
 
   

 
 

 
 

 
        

  ALLEGATO B 
COMUNE DI COMISO  

AREA 8  
POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA – SERVIZI DEMOGR AFICI E INFORMATICI  

 
 
 
 
PATTO DI ACCREDITAMENTO  

 
 

per l'accesso ai voucher sociali relativi al servizio di Assistenza Domiciliare Anziani e Disabili    

 
Vista la Legge 328/2000; 

Visto il Piano di Zona del Distretto D43 triennio 2010/2012; 
Visto il Piano di Intervento PAC Servizio di Cura agli Anziani; 

Vista la deliberazione di G.M. n. 43 del  14/02/2019 con la quale è stato  formulato indirizzo 
politico – amministrativo per la formazione di un Albo di soggetti accreditati per il servizio di 
Assistenza Domiciliari Anziani e Disabili; 

Vista la determinazione n.      del           di approvazione dell'Avviso pubblico per la  formazione di 
un Albo di soggetti accreditati per il servizio di Assistenza Domiciliari Anziani e Disabili; 

Il Dirigente dell’Area 8 del Comune di Comiso, dott.ssa Nunziata Guastella nata a Comiso il 
01.10.1967 in nome e per conto del Comune di Comiso che rappresenta, domiciliato per la carica 
che ricopre in Piazza Fonte Diana s.n.  C.F. 82000870889 

 
 

ed 
 

il Sig.  , nato a  il  e residente in 

  via  n.  in qualità di 

rappresentante legale della   con sede legale in 

  n°  iscritto all'Albo Regionale, ex art. 26, L. R. 22/86, tipologia Assistenza 

domiciliare anziani al n.   e   sezione inabili al n.  accreditati ai fini