (A.D.I.), Assistenza Domiciliare socio – assistenziale (S.A.D.) per anziani e disabili e per il progetto 

Home care premium, e interventi domiciliari a favore di minori disabili e delle loro famiglie,  di seguito Albo. 

L'ambito di applicazione dell'accreditamento riguarderà : 

A. Interventi di Assistenza Domiciliare sociale (SAD) rivolta ad anziani e disabili e attuazione del 

programma HCP, finalizzati al mantenimento delle persone nel loro ambiente naturale di vita e 

relazionale, svolte da personale qualificato (OSA , OSS); 

B. Interventi di Assistenza Domiciliare Socio-Sanitaria Integrata, finalizzate al mantenimento delle 

persone nel loro ambiente naturale di vita e relazionale, svolte da personale qualificato (OSS, 

OSSS)  

C. Interventi domiciliari  a favore di minori disabili e delle loro famiglie: finalizzati al mantenimento 

delle persone nel loro ambiente naturale di vita e relazionale, svolte da personale qualificato 

(Educatore, OSA , OSS); 

L’Albo dei soggetti accreditati avrà validità triennale, in analogia alla programmazione dei servizi del 

Piano Sociale di Zona, resta sempre aperto e sarà aggiornato con cadenza semestrale.  

Il primo Albo sarà costituito dalle domande ritenute valide e pervenute entro la data indicata dal 

successivo art. 4 del bando. L’Albo sarà approvato con determina del Coordinatore dell’Ufficio di Piano 

e sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ambito N17 www.ambiton17.it. 

 

Il sistema di accreditamento, nella sua prima applicazione, comporterà l'introduzione dei seguenti 

elementi innovativi di qualità: 

 

Da parte dell’Ambito N17:   
• Territorialità: da realizzarsi attraverso la stretta collaborazione dei Servizi Sociali comunali al fine di 

favorire la vicinanza dei servizi al luogo di residenza del cittadino-utente;  
• Sistema di rilevazione del bisogno assistenziale: attraverso la pre – definizione di criteri di 

rilevazione della situazione di gravita dell'utente, consente la determinazione omogenea del suo 

bisogno assistenziale;  
• Progetti personalizzati (PAI): redatti per tutti gli utenti fruitori dei servizi, che prevedono 

l'erogazione di prestazioni socio-assistenziali in relazione alla situazione di bisogno dell'individuo, 

rilevato come sopra indicato; 

• Adozione della carta dei servizi domiciliari predisposta dalle ditte accreditate: allo scopo di 

informare in modo trasparente e completo circa l'offerta in relazione ai servizi domiciliari e per 

favorire, nel contempo, un rapporto diretto con i propri cittadini-utenti. 
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Da parte dei fornitori accreditati:  
• Personale qualificato e costantemente formato: sono previsti standard minimi di qualificazione 

professionale ed esperienza pregressa da parte degli operatori che erogano il servizio, al fine 

rispondere più adeguatamente ai bisogni degli utenti, anche in considerazione della fragilità degli 

stessi;  
• Carta dei servizi: predisposizione ed adozione, dalla data di iscrizione all’albo dei soggetti 

accreditati, da parte di ogni fornitore, della propria carta dei servizi finalizzata a far conoscere 

l'offerta e gli standard di qualità dei servizi;  
• Strumenti per la rilevazione dei reclami e del grado di soddisfazione degli utenti: adozione di 

strumenti di valutazione generale sul servizio erogato, quale punto di partenza per l'apporto di 

modifiche e cambiamenti al sistema. Per le sue caratteristiche l'accreditamento costituisce un 

percorso dinamico in continua evoluzione, che necessita di valutazioni periodiche sui bisogni sociali 

e sulla risposta che il sistema adottato riesce a dare. E' quindi necessario prevedere in itinere, 

anche attraverso il contributo di tutti gli attori coinvolti nel processo, continui adeguamenti al 

sistema in ordine alle procedure, ai servizi e ai destinatari;  
• Prosecuzione del percorso formativo e qualificante di tutti gli operatori coinvolti nel servizio 

domiciliare da parte dei fornitori accreditati in relazione a ciascuna tipologia di utenza; 

• Introduzione di un sistema di monitoraggio verifica in itinere diretto a verificare la permanenza dei 

requisiti e degli standard minimi di accreditamento; 

• Potenziamento dell’attivazione della rete in relazione a specifici ambiti di intervento e a ciascuna 

tipologia di utenza. 

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO 

 

si invitano gli operatori economici sotto indicati a partecipare alla presente procedura ad evidenza 

pubblica per l'iscrizione all'Albo dei soggetti accreditati nell'ambito degli interventi e servizi domiciliari. 

 

Art. 1  Soggetti ammessi 

Possono partecipare al bando per l'istituzione dell'Albo dei soggetti accreditati le Imprese, le Società, le 

Cooperative, i Raggruppamenti e i Consorzi di tali soggetti, le Associazioni riconosciute e non 

riconosciute, le Istituzioni private di Assistenza, le Fondazioni, le Istituzioni pubbliche di Assistenza e 

Beneficenza, gli altri organismi non aventi scopo di lucro, che non si trovino in una delle fattispecie 

previste come cause di esclusione ed in possesso dei requisiti minimi di cui all'art. 2 del presente 

bando. 

Tutti i soggetti sopra menzionati devono essere in ogni caso qualificabili come operatori economici. 

I concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 C.C. possono 

partecipare solo se dimostrano che la situazione non ha influito sulla formulazione dell’offerta. 

 

I consorzi stabili o ordinari sono tenuti ad indicare in sede di presentazione della domanda quale 

consorziata, che deve essere una cooperativa sociale di tipo A), svolgerà il servizio, poiché non è 

ammessa l’indicazione di più di una consorziata per ogni consorzio. 

In ogni caso, per i consorzi si applicano le disposizioni previste dagli articoli 45 e 47 del D.Lgs. 50/2016, 

che qui si intendono per integralmente richiamate. 

 

Art. 2. Requisiti minimi 

I soggetti di cui all'art. 1 richiedenti l'accreditamento devono possedere a pena di esclusione i seguenti 

requisiti minimi di accesso (A, B, C, D) e dovranno inoltre garantire i requisiti strutturali e di qualità di 

seguito precisati (E, F). 

 

A 

Requisiti di 

1. assenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

2. regolarità, ove dovuto, con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 
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idoneità 

generale: 

disabili (Legge n°68/1999) e degli adempimenti in materia di contributi sociali e 

previdenziali a favore dei lavoratori dipendenti, ex L. 266/2002 e secondo la 

legislazione vigente. 

3. rispetto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e 

protezione dei lavoratori contenute nel D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.e ii; 

4. insussistenza dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis - comma 14 - 

della L. 383/2001 ess.mm.ii.; 

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio, i requisiti di 

ordine generale dovranno essere dichiarati e dimostrati da ciascun componente 

indicato come esecutore del servizio. 

B  

Requisiti di 

idoneità 

professionale: 

- per le imprese: iscrizione C.C.I.A.A. competente per territorio, per attività 

corrispondenti a quelle della presente tipologia di servizio;  

- per le Cooperative Sociali o Consorzi tra cooperative: iscrizione all'Albo 

Regionale delle cooperative sociali con oggetto sociale corrispondente a quello 

oggetto del presente bando;  

- per le ONLUS: iscrizione all'anagrafe unica tributaria per la categoria 

corrispondente all'oggetto del presente bando; 

- per le Associazioni di promozione sociale: iscrizione nel corrispondente registro, 

ex L.383/2000 e atto costitutivo o statuto con fini istituzionali corrispondenti a 

quelli oggetto del presente bando; 

- per le altre associazioni o enti: atto costitutivo o statuto con fini istituzionali 

corrispondenti a quelli oggetto del presente bando; 

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio, tali requisiti 

dovranno essere dichiarati e dimostrati per ciascun componente indicato come 

esecutore del servizio. 

C 

Requisiti 

tecnici: 

1. gli operatori economici devono possedere, alla data di scadenza del bando, tre 

anni di esperienza nella gestione del servizio domiciliare per conto di enti 

pubblici, maturati negli ultimi 5 anni antecedenti la data di scadenza del presente 

bando. 

 In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio, l'esperienza 

potrà essere dimostrata cumulando i servizi svolti dai singoli soggetti facenti parte 

del raggruppamento o del consorzio, fermo restando che la ditta indicata come 

esecutrice del servizio, dovrà avere una esperienza di almeno tre anni continuativi 

nell'ultimo quinquennio antecedente la data di scadenza del presente bando; 

2. possesso, alla data di scadenza del bando, della seguente dotazione minima di 

organico già impiegata nei propri servizi: 

• 1 coordinatore per gli interventi della tipologia di accreditamento 

A. (con qualifica di operatore socio-sanitario e/o di qualifica di 

assistente domiciliare e dei servizi tutelari e/o titolo di tecnico dei 

servizi sociali e/o titolo di assistente sociale o altro titolo di laurea 

attinente ai servizi sociali, assistente sanitario  o infermiere 

professionale, con esperienza di coordinamento dei servizi 

domiciliari rivolti ad anziani ed ai disabili di almeno 3 anni); 

•  1 coordinatore per gli interventi della tipologia di 

accreditamento B (con qualifica di operatore socio-sanitario e/o 

di qualifica di assistente domiciliare e dei servizi tutelari e/o titolo 

di tecnico dei servizi sociali e/o titolo di assistente sociale o altro 

titolo di laurea attinente ai servizi sociali, assistente sanitario  o 

infermiere professionale, con esperienza di coordinamento dei 

servizi domiciliari rivolti ad anziani ed ai disabili di almeno 3 anni); 

• 1 coordinatore per gli interventi della tipologia di accreditamento 
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C (con laurea in scienze pedagogiche e dell’educazione, 

educatore professionale con laurea in scienze dell’educazione, 

psicologo con laurea in psicologia, assistente sociale o altro titolo 

di laurea attinente ai servizi sociali, con esperienza di 

coordinamento dei servizi educativi rivolti ai minori disabili, di 

almeno 3 anni); 

• 10 assistenti domiciliari e dei servizi tutelari (con qualifica 

rilasciata dalla Regione o titolo di qualificazione professionale 

conseguita attraverso corsi riconosciuti dallo Stato o dalla 

Regione) o operatore socio-sanitario (con qualifica di OSS o OSSS) 

con minimo due anni di esperienza nell'assistenza domiciliare);  

• 10  operatore OSA  (con qualifica rilasciata dalla Regione o titolo 

di qualificazione professionale conseguita attraverso corsi 

riconosciuti dallo Stato o dalla Regione) con minimo due anni di 

esperienza nell'assistenza domiciliare). 

La dichiarazione relativa al possesso dello standard minimo di organico, 

contenuta nel modulo di domanda, dovrà indicare l'elenco nominativo degli 

operatori da impiegare nel servizio con indicazione della qualifica, del titolo 

posseduto e della esperienza maturata. Il fornitore dovrà dichiarare di aver 

verificato il possesso delle qualifiche e dell’esperienza del proprio personale. 

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio, tale requisito 

dovrà essere posseduto dall’impresa indicata come esecutrice del servizio. 

Lo standard minimo di dotazione dovrà essere garantito per ciascuna tipologia 

per la quale si chiede l’accreditamento, ad esclusione della figura del 

coordinatore che può essere unica nel caso in cui il fornitore si accrediti sia per la 

tipologia A che per la tipologia B. Il fornitore deve disporre di un assetto 

organizzativo adeguato alle dimensioni dell'utenza e una volta accreditato dovrà 

comunque garantire figure professionali in misura pari al 30% dell'utenza servita. 

D 

Requisiti di 

capacità 

economico 

finanziaria: 

1. fatturato medio annuo globale, calcolato nell’ultimo triennio, non inferiore a € 

500.000,00 relativo ai servizi socio-assistenziali resi per conto di Enti pubblici; 

2. fatturato medio annuo specifico, calcolato nell’ultimo triennio, non inferiore a 

€ 250.000,00 relativo alla gestione di servizi di assistenza domiciliare resi per 

conto di Enti pubblici e/o privati. 

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio, il requisito 

potrà essere dimostrato cumulando il fatturato dei singoli soggetti facenti parte 

del raggruppamento o del consorzio, indicati come esecutori del servizio. Resta 

fermo che ogni singolo componente del raggruppamento o impresa consorziata, 

dovrà dimostrare almeno un fatturato non inferiore a € 150.000,00 relativo ai 

servizi di assistenza domiciliare resi per conto di Enti pubblici e/o privati 

nell'ultimo quinquennio antecedente alla data di scadenza del presente avviso. 

E 

Requisiti di 

qualità: 

1. il fornitore dovrà garantire un minimo di 30 ore annue complessive di 

formazione degli operatori dedicati ai servizi per i quali viene richiesto 

l’accreditamento, di cui 15 di formazione esterna con rilascio di un attestato. 

Dovrà pertanto essere presentato un piano di formazione per il periodo di validità 

dell’accreditamento per un totale di 100 ore, che evidenzi gli obiettivi, i contenuti 

della formazione che dovranno essere strettamente attinenti il servizio per il 

quale si e accreditati, gli operatori coinvolti, il calendario delle attività 

programmate; 

2. Il fornitore dovrà consegnare all’iscrizione all’albo dei soggetti accreditati, la 

Carta dei servizi, conforme allo schema di cui alla delibera di Giunta Regionale 

della Campania n. 1835 del 20/11/2008, che dovrà contenere, come 
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caratteristiche minime, informazioni chiare e complete circa l'offerta dei servizi 

oggetto di accreditamento, compresi i miglioramenti e le prestazioni accessorie 

offerte, le indicazioni sull'accesso al servizio, gli standard di qualità e indicatori di 

qualità, le modalità di gestione dei reclami, gli impegni verso i cittadini e il codice 

etico. 

La Commissione di accreditamento, valuterà se la Carta dei servizi hanno le 

caratteristiche minime sopra descritte, richiedendo se necessario integrazioni nei 

tempi stabiliti dalla commissione stessa; 

3. Il fornitore dovrà garantire procedure e strumenti per la gestione dei reclami 

e/o disservizi impegnandosi a riscontrare il reclamo entro 30 giorni e a 

comunicare immediatamente al Servizio Sociale competente le segnalazioni 

pervenute e all’Ufficio di Piano; 

4. Il fornitore dovrà garantire le procedure e gli strumenti adottati per la 

soddisfazione dei cittadini, evidenziando i criteri di valutazione, modalità e 

standard di riferimento con l’impegno a effettuare, a cadenza annuale, una 

rilevazione del gradimento dei servizi offerti presso l'utenza. 

5. Il fornitore dovrà presentare inoltre, un progetto qualitativo che dovrà 

riportare le prestazioni migliorative e aggiuntive. Ciascuna proposta, dovrà 

esattamente indicare la tipologia del servizio offerto, quantità, valore in euro 

della prestazione. Tale offerta, rimane vincolante per il Fornitore e non completa 

e/o corretta fornitura di tali servizi determinerà un’inadempienza a carico della 

Ditta Fornitrice e relative conseguenze. 

 

Art. 3 - Cause di esclusione  
Costituisce causa di esclusione la mancanza di uno o più requisiti di partecipazione alla gara previsti 

dal bando di accreditamento.  
I soggetti partecipanti dovranno dimostrare l'insussistenza delle condizioni d'incapacità a contrarre con 

la Pubblica Amministrazione indicate dall'articolo 80 del D Lgs n. 50/2016.  
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio le suddette condizioni dovranno 

essere dichiarate e dimostrate per tutti i componenti del raggruppamento o del consorzio indicati 

come esecutori del servizio. 

Non è consentita la contemporanea partecipazione a più Raggruppamenti o Consorzi.  
Non è consentita la contemporanea partecipazione di imprese fra loro in situazione di controllo 

formale o sostanziale. 

Le cause di esclusione operano di diritto e non sono sanabili. 

 

Art. 4 - Presentazione domanda 

La domanda di accreditamento deve essere redatta secondo il modello “ allegato 1 ” del presente 

Bando. Alla domanda dovranno essere altresì allegati i documenti elencati nel successivo articolo 5. La 

selezione tra i soggetti che dispongono dei requisiti di accreditamento, sarà effettuata da una apposita 

Commissione interna sulla base della valutazione complessiva in ordine al possesso dei requisiti 

previsti dal presente Bando. La concessione dell'accreditamento è vincolata alla soddisfazione dei 

suddetti requisiti minimi. 

La domanda di partecipazione al bando, utilizzando esclusivamente l’allegato 1, dovrà pervenire 

all’Ufficio di Piano, ESCLUSIVAMENTE A MEZZO PEC, entro e non oltre le ore 12.00 del 04.06.2018 

debitamente firmata e scansionata,  in un’unica cartella compressa, contente i singoli documenti di 

cui al successivo art. 5 in formato pdf (non inviare file in formato jpeg), da casella di posta 

elettronica certificata all’indirizzo pec: udp@pec.ambiton17.it (fa fede la data e l’ora di invio). E’ 

onere del fornitore verificare nella propria casella pec l’avvenuta o meno accettazione e consegna da 

parte del sistema. Si precisa che la mail spedita da una casella NON certificata NON potrà essere presa 

in considerazione.  
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Nell’oggetto della mail dovrà essere riportata la dicitura “Domanda di partecipazione al bando di 

accreditamento per l'istituzione dell'Albo dei soggetti accreditati per l’erogazione dei servizi domiciliari 

in favore di anziani, disabili, minori e le loro famiglie_______ (indicare la tipologia scelta fra A, B e C)”. 

L'omessa apposizione della firma autografa a sottoscrizione della domanda è motivo di tassativa 

esclusione dalla procedura.  

Ogni istanza di accreditamento deve essere relativa ad una sola tipologia di servizio. Gli enti che 

intendono fare istanza per più servizi dovranno inoltrare una domanda per ciascun servizio. 

 

Art. 5 - Documentazione da produrre 

La documentazione, a firma del legale rappresentante, che dovrà essere prodotta, a pena di 

esclusione, è la seguente: 

• Domanda di iscrizione all'Albo dei soggetti accreditati da compilarsi secondo l’allegato 1 al 

presente bando, nella forma di dichiarazione autocertificata ai sensi del DPR 445/2000 con 

copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità, contenente l’impegno ad 

accettare e rispettare tutti i patti e le condizioni contenuti nel bando e negli allegati; 

• autocertificazione antimafia, secondo l’allegato 2; 

• (nel caso di partecipazione di Consorzi), elenco delle consociate ed indicazione della 

consociata che svolgerà il servizio (indicare, per ciascuna impresa, di denominazione, forma 

societaria, indirizzo di sede legale e operativa, il Codice Fiscale, il nr di P.IVA, il numero di 

iscrizione alla C.C.I.A.A., i dati del titolare del potere di rappresentanza); 

• (nel caso di R.T.I. non ancora formalmente costituiti) elenco delle imprese che formeranno il 

R.T.I con indicazione, per ciascuna impresa, di denominazione, forma societaria, indirizzo di 

sede legale e operativa, il Codice Fiscale, il nr di P.IVA, il numero di iscrizione alla C.C.I.A.A., i 

dati del titolare del potere di rappresentanza; 

• (nel caso di  R.T.I. già formalmente costituiti) atto di costituzione del R.T.I.; 

• copia del/dei titolo/i abilitativo/i o della/e S.C.I.A. (in caso di Consorzio stabile e di RTI il titolo 

abilitativo deve essere relativo a tutti i consorziati/raggruppati, in caso di consorzio ordinario 

al consorzio e alla consorziata che eseguirà il servizio); 

• carta dei Servizi oggetto di accreditamento, conforme allo schema di cui alla delibera di 

Giunta Regionale della Campania n. 1835 del 20/11/ (in caso di Consorzio riferita al consorzio 

e alla consorziata che eseguirà il servizio, in caso RTI riferita a tutti i consorziati/raggruppati); 

• indicazione della sede operativa sul territorio dell’Ambito N17, dotata di telefono, fax e 

collegamento di posta elettronica (in caso contrario espressa dichiarazione di impegno ad 

aprirne almeno una entro la data di sottoscrizione del Patto di accreditamento); 

• relazione illustrativa su: le modalità adottate per la formalizzazione del contratto 

educativo/assistenziale con l’utente, prevedendo il coinvolgimento dei familiari/tutori; le 

procedure adottate per la gestione informatizzata della documentazione; sulle modalità di 

adozione dei piani di programmazione e sulle modalità di controllo dei risultati relativi a: 1) 

obiettivi generali e specifici del servizio; 2) azioni finalizzate a garantire la continuità 

assistenziale, attraverso il raccordo con altri servizi, strutture e agenzie del territorio; 3) 

contatto con l’ambiente esterno e fruizione delle risorse del territorio da parte degli utenti; 4) 

formazione del personale ed interventi per favorire l’inserimento del personale neoassunto e 

del personale volontario (affiancamento, tutoraggio ed altro); 5) prevenzione del burnout, nel 

quale sono individuati i fattori di rischio e pianificate almeno le seguenti attività: 5.1 riunioni 

organizzative degli operatori con periodicità almeno mensile; 5.2 supervisione, con 

periodicità almeno semestrale, realizzata da personale di comprovata esperienza; 

• elenco nominativo degli operatori da impiegare nel servizio con indicazione della qualifica, 

del titolo posseduto e della esperienza maturata, in possesso delle caratteristiche stabilite 

dall’art. 2 del bando (Il fornitore dovrà dichiarare di aver verificato il possesso delle qualifiche 

e dell’esperienza del proprio personale); 

• il piano di formazione per il periodo di accreditamento per un totale di 100 ore complessive, 
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che evidenzi gli obiettivi, i contenuti della formazione che dovranno essere strettamente 

attinenti il servizio per il quale ci si e accreditati, gli operatori coinvolti, il calendario delle 

attività programmate; 

• progetto qualitativo circa le prestazioni migliorative e aggiuntive (ciascuna proposta, dovrà 

esattamente indicare la tipologia del servizio offerto, quantità, valore in euro della 

prestazione); 

• Copia del documento di identità , in corso di validità, del legale rappresentante. 

 

Art. 6 Istituzione Albo dei soggetti accreditati 

L'Albo è composto dall'elenco dei fornitori accreditati. 

L'iscrizione all'Albo comporta la conoscenza e l'accettazione nell'impegno a fornire gli interventi quali-

quantitativi nel rispetto delle clausole e delle condizioni contenute nel presente bando e in tutti i suoi 

allegati. 

La disciplina di dettaglio relativa all'Albo è definita nel "Disciplinare per l'istituzione e il funzionamento 

dell'Albo dei soggetti accreditati nell'ambito degli interventi e servizi domiciliari" (ALL. A). 

 

Art. 7 Utenti, servizi e spesa presunta 

Il servizio è rivolto ai residenti e domiciliati nei Comuni dell’Ambito N17, che siano: 

 

A. Interventi di Assistenza Domiciliare sociale (SAD) rivolta ad anziani e disabili e attuazione del 

programma HCP, : 

1. soggetti di età pari o superiore ai 65 anni e appartenenti ad una delle seguenti categorie: 

o anziano/inabile non autosufficiente parziale o totale, con risorse parentali insufficienti; 

2. soggetti di età inferiore ai  65 anni in possesso di: 

o certificato di invalidità min 75%; 

o certificazione legge 104/92; 

 

B. Interventi di Assistenza Domiciliare Socio-Sanitaria integrata,  

1. utenti che necessitano di prestazioni socio sanitaria valutati in UVI  

 

C. Interventi domiciliari  a favore di minori disabili e delle loro famiglie:   

1. minori disabili in possesso di: 

o certificazione legge 104/92; 

 

Il costo presunto per gli interventi e servizi in accreditamento viene stimato come di seguito indicato. 

- ADI anziani e disabili: € 275.000,00 annui; 

- SAD anziani e disabili: € 275.000,00 annui; 

- Progetto Home Care Premium: € 200.000,00 

 

Gli importi includono gli interventi rivolti ai minori disabili e sono suscettibili di variazioni in relazione al 

numero degli utenti e ai trasferimenti accordati annualmente dalla Regione Campania e in sede di 

programmazione del Piano Sociale di Zona. 

 

Art. 8 Polizze assicurative 

Il fornitore accreditato sarà tenuto a stipulare una polizza assicurativa con Compagnia regolarmente 

iscritta all’Albo delle imprese dell’ISVAP (ramo “responsabilità civile generale”), a copertura dei rischi 

da responsabilità per qualsiasi danno che l’Impresa stessa possa arrecare all’utenza ai propri 

dipendenti e collaboratori, nonché a terzi in relazione alle prestazioni previste nell’elenco delle 

prestazioni domiciliari (allegato C). 
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Il massimale della polizza assicurativa non dovrà essere inferiore ad euro 2.000.000,00 per 

sinistro/persona/cose. 

La polizza dovrà includere la copertura espressa pe r i seguenti danni: 

 

• responsabilità civile dell’impresa accreditata per fatto doloso o colposo di persone dallo stesso 

preposte allo svolgimento delle attività oggetto dell’appalto; 

• a cose altrui derivanti da incendio di cose della impresa accreditata o da essa detenute 

(massimale non inferiore ad euro 2.000.000,00). La copertura assicurativa dovrà essere estesa 

a tutte le attività obbligatorie, accessorie, complementari e sussidiarie all’oggetto del servizio, 

nulla escluso per tutto il periodo del servizio. 

 

L’esistenza di tale polizza non libera l’impresa accreditata dalle proprie responsabilità avendo essa solo 

lo scopo di ulteriore garanzia. 

L’impresa accreditata dovrà stipulare la polizza entro giorni 10 dal ricevimento della comunicazione di 

iscrizione all'Albo mantenendola in vigore per tutta la durata dell’accreditamento; copia della stessa 

nonché delle quietanze di pagamento relative dovranno essere tempestivamente trasmesse all’Ufficio 

di Piano Ambito N17. 

 

Art. 9 Tracciabilità dei flussi finanziari 

Si applicano le disposizioni di cui alla legge 136/2010, in particolare per assicurare la tracciabilità dei 

flussi finanziari finalizzata alla prevenzione di infiltrazioni criminali. A pena di nullità assoluta del Patto 

di accreditamento, il fornitore dovrà comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del 

conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o presso la Società Poste italiane spa, 

dedicato alle transazioni relative al servizio in oggetto. Il fornitore dovrà inoltre, a pena di nullità, 

dichiarare di assumersi tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 di 

cui alla L. 136/2010. Per le eventuali violazioni degli obblighi sopra descritti, si applicano le sanzioni 

previste dall'art.6 della medesima legge. 

 

Articolo 10 Domicilio delle Ditte accreditate 

Le Ditte accreditate, ai fini dell’istituzione dell’ “Albo fornitori accreditati per i servizi domiciliari” 

dovranno eleggere domicilio nel territorio dell’Ambito N17 ed indicare una sede operativa nel 

territorio d’Ambito. 

 

Art. 11 Divieti 

In considerazione della particolare natura dell'accreditamento, è espressamente vietato l'avvalimento. 

 

Art. 12 Foro competente 

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente bando e competente il 

Foro di Napoli Nord. 

 

Art. 13 Pubblicazione 

Il presente bando di accreditamento sarà pertanto pubblicato all’albo pretorio on line del Comune di 

Frattamaggiore, sede dell’Ufficio di Piano e sul sito web: www.ambiton17.it 

 

Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi all’Ufficio di Piano, in Frattamaggiore (NA), c/o Comune 

di Frattamaggiore – Piazza Umberto I – CAP 80027, dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00. 

 

Ai  quesiti  di  maggiore  rilievo  saranno  forniti  chiarimenti  scritti  consultabili  nel  sito  internet  

istituzionale: www.ambiton17.it  

 

Art. 14 Trattamento dei dati personali 
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Ai sensi dell'art. 13 del comma 1 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati 

personali", in ordine al procedimento instaurato dal presente bando si informa che:  1. il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali richiesti ha finalità amministrativa inerente al bando cui la ditta ha inteso partecipare; 
2. il trattamento che potrà essere effettuato, anche c on l'ausilio di mezzi elettronici o comunque 

automatizzati; potrà consistere nella raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione ed 

elaborazione dei dati; 

3. il conferimento dei dati richiesti e obbligatorio se si intende partecipare al bando;  
4. i soggetti attivi della raccolta dei dati sono le Amministrazioni Comunali dell’ambito territoriale del 

AmbitoN17; 

Tutte le comunicazioni inerenti il presente bando verranno trasmesse agli indirizzi di posta certificata 

indicati dai soggetti partecipanti. 

 

Art. 15 Procedura di ricorso 

Eventuali ricorsi dovranno essere inoltrati nei termini previsti dalla normativa vigente. 

 

Art. 16 Responsabile Unico del Procedimento 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Arcangelo Cappuccio, Coordinatore dell’Ufficio di 

Piano. 

Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi all’Ufficio di Piano, in Frattamaggiore (NA), c/o Comune 

di Frattamaggiore – Piazza Umberto I – CAP 80027, dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00, o 

scrivere all’indirizzo: udp@pec.ambiton17.it. 

 

Frattamaggiore, 03.05.2018                                                                                  

                                                                         F.to IL COORDINATORE DELL’UFFICIO DI PIANO 

                                                                                                                                   Dr Arcangelo Cappuccio                                                                          
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Allegato A 

 

DISCIPLINARE PER LA FORMAZIONE E IL FUNZIONAMENTO  

DI UN ALBO DI SOGGETTI ACCREDITATI  

nell'ambito dei servizi domiciliari in favore di anziani, disabili, minori e le loro famiglie 

 

Art. 1 - Stazione appaltante 

Denominazione: Ambito N17. 

Indirizzo: Ufficio di Piano, c/o Piazza Umberto I, Frattamaggiore (NA) 

Numero telefonico: 0818343238 – 0818890310 -311  
Pec: udp@pec.ambiton17.it   

Sito Internet da cui scaricare bando e allegati: www.ambiton17.it 

 

Art. 2 - Procedura di gara  
La presente procedura ha come scopo la formazione di un Albo, di soggetti accreditati a svolgere i servizi di 

Assistenza Domiciliare Integrata con i servizi sanitari per anziani e disabili (A.D.I.), Assistenza Domiciliare 

socio – assistenziale (S.A.D.) per anziani e disabili e per il progetto Home care premium, e interventi 

domiciliari a favore di minori disabili e delle loro famiglie per i Comuni dell’ Ambito N17 , ai sensi della legge 

328/2000, della Legge regionale n. 11/2007 e del regolamento regionale n. 4/2014. 

 

Art. 3 - Criteri di iscrizione  
Saranno inseriti nell’Albo i soggetti in possesso dei requisiti di cui all’ art. 2 del Bando e che dichiarino di 

assumere tutti gli obblighi prescritti nel medesimo bando di gara e nella documentazione ad esso allegata. 

 

Art 4 - Accreditamento 

L’accreditamento può essere richiesto con riferimento alle seguenti tipologie: 

A. Interventi di Assistenza Domiciliare sociale (SAD) rivolta ad anziani e disabili e attuazione del 

programma HCP, finalizzati al mantenimento delle persone nel loro ambiente naturale di vita e 

relazionale, svolte da personale qualificato (OSA , OSS); 

B. Interventi di Assistenza Domiciliare Socio-Sanitaria Integrata, finalizzate al mantenimento delle 

persone nel loro ambiente naturale di vita e relazionale, svolte da personale qualificato (OSS, 

OSSS)  

C. Interventi domiciliari  a favore di minori disabili e delle loro famiglie: finalizzati al mantenimento 

delle persone nel loro ambiente naturale di vita e relazionale, svolte da personale qualificato 

(Educatore, OSA , OSS); 

Art. 5 Soggetti ammessi  
Possono partecipare al bando per l'istituzione dell'Albo dei soggetti accreditati le Imprese, le Società, le 

Cooperative, i Raggruppamenti e i Consorzi di tali soggetti, le Associazioni riconosciute e non riconosciute, 

le Istituzioni private di Assistenza, le Fondazioni, le Istituzioni pubbliche di Assistenza e Beneficenza, gli altri 

organismi non aventi scopo di lucro, che non si trovino in una delle fattispecie previste come cause di 

esclusione ed in possesso dei requisiti minimi di cui all'art. 2 del bando di gara.  
Tutti i soggetti sopra menzionati devono essere in ogni caso qualificabili come operatori economici.  
I concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 C.C. possono 

partecipare solo se dimostrano che la situazione non ha influito sulla formulazione dell’offerta. 

 

Art. 6 - Cause di esclusione  
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Costituisce causa di esclusione la mancanza di uno o più requisiti di partecipazione alla gara previsti dal 

bando di accreditamento. L'omessa apposizione della firma autografa a sottoscrizione della domanda è 

motivo di tassativa esclusione dalla procedura.   
I soggetti partecipanti dovranno dimostrare l'insussistenza delle condizioni d'incapacità a contrarre con la 

Pubblica Amministrazione indicate dall'articolo 80 del D Lgs n. 50/2016.  
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio le suddette condizioni dovranno essere 

dichiarate e dimostrate per tutti i componenti del raggruppamento o del consorzio indicati come esecutori 

del servizio. Non è consentita la contemporanea partecipazione a più Raggruppamenti o Consorzi.  
Non è consentita la contemporanea partecipazione di imprese fra loro in situazione di controllo formale o 

sostanziale.  
Le cause di esclusione operano di diritto e non sono sanabili.  
 

Art. 7 Albo territoriale di Ambito  
L’Albo territoriale dell’Ambito N17, in seguito denominato Albo, è composto dall’elenco degli operatori che 

hanno richiesto ed ottenuto l’accreditamento. 

La formazione e la gestione dell’Albo sarà effettuata dall’Ufficio di Piano, con vigenza dal momento 

dell’approvazione dell’Albo. 

Dell’avvenuta iscrizione sarà data comunicazione ai soggetti erogatori ed ai Comuni dell’Ambito N17 a cura 

dell’Ufficio di Piano. 

L'iscrizione all'Albo comporta la conoscenza e l'accettazione dell'impegno a fornire gli interventi quali - 

quantitativi nel rispetto delle clausole e delle condizioni contenute nel presente bando e in tutti i suoi 

allegati. 

L’Albo viene tenuto agli atti dell’Ufficio di Piano dell’AmbitoN17 ” ed è pubblicato sul sito istituzionale: 

www.ambiton17.it  

 

L’Albo dei soggetti accreditati avrà validità triennale, in analogia alla programmazione dei servizi del Piano 

Sociale di Zona, resta sempre aperto e sarà aggiornato con cadenza semestrale. Il primo Albo sarà 

costituito dalle domande ritenute valide e pervenute entro la data indicata dall’art n. 4 del bando. 

L’Albo sarà approvato con determina del Coordinatore dell’Ufficio di Piano e sarà pubblicato sul sito 

istituzionale dell’Ambito N17 www.ambiton17.it. 

 

Art. 8 - Commissione accreditatrice 

Un'apposita Commissione accreditatrice, nominata dal Coordinatore dell’Ufficio di Piano dell’ Ambito N17, 

verificherà la sussistenza dei requisiti richiesti, la regolarità delle dichiarazioni e dei documenti presentati.  
A conclusione dei lavori, la Commissione definisce quali soggetti fra i richiedenti possiedono i requisiti 

necessari ai fini dell’accreditamento per lo svolgimento dei servizi per cui si è richiesto l’accreditamento. La 

Commissione accreditatrice si riserva la facoltà di richiedere chiarimenti e/o integrazioni della 

documentazione fornita.  
La Commissione svolgerà inoltre funzioni di vigilanza e controllo rispetto:  

· al mantenimento dei requisiti di legittimazione al servizio;  
· alla sopravvenienza di condizioni e situazioni che costituiscano causa di esclusione dall’albo;  
· al rispetto degli standard del servizio e dei relativi obblighi assunti dal soggetto. 

 

Art. 9- Istituzione Albo dei soggetti accreditati 

Conclusi i lavori della Commissione, il Coordinatore dell’Ufficio di Piano dell’Ambito N17, previa 

acquisizione e verifica della documentazione probatoria, con proprio provvedimento istituisce e approva 

l'Albo che viene conseguentemente pubblicato all’albo pretorio on line del Comune di Frattamaggiore, sede 

dell’Ufficio di Piano e sul sito web: www.ambiton17.it.  
L'iscrizione all'Albo comporta la conoscenza e l'accettazione dell'impegno a fornire gli interventi quali - 

quantitativi nel rispetto delle clausole e delle condizioni contenute nel presente bando e in tutti i suoi 

allegati e nel Patto di Accreditamento. 
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Ai singoli soggetti che abbiano presentato domanda verrà comunicato l'esito della valutazione, tramite 

posta elettronica certificata (PEC), entro e non oltre 20 giorni lavorativi dall'adozione del provvedimento. 

 

Art 10 – Procedura di accreditamento e durata 

I fornitori accreditati iscritti all'Albo dovranno stipulare un Patto di Accreditamento con l’Ambito N17 .  
La sottoscrizione del Patto non comporta quale conseguenza automatica l'erogazione degli interventi e dei 

servizi. A tal fine occorre, quale condizione necessaria e sufficiente, che il cittadino utente esprima il 

proprio diritto di scelta individuando il soggetto accreditato come proprio fornitore.  
 
L’Ufficio di Piano è incaricato dell’istruttoria delle istanze, della verifica dei requisiti tecnici al momento 

della richiesta di accreditamento e della stipulazione dei successivi patti di accreditamento nonché della 

verifica del permanere degli standard richiesti durante il periodo di vigenza dell’albo. 

 
Art. 11 - Cause di sospensione dall'Albo 

L'iscrizione all'Albo comporta la conoscenza e l’accettazione di tutte le regole, patti e condizioni indicati nel 

Bando di accreditamento e in tutti i suoi allegati.  
Il fornitore accreditato può essere sospeso dall'Albo, fino ad un periodo massimo di 6 mesi, nel caso di 

mancanza temporanea anche di uno solo dei requisiti minimi di cui all’ art. 2 del bando, di eventuale 

comportamento scorretto accertato nei confronti dell’utenza, o di irregolarità del DURC di cui al successivo 

art. 15.  
Nel suddetto periodo il fornitore non può prendere in carico nuovi casi e ha il dovere di garantire la 

prosecuzione dell'assistenza, come prevista dal Piano Assistenziale Individualizzato, alle persone già in 

carico al momento della sospensione fino a nuova scelta del fornitore. 

 

Art. 12 - Cause di cancellazione dall'Albo 

Il fornitore accreditato può essere cancellato dall’Albo nei seguenti casi:  
• gravi inosservanze delle norme legislative, regolamentari e deontologiche;  
• accertate irregolarità nei rapporti di lavoro;  
• cessazione dell'attività dovuta a cause di forza maggiore, provvedimenti autoritativi o per altre 

cause;  
• mancato rispetto del prezzo massimo previsto dall’art. 17 dell’allegato B;  
• mancato rispetto degli adempimenti previsti dalla documentazione relativa alla procedura di 

accreditamento;  
• gravi o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali sia nei confronti del proprio personale che nei 

confronti dell’Ufficio di Piano, tali da compromettere le regolarità del servizio stesso, non eliminate 

a seguito di diffide formali da parte dell’Ufficio di Piano dell’Ambito N17;  
• rinuncia all'accreditamento da parte dello stesso fornitore, comunicata con preavviso di almeno 30 

giorni all’Ufficio di Piano e ai cittadini-utenti, al fine di permettere agli stessi la scelta di un nuovo 

fornitore;  
• inadempienze reiterate, per le quali sia già stato adottato il provvedimento di sospensione di cui al 

precedente art. 11; 

• impiego di personale non idoneo o insufficiente a garantire gli standard di qualità richiesti; 

• perdita dei requisiti, generali o specifici, necessari per l’accreditamento;  
 

Il soggetto escluso non potrà ripresentare domanda di accreditamento per un anno dalla data dell’ 

esclusione. Il fornitore si impegna a comunicare la propria cancellazione dall'Albo agli utenti che hanno 

sottoscritto con lo stesso il PAI, garantendo comunque la fornitura degli interventi per il periodo di tempo 

necessario alla scelta di un altro fornitore. 

 

Art.13 - Procedimento di sospensione e cancellazione dall'Albo 
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L’Ufficio di Piano qualora ritenga di essere in presenza di una delle fattispecie di cui all'art. 11 e all'art. 12, 

richiede la convocazione della Commissione accreditatrice affinché questa, accertatane la sussistenza, 

provveda ad una contestazione formale al soggetto interessato.  
Eventuali opposizioni o giustificazioni da parte dei soggetti che hanno ricevuto la contestazione devono 

pervenire all’Ufficio di Piano con indicata la dicitura: "Albo dei soggetti accreditati nell'ambito degli 

interventi e servizi domiciliari - opposizioni/giustificazioni", entro e non oltre 20 giorni dalla data di 

ricevimento della comunicazione di contestazione.  
Tutta la documentazione relativa alle controdeduzioni del fornitore viene trasmessa alla Commissione 

perché assuma le decisioni definitive.  
La Commissione esaminata la contestazione, il ricorso o la giustificazione, esprime un parere definitivo in 

un verbale che viene approvato con atto del Coordinatore dell’Ufficio di Piano.  
Il Coordinatore provvede inoltre a sospendere o a cancellare dall'Albo il fornitore che sia risultato 

inadempiente, dandone notizia sul sito istituzionale www.ambiton17.it. Per le pubblicazioni e le 

comunicazioni si procede secondo quanto previsto all’ art. 13 del bando. 

 

Art. 14 - Istanze di riesame 

Eventuali istanze di riesame da parte di soggetti che non abbiano ottenuto l'iscrizione all'Albo, devono 

pervenire, all’ AmbitoN17 – Ufficio di Piano, a mezzo pec all’indirizzo udp@pec.ambiton17.it con indicata la 

dicitura: "Istituzione dell'Albo dei soggetti accreditati per l’erogazione dei  “Servizi domiciliari di 

Assistenza", entro e non oltre 15 giorni dalla data di spedizione, tramite PEC, in cui viene loro comunicata 

la decisione negativa della Commissione. La Commissione valuta e decide sulla richiesta di riesame entro i 

successivi 10 giorni.  
A seguito della decisione di riammissione dei soggetti esclusi da parte della Commissione accreditatrice, il 

Coordinatore dell’Ufficio di Piano, provvederà ad adottare un nuovo provvedimento dirigenziale che 

integri l’Albo con i soggetti riammessi. Per le pubblicazioni si procederà secondo quanto previsto all’ art. 13 

del bando.  
L'esito del riesame è comunicato tramite PEC ai singoli soggetti che hanno inoltrato richiesta di riesame, 

entro e non oltre 20 giorni lavorativi dall'adozione del provvedimento. 

 

Art. 15 - Altre informazioni 

1. Tutte le dichiarazioni previste dal presente bando possono essere sottoscritte dal legale 

rappresentante o da un procuratore, a condizione che la documentazione presentata contenga la 

relativa procura, in originale o copia conforme o copia autenticata o dichiarata conforme, pena 

l'esclusione. 

2. L’Albo dei soggetti accreditati avrà validità triennale, resta sempre aperto e sarà aggiornato con 

cadenza semestrale. Il primo Albo sarà costituito dalle domande ritenute valide e pervenute entro 

la data indicata del precedente articolo n. 4. 

3. Tutte le dichiarazioni rese in esecuzione della presente procedura, ai fini delle verifiche, saranno 

riferite alla data di presentazione della domanda. 

4. La regolarità contributiva (DURC) dovrà essere riferita alla data di presentazione della domanda; 

tale regolarità dovrà inoltre essere dimostrata alla data di stipula del patto di accreditamento e 

dovrà pe rimanere per tutta la durata dell'accreditamento. 

5. Tutte le dichiarazioni inerenti il possesso dei requisiti di ammissione e le cause di esclusione 

saranno verificate successivamente dall’Ufficio di Piano. In caso di accertata mancanza anche 

temporanea dei suddetti requisiti, verranno adottate le procedure di cui al presente bando e ai 

disciplinari allegati, fatta salva la possibilità di avviare i provvedimenti previsti dal la legge in caso di 

false dichiarazioni, ai sensi del DPR 445/2000. 

 

Art. 16 - Materiale informativo e promozionale 

Al fine di facilitare gli utenti nella scelta consapevole del proprio fornitore, le ditte accreditate metteranno 

a disposizione, per la visione da parte degli interessati, le proprie Carte dei Servizi domiciliari oggetto 
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dell’acrreditamento, conforme allo schema di cui alla delibera di Giunta Regionale della Campania n. 1835 

del 20/11/2008, e contenenti:  
· informazioni chiare e complete circa l'offerta dei servizi, compresi i miglioramenti e le prestazioni 

accessorie offerte; 

· indicazioni sull'accesso al servizio;  
· standard di qualità e indicatori di qualità;  
· modalità di gestione dei reclami;  
· impegni verso i cittadini e codice etico;  
· prestazioni migliorative  e/ o aggiuntive previste in sede di partecipazione al Bando.  

Sul predetto materiale le ditte si impegnano ad affiancare al proprio logo identificativo anche la dicitura e il 

logo dell’Ambito N17. 

 
Art. 17 – Monitoraggio e verifiche 

Il rispetto degli standard del servizio e dei relativi obblighi da parte dei fornitori verrà appurato attraverso 

un sistema di monitoraggio e verifiche in itinere secondo quanto precisato nell’allegato D. Le informazioni 

prodotte con tale sistema dovranno essere trasmesse alla Commissione accreditatrice che provvederà a 

valutarle e ad elaborare i relativi atti, anche sulla base di quanto precisato negli articoli precedenti. 

 

Art. 18 - Procedura di ricorso 

Eventuali ricorsi dovranno essere inoltrati nei termini previsti dalla normativa vigente. 
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Allegato B 

 

DISCIPLINARE PER L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI E SERVIZI DOMICILIARI 

in favore di anziani, disabili, minori e le loro famiglie 

 
Art. 1 - Definizione dei rapporti con l’ente capofila  
Per essere legittimati all'erogazione di interventi e servizi domiciliari, i fornitori accreditati iscritti all'Albo 

dovranno stipulare con L’Ambito N17 un Patto di Accreditamento.  
La legittimazione all'offerta di interventi e servizi da parte dei fornitori accreditati non comporta quale 

conseguenza automatica l'erogazione degli stessi servizi. A tal fine occorre, quale condizione necessaria, 

che il cittadino utente e/o un suo familiare di riferimento esprima il proprio diritto di scelta individuando il 

soggetto accreditato come proprio fornitore.  
Il fornitore accreditato deve effettuare l'erogazione degli interventi e servizi domiciliari nei confronti di tutti 

gli utenti autorizzati, nel pieno rispetto dei livelli quali - quantitativi del servizio, delle procedure previste e 

di tutte le condizioni individuate nel bando e nei suoi allegati. 

 

Art. 2 - Fruitori del servizio 

Il servizio è rivolto ai residenti e domiciliati nell’ Ambito N17, che siano: 

 

A. Interventi di Assistenza Domiciliare sociale (SAD) rivolta ad anziani e disabili e attuazione del 

programma HCP, : 

1. soggetti di età pari o superiore ai 65 anni e appartenenti ad una delle seguenti categorie: 

o anziano/inabile non autosufficiente parziale o totale, con risorse parentali insufficienti; 

2. soggetti di età inferiore ai  65 anni in possesso di: 

o certificato di invalidità min 75%; 

o certificazione legge 104/92; 

 

B. Interventi di Assistenza Domiciliare Socio-Sanitaria integrata,  

1. utenti che necessitano di prestazioni socio sanitaria valutati in UVI  

 

C. Interventi domiciliari  a favore di minori disabili e delle loro famiglie:   

1. minori disabili in possesso di: 

o certificazione legge 104/92;  
 

Art. 3 - Scelta del fornitore accreditato da parte dell'utente  
Il sistema di accreditamento garantisce al cittadino utente il diritto di partecipare alla formulazione del 

proprio progetto assistenziale e gli riconosce il diritto di scegliere direttamente il fornitore del servizio, fra 

coloro che sono iscritti nell'Albo e hanno stipulato il relativo Patto di accreditamento con l’Ambito N17. Al 

fine di agevolare la scelta consapevole del proprio fornitore sulla base dei servizi offerti, delle modalità di 

erogazione degli stessi, degli impegni e delle garanzie previste, il Servizio Sociale professionale mette a 

disposizione dell'utente e/o del suo familiare di riferimento, anche solo per la visione, ad ogni richiesta 

pervenuta, prima che venga definito il progetto personalizzato, per dare il tempo giusto a far sceglier la 

cooperativa accreditata, la seguente documentazione:  
1. l'elenco dei soggetti accreditati, inseriti nell'Albo;  
2. la  Carta dei servizi di ciascun fornitore.  

Qualora il cittadino e/o il suo familiare di riferimento non siano nelle condizioni di poter procedere 

direttamente alla scelta del fornitore accreditato, provvisoriamente in situazioni di urgenza il Servizio 

Sociale professionale decide tenendo conto delle esigenze del destinatario dell’intervento e del contesto. 

 

Art. 4 - Piano Assistenziale Individualizzato  
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Preliminare all'erogazione del servizio domiciliare è la redazione di un Piano Assistenziale Individualizzato 

(P.A.I.) da parte del Servizio Sociale Professionale del comune di residenza del richiedente e non  può 

superare il limite di sei mesi per ciascun intervento, da rivalutare trimestralmente.  
Il P.A.I. verrà sottoscritto prioritariamente dall’utente oppure, se questi è impossibilitato a farlo, da un 

familiare o da chi ne cura gli interessi, dal Servizio Sociale Professionale e dal coordinatore della ditta 

scelta. Si ritiene indispensabile il coinvolgimento del medico di medicina generale e dell’ utente e/o dei 

familiari.  
La mancata sottoscrizione del P.A.I. da parte del cittadino utente e/o del familiare di riferimento indica la 

non condivisione dello stesso e comporta la non attivazione del piano assistenziale.  
Il piano di intervento sarà rimodulato ogni qual volta si presentino nuove e diverse esigenze del 

beneficiario. 

Il PAI va attivato entro 48 ore dalla sua sottoscrizione. 

 

Art. 5 – Personale da impiegare 

Il fornitore impiegherà il personale in possesso delle caratteristiche  e dei requisiti  indicati dall’art. 2 del 

bando, fornendo all’Ufficio di Piano, in sede di stipula dei Patti di Accreditamento, i curricula del personale. 

Il fornitore dovrà dichiarare di aver verificato il possesso delle qualifiche e dell’esperienza del proprio 

personale. 

Nel caso in cui il fornitore si accrediti sia per la tipologia A che per la tipologia B, potrà essere impiegato un 

solo coordinatore con le qualifiche indicate nell’art. 2 del bando. 

Il fornitore deve disporre di un assetto organizzativo adeguato alle dimensioni dell'utenza e una volta 

accreditato dovrà comunque garantire figure professionali in misura pari al 30% dell'utenza servita. 

 

Art. 6 - Ambito territoriali dell’accreditamento  
Ai fini dell’accreditamento il territorio dell’Ambito N17 è operativamente suddiviso in n. 5 Comuni sotto 

riportati: Sant’Antimo Capofila, Frattamaggiore, Grumo Nevano, Frattaminore, e Casandrino   
 

Art. 7 - Modalità ordinaria di accesso ai servizi  

 Le modalità di accesso al servizio saranno oggetto di apposito Regolamento di accesso e funzionamento 

degli interventi domiciliari in regime di accreditamento, in accordo con l’ASL e con i Servizi Sociali 

professionali.   

 

Nel caso di domande in esubero rispetto alla disponibilità di risorse finanziarie, si procederà comunque alla 

rilevazione del bisogno, all’ elaborazione del P.A.I. e ad inserire la richiesta in apposita lista d'attesa, 

relativamente ai servizi della tipologia A e C.  

 

Art. 8 - Orario di espletamento del servizio  
Il servizio deve essere garantito per tutta la durata dell’accreditamento, dal lunedì al venerdì per il servizio 

SAD ed HCP,  ed anche il sabato, la domenica ed i festivi per il servizio ADI, secondo la programmazione 

definita nel dettaglio dal piano individuale di assistenza nella fascia oraria 7.00/21.00.  

Il PAI va attivato entro 48 ore dalla sua sottoscrizione.   
L'orario di servizio ha inizio dal momento in cui l'operatore si presenta al domicilio dell’utente.  
E’ a carico dell’impresa accreditata ogni onere per il raggiungimento delle sedi indicate per l’effettuazione 

dell’intervento. 

 

Art. 9 - Buono servizio/Voucher sociale 

Il voucher viene assegnato al cittadino/utente con il quale è sottoscritto il PAI.  
Il “voucher” redatto in triplice copia, viene sotto scritto dal Responsabile del Servizio del comune di 

residenza dell’utente o un suo delegato. Una copia del voucher viene trattenuta dall’Ufficio Servizi Sociali 

del Comune di residenza, una copia viene consegnata al beneficiario e l’altra, viene consegnata al fornitore 

“accreditato” scelto.  
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Ogni cambiamento del programma assistenziale e quindi degli interventi correlati, produce variazioni al 

contenuto del “voucher” anche per quanto attiene la parte economica. Pertanto ogni volta che si 

modificano gli interventi viene prodotto un nuovo “voucher sociale” che sostituisce il precedente. Il 

“voucher sociale” si compone di due parti: 

1. Nella prima parte vengono indicati analiticamente interventi/servizi autorizzati riconosciuti 

necessari all’utente con il loro costo specifico.  
2. Nella seconda parte viene precisata la quota di costo che resta a carico del cittadino e la quota a 

carico dell’Ambito N17. 

 

Il “voucher sociale”, in particolare, deve indicare :  
· i dati anagrafici dell’utente e le generalità del familiare o di altra persona di riferimento;  
· la descrizione sintetica del programma assistenziale che evidenzia i bisogni rilevati e gli 

obiettivi da raggiungere;  
· la tipologia degli interventi/servizi indispensabili per l’utente indicando la relativa 

frequenza, il numero degli operatori e la qualifica professionale; 

· la durata temporale del voucher;  
· la durata temporale degli interventi con una clausola espressa che riconosce al 

cittadino/utente la più ampia ed autonoma facoltà di risoluzione del contratto prima della 

scadenza, con preavviso al servizio sociale del comune di residenza di almeno sette giorni, 

senza alcuna penalità di sorta; 

· il costo totale del programma personalizzato assistenziale con evidenziati gli oneri a carico 

del cittadino/utente e gli oneri a carico dell’Ambito N17 che si assume l’impegno alla 

copertura della differenza.  
Per quanto riguarda gli oneri del cittadino/utente residente nell’Ambito N17, lo stesso parteciperà al costo 

della prestazione complessiva nella misura e con le modalità indicate “Regolamento di accesso e 

compartecipazione alle prestazioni socio sanitarie” approvato con delibera di C.I. n. 39 del 12.12.2016 
 

Art.10 Determinazione delle quote di compartecipazione  
Le quote di contribuzione per il buono servizio concesso vengono calcolate sulla base degli intervalli di ISEE 

(Indicatore della Situazione Economica Equivalente), stabiliti dall’articolo 4 del Regolamento di accesso e 

compartecipazione alle prestazioni socio sanitarie, approvato con delibera di C.I. n. 39 del 12.12.2016.  
 

Art. 11 - Durata e cause di cessazione del Buono servizio  
Il voucher è strettamente connesso alla durata del P.A.I. Scaduto tale termine, qualora persistano le 

condizioni che hanno determinato la sua emissione, potrà essere rimesso secondo le modalità descritte nei 

precedenti articoli.  
Ogni cambiamento della situazione che richiede la modifica degli interventi autorizzati comporta 

l'emissione di un nuovo Buono servizio che sostituisce il precedente.  
E' data facoltà al cittadino-utente, qualora intervengano gravi motivi di insoddisfazione debitamente 

giustificati, di chiedere la modifica del fornitore prescelto prima della scadenza indicata nel Buono servizio, 

con preavviso scritto di almeno sette giorni lavorativi all'operatore sociale responsabile del caso e al 

fornitore, senza penalità o ristori di sorta. In questo caso, si provvederà all'emissione di un nuovo buono a 

favore del nuovo fornitore che coprirà la parte di intervento non ancora fruita.  
Qualora la richiesta di variazione del fornitore da parte del medesimo utente dovesse ripetersi più volte nel 

corso del periodo di validità del Buono servizio, sarà cura del case manager referente del caso verificare le 

cause e valutare l'opportunità o meno di interruzione del Buono servizio.  
Il cittadino utente può rinunciare in qualsiasi momento al Buono servizio emesso prima della sua scadenza, 

dandone preavviso scritto di almeno sette giorni lavorativi all'operatore sociale responsabile del caso e al 

fornitore, senza penalità o ristori di sorta. Tale rinuncia comporta l'interruzione degli interventi previsti nel 

Piano Individualizzato e l'impossibilità di ricorrere nell'anno in corso a nuove attivazioni del servizio, salvo i 

casi che saranno oggetto di valutazione da parte dell'operatore sociale referente del caso.  
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In caso di necessità di interruzione del servizio per cause di forza maggiore (ad esempio per ricovero, 

decesso dell'utente, ecc.), il familiare di riferimento dovrà darne tempestivamente comunicazione al 

Servizio Sociale Professionale responsabile del caso e al fornitore.  
L’utente può, altresì, richiedere al soggetto accreditato ulteriori interventi aggiuntivi e/o accessori rispetto 

a quelli autorizzati nel Buono servizio, ricompresi tra quelli previsti dal disciplinare delle prestazioni 

(allegato C) i cui costi restano, pertanto, a totale carico dell’utente. 

 
Art. 12 - Cause di sospensione del Voucher Sociale 

Il voucher sociale è incompatibile, e pertanto non è assegnabile oppure decade, al verificarsi di:  
1. ricovero in strutture residenziali;  

2. decesso;  
3. trasferimento di residenza al di fuori dei Comuni afferenti all’Ambito N17; 

Nel caso di particolari esigenze personali o di ricoveri ospedalieri che non consentano la regolare fruizione 

degli interventi già autorizzati, il cittadino utente o suo familiare di riferimento deve comunicare 

all'operatore sociale responsabile del caso e al fornitore (entro il giorno seguente al ricovero).  
Qualora la non tempestiva comunicazione della sospensione del servizio si verificasse più volte nell'arco di 

tempo della validità del Buono servizio, l'operatore sociale responsabile del caso valuterà la situazione al 

fine di adottare i provvedimenti più opportuni (es: interruzione del servizio, rimodulazione dell'intervento; 

etc.).  
Il Servizio Sociale Professionale, che venisse a conoscenza dell'assenza dall'abitazione della persona 

assistita, nei casi di eventi improvvisi e/o di ricoveri ospedalieri non programmati e nelle situazioni in cui il 

beneficiario o il familiare di riferimento si trovi nell'impossibilità di provvedere direttamente, comunica via 

mail al fornitore l'interruzione del servizio e la durata presunta della stessa.  
Il fornitore ha l'obbligo di comunicare tempestivamente al Servizio sociale del Comune competente  la 

riscontrata assenza dall'abitazione della persona.  
Nessun corrispettivo è dovuto per il periodo di sospensione del servizio. 

In caso di ricovero ospedaliero del beneficiario, il piano di intervento potrà proseguire con modalità che 

verranno comunicate dal servizio sociale o nel voucher sociale.  
 

Art. 13 - Costo del Voucher Sociale 

Il servizio sociale del Comune di residenza assegna al cittadino utente il Voucher Sociale in considerazione 

del bisogno assistenziale e sino alla concorrenza degli stanziamenti annuali di bilancio, sentito l’Ufficio di 

Piano. Nel Buono servizio è indicato il costo totale degli interventi autorizzati. Il buono servizio erogato può 

prevedere delle quote a carico dei cittadini titolari dello stesso, tale quota viene calcolata in proporzione al 

valore dell’I.S.E.E ridefinito (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del suo nucleo familiare, 

così come precisato dal Regolamento di compartecipazioni. Il Servizio sociale comunale determina la 

percentuale, calcolata secondo le soglie di reddito riportate nell’art. 10 e il corrispettivo viene versato 

dall’interessato all’Ambito N17 secondo le modalità stabilite nel Regolamento di accesso e funzionamento 

degli interventi domiciliari in regime di accreditamento. 

 

Art. 14 - Prestazioni obbligatorie  
Le prestazioni del servizio domiciliare devono essere caratterizzate dalla temporaneità, complementarietà 

e specificità.   
Le prestazioni domiciliari che potranno essere previste nel Voucher Sociale sono meglio dettagliate 

nell'allegato C. 

 

Art. 15 - Prestazioni accessorie  
Il fornitore che intende accreditarsi potrà presentare, al momento della richiesta di iscrizione all'Albo, un 

elenco di prestazioni accessorie e/o complementari che intende proporre in aggiunta alle prestazioni 

obbligatorie. In relazione alla tipologia di utenza dei servizi domiciliari, le prestazioni accessorie e/o 

complementari che possono meglio rispondere alle esigenze e ai bisogni sono, a titolo esemplificativo:  
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- prestazioni infermieristiche; 

- pulizia straordinaria dell'ambiente domestico; 

- interventi di piccola manutenzione dell'ambiente domestico; 

- riparazioni di piccola sartoria; 

- lavanderia centralizzata.  
Il fornitore dovrà indicare i nominativi degli eventuali professionisti e/o ditte di cui intenda avvalersi e il 

relativo tariffario delle prestazioni.  
Il tariffario deve prevedere costi in linea con quelli di mercato.  
Le prestazioni accessorie e/o complementari sono effettuate su richiesta dell'utente e/o familiare di 

riferimento con attribuzione diretta dell’intero costo all'utente beneficiario del servizio. Il fornitore potrà 

integrare l'elenco delle prestazioni accessorie, anche durante il periodo di vigenza dell'accreditamento, 

previa comunicazione e validazione dell’Ufficio di Piano. 

 

Art. 16 – Prestazioni migliorative 

Il fornitore potrà presentare, al momento della richiesta di iscrizione all'Albo, un elenco di prestazioni 

migliorative, aggiuntive, di qualità rispetto alle prestazioni obbligatorie dell'allegato C e alle prestazioni 

accessorie di cui al precedente articolo. 

Le prestazioni migliorative dovranno essere riferite agli specifici interventi autorizzati contenuti nel 

Voucher (es. maggior durata degli interventi, maggiore frequenza, utilizzo di ausili di proprietà del 

fornitore, ecc). L'offerta volontaria da parte del fornitore di ulteriori prestazioni rispetto a quelle 

obbligatorie non modifica le condizioni economiche fissate nel Buono servizio sottoscritto dalle parti. 

Il fornitore dovrà indicare nella propria Carta dei servizi l'erogazione delle prestazioni migliorative senza 

oneri aggiuntivi a carico dell'Ambito N17 e/o dell'utente. 

 

Art. 17 – Tariffe  
Le tariffe per l'erogazione delle prestazioni obbligatorie di cui all’art. 14 e dell'allegato C, tenuto conto di 

quanto definito dal Ministero del Lavoro, comprensive dei costi di gestione, dei costi di coordinamento e 

dell'IVA se e in quanto dovuta, sono le seguenti: 
  

Profilo professionale Costo ora Costo Gestione 5% Importo Totale 

O.S.S./ O.S.S.S -  Cat. C2 CCNL Cooperative Sociali € 20,17 € 1,00 € 21,18 

OSA e operatori generici – Cat. C1 CCNL Cooperative Sociali € 19,56 € 0.98 € 20,54 

Educatore Professionale Cat. D2 CCNL Cooperative      Sociali 

 
€ 21,97 € 1,09 € 23,07 

 

L’indicazione del prezzo s'intende comprensivo di tutta la struttura dei costi quali, ad esempio, l’incidenza 

dei trasporti, delle distanze tra il domicilio dell’utente e la sede operativa, compresi i relativi trasferimenti 

dell’operatore. 

 

Art. 18 - Sostituzioni degli operatori - turn over  
Il fornitore si impegna a garantire la piena e pronta disponibilità di operatori supplenti in sostituzione dei 

titolari, in possesso delle medesime caratteristiche professionali dei titolari ed in possesso dei requisiti 

indicati all’articolo 2 del bando e dell’art. 5 del presente allegato, allo scopo di consentire in qualunque 

momento le necessarie e immediate sostituzioni degli operatori assenti, anche in caso di assenza 

imprevista.  
In caso di sostituzione definitiva di un operatore, il fornitore dovrà darne comunicazione per iscritto 

all’Ufficio di Piano anticipatamente all'entrata in servizio del sostituto, prevedendo opportuni periodi di 

passaggio delle consegne.  
Tutti gli operatori sono tenuti a portare sempre in maniera ben visibile il cartellino di riconoscimento 

comprendente: denominazione del committente (Ambito N17 ...), denominazione del fornitore, foto, 

nome, cognome e qualifica dell'operatore.  
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Il fornitore favorisce la continuità degli interventi, limitando al minimo il turn-over degli operatori e 

adoperandosi per garantire la continuità relazionale nei confronti di ogni singolo utente, da definirsi in 

relazione al progetto individualizzato e pertanto in accordo con il Servizio Sociale professionale, salvo 

oggettiva necessità non imputabile al fornitore. 

 

Art. 19- Registrazione delle prestazioni rese  
Il fornitore dovrà dotarsi di una scheda giornaliera delle prestazioni per singolo utente nel quale dovranno 

essere indicate la data, le prestazioni erogate previste nel piano di intervento, l'ora di inizio e fine 

intervento, il numero della accessi effettuati, la firma dell'operatore che ha eseguito la prestazione, la firma 

dell'utente o familiare di riferimento. Dovranno inoltre essere indicate le eventuali prestazioni non rese e la 

relativa motivazione.  

La suddetta scheda dovrà essere redatta in duplice copia: una dovrà rimanere presso il domicilio del 

beneficiario dell'intervento e una custodita dal fornitore.  
La modulistica da utilizzare verrà allegata allegata al Patto di accreditamento. 

 

Art. 20 - Modalità di pagamento dei Vouchers Sociali    
Il fornitore trasmetterà le fatture all’Ambito N17con cadenza trimestrale. 

Il pagamento dei corrispettivi per le prestazioni oggetto del Buono servizio sarà subordinato 

all’acquisizione del DURC. 

In caso di contestazione sul totale delle ore fatturate, l'Ambito N17 procederà alla liquidazione parziale 

della fattura per le ore autorizzate, salvo successiva verifica ed eventuale conguaglio.  
In tali casi il fornitore deve produrre le relative note di credito/debito al fine di chiudere le situazioni 

pendenti. 

 

Art. 21 - Obblighi del fornitore nei confronti del cittadino utente  
Il fornitore accreditato è tenuto a garantire l'esecuzione delle prestazioni previste nel Voucher Sociale 

secondo i tempi, le modalità e i costi in esso previsti e nel rispetto delle condizioni indicate nel Bando e nei 

suoi allegati.  
In caso di violazione di tali obblighi e in caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione del servizio, 

l’Ambito N17 ha facoltà di procedere all’applicazione delle penalità riportate all’art. 22. 

Il fornitore accreditato:  
• si impegna a rispettare il diritto di scelta esercitato dal cittadino utente, accettando ed eseguendo 

ogni piano assistenziale individualizzato (P.A.I.);  
• si impegna ad erogare il servizio nel rispetto del piano assistenziale individualizzato (P.A.I.) e 

secondo le prestazioni, i tempi, le modalità e i co sti previsti nel Voucher Sociale;  
• qualora nella propria Carta dei servizi consegnata all'utente e/o familiare di riferimento abbia 

previsto, l'erogazione, senza oneri aggiuntivi a carico dell'Ambito N17 e/o dell'utente, di prestazioni 

complementari, migliorative, aggiuntive di qualità rispetto alle prestazioni obbligatorie dell'allegato 

C, si impegna all’erogazione delle stesse secondo le condizioni e i tempi indicati negli stessi 

documenti e si impegna altresì, se non previsto diversamente, a garantirne l'esecuzione per tutta la 

durata del Voucher Sociale;  
• si impegna a comunicare tempestivamente al cittadino utente e/o al suo familiare di riferimento e 

al servizio sociale del Comune interessato, l'eventuale scostamento (anticipazione o ritardo) 

rispetto alle fasce orarie di erogazione dell'intervento concordato. In caso di proclamazione di 

sciopero del personale, si impegna a garantire il contingente di operatori necessario  per  il  

mantenimento  dei  servizi  essenziali,  ai  sensi  della  L.  146/1990  e  successive modifiche e 

integrazioni e degli accordi sindacali in vigore. Inoltre si impegna a dare comunicazione agli utenti, 

nelle forme adeguate, almeno cinque giorni prima dell'inizio dello sciopero, dei modi e dei tempi di 

erogazione dei servizi nel corso dello sciopero e delle misure per la riattivazione degli stessi.  

Analogamente  tale  comunicazione  deve  essere  tempestivamente  inoltrata  ai  Comuni 

interessati (e all’Ufficio di Piano); in quest'ultimo caso la comunicazione dovrà essere corredata 



 

Ambito N17 - Ufficio di Piano 
udp@ambiton17.it 

udp@pec.ambiton17.it 

 

 21

dall'elenco nominativo degli utenti a cui comunque vengono garantiti i servizi minimi essenziali. 

Per gli interventi non resi a causa dello sciopero nulla è riconosciuto al fornitore;  
• si impegna a comunicare la propria eventuale cancellazione dall'Albo agli utenti che ha in carico, 

garantendo comunque la fornitura degli interventi in esso previsti per un periodo di 30 giorni, al 

fine di permettere al cittadino la scelta di un altro fornitore;  
 

Il fornitore inoltre deve garantire la figura di un coordinatore deputato a svolgere le seguenti funzioni:  
• cura il coordinamento degli operatori impegnati nel servizio;  
• è referente per conto del fornitore accreditato nei confronti degli operatori dei servizi Sociali dei 

Comuni;  
• aggiorna i servizi sociali dei Comuni interessati in merito ai P.A.I. attivati e sulle eventuali criticità 

riscontrate nella gestione degli stessi;  
• partecipa agli incontri organizzati dal Servizio Sociale Professionale per la verifica sull'andamento 

degli interventi autorizzati; 

Il fornitore dovrà provvedere alla fornitura di adeguati strumenti ed ausili al personale impiegato per 

l’espletamento delle mansioni ( guanti monouso, grembiuli ,ecc). 

Il fornitore è tenuto inoltre a garantire la continuità assistenziale degli operatori impiegati nei di versi 

interventi, al fine di favorire quel rapporto relazionale con l'utente che è fattore determinante della qualità; 

deve inoltre garantire la costituzione di gruppi di lavoro stabili per territorio. Il fornitore deve garantire 

l'osservanza delle norme vigenti relative alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 

e ss.mm. e ii., all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni, alle previdenze varie per la 

disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, la tubercolosi e altre malattie professionali, ed ogni altra 

disposizione in vigore o che dovesse intervenire successivamente per la tutela materiale dei lavoratori. •  
Il fornitore deve applicare per l'intera durata dell'iscrizione all'Albo dei soggetti accreditati, nei riguardi di 

tutto il personale impiegato, senza distinzione alcuna tra dipendenti e soci lavoratori, tutte le leggi vigenti 

in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, i regolamenti e le disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali 

di Lavoro, nonché integrativi provinciali/aziendali vigenti e successivi rinnovi. In particolare si impegna al 

rispetto dei salari minimi contrattuali, al pagamento dei contributi assicurativi e previdenziali, alla 

previsione di idonee coperture assicurative, assumendone a proprio carico gli oneri relativi. 

L’Ente Accreditato si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, anche 

nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle 

risultanti dalle normative vigenti, dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi 

territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, 

anche se non aderente ad associazioni firmatarie, nonché a rispettarne le norme e le procedure previste 

dalla legge, alla data dell’offerta e per tutta la durata dell’accreditamento. L’obbligo permane anche dopo 

la scadenza dei su indicati contratti collettivi fino alla loro sostituzione.  

L’Ufficio di Piano potrà richiedere all’Ente Accreditato, in qualsiasi momento, l’esibizione del libro 

matricola, dei modelli DM10, DURC e fogli paga, al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi 

inerenti l’applicazione del CCNL di riferimento, delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e 

assicurativa e degli obblighi assunti relativamente al presente disciplinare. 

Qualora l’impresa non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra si procederà alla cancellazione immediata 

dall’Albo dei soggetti accreditati. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute 

dall’Ambito N17. L’esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali della ditta. •  •  
Fra i compiti del fornitore accreditato vi è la predisposizione della Carta dei Servizi che dovrà mettere a 

disposizione dell'utenza, anche solo per la visione, presso ciascuna sede del Servizio Sociale, con la finalità 

di facilitare l'utente nella scelta consapevole del proprio fornitore. •  
Il fornitore dovrà illustrare inoltre le procedure e gli strumenti adottati per la gestione dei reclami e/o 

disservizi; lo stesso si impegna a dare risposta al reclamo entro 30 giorni e a comunicare immediatamente 

all'Ambito N17 le segnalazioni pervenute. 

Il fornitore dovrà illustrare le procedure e gli strumenti adottati per la soddisfazione dei cittadini; 

evidenziando i criteri di valutazione, modalità e standard di riferimento; si impegna inoltre a effettuare, a 
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cadenza semestrale, una rilevazione del gradimento dei servizi offerti presso l'utenza servita attraverso la 

somministrazione di questionari. I risultati di tali rilevazioni dovranno essere trasmessi ogni 6 mesi ai Servizi 

Sociali dei Comuni interessati ed all’Ufficio di Piano. 

 

Art. 22. Inadempienze e penalità  
In caso di inadempienze ovvero adempimento parziale delle prestazioni o degli impegni previsti 

dall’accreditamento e segnalato dall’utente saranno applicate le seguenti penali:  
a) di tipo economico, afferenti agli inadempimenti di tipo gestionale; 

b) di demerito, afferenti al sistema di accreditamento. 

c) Le penali sono così determinate: 

d) a) mancato intervento non giustificato da impedimenti posti dall’utenza: penalità da € 200,00 a € 

500,00 e da 1 a 5 punti a seconda del grado di rilevanza dell’intervento mancato; 

e) mancata comunicazione dell’interruzione del servizio: penalità punti 2; 

f) mancata comunicazione delle modifiche del monte ore del P.A.I. non autorizzate: penalità punti 3;  
g) mancato attivazione del PAI con l’utente nei tempi previsti dal precedente articolo 8: penalità punti 

2;  
h) mancata comunicazione semestrale dell’elenco del personale operante e delle variazioni 

intervenute: penalità punti 3;  
i) mancata comunicazione annuale, dei percorsi formativi attuati a favore del personale: penalità 

punti 5;  
j) mancata osservanza della tempistica di presentazione di rendicontazioni o documentazione 

richiesta: penalità punti 3;  
k) mancata elaborazione semestrale del grado di soddisfazione degli utenti sul servizio erogato, loro 

trasmissione all’ambito presso cui la ditta è accreditata e restituzione dei risultati ai soggetti 

interessati: penalità punti 3;   
L’applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, verso cui il 

soggetto accreditato avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dal 

ricevimento della contestazione. In caso di mancata presentazione o di controdeduzioni valutate non 

esaustive, l’ Ufficio di Piano, su indicazione della Commissione di cui all’art. 8 dell’allegato A, procederà 

all’applicazione delle sopra citate penali.  
Al raggiungimento di 15 punti di penalità, la Ditta sarà esclusa dal sistema di accreditamento secondo le 

modalità previste dagli artt. 12-13 dell’allegato A . 

 

Art. 23 Vigilanza e controllo  
L’Ufficio di Piano, i Servizi sociali dei Comuni e la Commissione accreditatrice garantiscono il controllo e la 

vigilanza, attraverso verifiche ed accertamenti periodici, sull’andamento dei comportamenti e del livello di 

prestazioni degli interventi assistenziali resi dai fornitori accreditati. In particolare, la vigilanza ed il 

controllo si esercitano per verificare che i soggetti accreditati mantengano il possesso dei requisiti previsti 

agli artt. 2 e 3 del Bando e di tutti gli impegni ed oneri assunti con l’accettazione di tutte le prescrizioni 

contenute negli allegati.  
Le verifiche, che si esercitano anche presso le sedi dove gli interventi vengono effettuati, valutano il livello 

quali - quantitativo degli interventi e la loro corrispondenza ai contenuti del Piano assistenziale 

individualizzato; esse sono svolte anche attraverso l’esame della documentazione che i fornitori accreditati 

sono tenuti a produrre, ai servizi sociali di riferimento  e all’Ufficio di Piano.  
Le valutazioni conseguenti al controllo, vanno riferite, innanzitutto, al mantenimento di standard quanti - 

qualitativi predeterminati in relazione ai servizi da erogare.  
La valutazione e il controllo riguardano i processi ed i risultati, quindi attraversano tutte le fasi 

dell’intervento sociale. 
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ALLEGATO C 

 

ELENCO DELLE PRESTAZIONI OBBLIGATORIE  

per l’istituzione ed il funzionamento dell’albo dei soggetti accreditati per interventi e servizi domiciliari 

 

 

NOTE GENERALI  
Tutte le tipologie di prestazioni di seguito specificate, possono, sulla base del progetto assistenziale 

individualizzato, essere effettuate da un operatore Addetto all'assistenza con l'eventuale supporto parziale 

di un altro operatore o di altre persone (familiari, assistenti private, ...) e/o con l'uso del sollevatore o di 

altri ausili.  
Sulla base del progetto assistenziale individualizzato possono essere previste più tipologie di intervento in 

uno stesso accesso.  
I giorni, il numero degli operatori e gli orari effettivi di ciascun singolo intervento vengono definiti nel PAI e 

stabiliti dall’Operatore Sociale.  
Fasce orarie degli interventi: ore 7.00 – 21.00. In casi eccezionali su motivata richiesta potranno essere 

concordati con la famiglia o con il servizio orari diversi.  
Prevedere la co-presenza di due persone in caso di particolare impegno fisico su richiesta dell’A.S. 

comunale e con adeguamento economico in termini di n° di voucher riconosciuti. 

 

ISTRUZIONI OPERATIVE ESTESE A TUTTI GLI INTERVENTI DOMICILIARI 

 

1. Accesso all'abitazione (con tesserino di riconoscimento): 

- saluto; 

- informarsi sulle condizioni della persona direttamente o attraverso il colloquio con il familiare; 

- informare e coinvolgere la persona sull'intervento che si andrà a fare e stimolare la sua 

collaborazione nel rispetto delle autonomie residue; 

 

1. Preparazione dell'operatore: 

- indossare un camice pulito; 

- in particolari situazioni igieniche o in presenza di specifiche prescrizioni, indossare camici 

monouso;  
- lavarsi le mani o utilizzare l'igienizzante prima di mettere i guanti monouso e ad intervento 

ultimato; 

- riporre il camice monouso usato nell'apposito contenitore di raccolta rifiuti; 

 

2. Preparazione ambiente:  
- controllo del microclima (aprire tapparelle, verificare che la temperatura dell'ambiente sia 

adeguata tenendo conto che si potrebbe procedere alla svestizione della persona) e 

dell'illuminazione; 

 

3. Preparazione materiale necessario:  
- verificare la presenza di strumenti/materiale/ausili necessari per l'intervento sia nella camera 

che nel bagno, accertarne l'idoneità e posizionarli nei punti dove se ne prevede l'utilizzo; 

- verificare che gli indumenti puliti necessari per il cambio siano pronti;  
- tenere ben presente che gli ausili, se prescritti, devono essere utilizzati; 

 

4. Congedo dalla persona e dalla famiglia: 

- verificare il livello di gradimento dell'intervento con la persona e la famiglia; 

- fornire informazioni; 

- dare suggerimenti sul compito di cura;  
- garantire sostegno e supporto alla persona e alla famiglia; 
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5. Congedo dalla persona e dalla famiglia: 

- verificare il livello di gradimento dell'intervento con la persona e la famiglia; 

- fornire informazioni; 

- dare suggerimenti sul compito di cura;  
- garantire sostegno e supporto alla persona e alla famiglia; 

 

6. Comunicazioni/informazioni operatore e famiglia:  
- dove è possibile, è opportuno trasmettere ai familiari le informazioni necessarie sul metodo 

utilizzato nell'intervento (es. per la mobilizzazione o l'igiene personale) utili a dare continuità 

all'intervento stesso; 

- compilazione della scheda di lavoro quale strumento di lavoro per l'operatore e confronto con la 

famiglia e le altre figure professionali che si occupano della persona; 

 

7. Comunicazioni/informazioni fornitore accreditato e servizio:  
- in assenza di familiari o di altri riferimenti, nel caso in cui durante gli interventi venissero 

rilevate dall'operatore alterazioni delle condizioni fisiche o psichiche della persona, 

l'informazione va segnalata e trasmessa all'operatore sociale del comune di residenza e al 

referente della cooperativa. 

 

Le prestazioni obbligatorie da eseguire nell’erogazione dei servizi sono: 

- ALZATA di alta, media e  bassa complessità assistenziale; 

- MESSA A LETTO di elevata, media e semplice complessità assistenziale; 

- CURA DELLA PERSONA: igiene intima in bagno elevata complessità assistenziale rivolta alla persona 

in carrozzina, Igiene intima in bagno media complessità assistenziale rivolta alla persona in 

carrozzina, igiene dei capelli a letto, igiene dei capelli in bagno, igiene dei piedi (pedicure), 

manicure; 

- MOBILIZZAZIONE; 

- CURA DELLA CASA; 

- CONTROLLI E VERIFICHE; 

- PREPARAZIONE DEL PASTO NEL DOMICILIO DELLA PERSONA; 

- LAVAGGIO E/O STIRATURA DI BIANCHERIA A DOMICILIO; 

- ACCOMPAGNAMENTO; 

- COMMISSIONI; 

- COMPAGNIA 

 

Le modalità di esecuzione delle prestazioni obbligatorie saranno oggetto di apposito allegato al Patto di 

accreditamento. 
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ALLEGATO D 

Monitoraggio e verifiche 

 

Requisito Tempi di Verifica Modalità Soggetti 

Rispetto dello standard 

del personale minimo 

organizzativo assetto 

adeguato alle 

dimensioni dell’utenza 

con garanzia di figure 

professionali in misura 

pari al 30%dell’utenza 

Ogni sei mesi e a seguito 

di segnalazione da parte 

dei comuni 

Presentazione da parte 

del fornitore 

aggiornamento del 

prospetto con 

l’indicazione delle figure 

professionali impegnate 

nell’esecuzione del 

servizio e il numero 

buoni servizio gestiti. 

Ufficio di Piano 

Attivazione del servizio 

entro le 48 ore dalla 

richiesta del servizio 

Ogni volta che si attiva 

un intervento 

Verifica costante da 

parte del Servizio Sociale 

Professionale 

competente attraverso il 

ricevimento delle 

comunicazioni di 

attivazione 

dell’intervento da parte 

della ditta fornitrice 

Servizi sociali 

Professionali 

Formazione degli 

operatori 

Ogni sei mesi Presentazione, da parte 

del Fornitore, di 

una relazione 

contenente l'oggetto 

della 

formazione, l'elenco 

nominativo dei 

partecipanti, 

l'indicazione dell'Ente di 

formazione, delle date, 

dei luoghi e 

degli orari di 

svolgimento 

Ufficio di Piano 

Carta dei Servizi  Verifica costante da 

parte del Servizio 

sociale competente del 

rispetto di 

quanto contenuto nella 

Carta dei 

Servizi 

Ufficio di Piano /Servizi 

Sociali 

Reclami e disservizi  Relazione, da parte del 

Fornitore, sui 

reclami/segnalazioni 

ricevuti e sulle 

azioni poste in essere 

per la risoluzione 

del problema segnalato. 

Verifica costante da 

parte del Servizio 

Ufficio di Piano /Servizi 

sociali 
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sociale competente, 

anche attraverso le 

segnalazioni e i reclami 

riferiti ai 

Fornitori, pervenuti al 

Comune. 

Soddisfazione dei titolari 

dei buoni servizio 

 Relazione, da parte del 

Fornitore, sui 

questionari di 

gradimento dei titolari 

dei buoni servizio 

Ufficio di Piano /Servizi 

Sociali 

 

 


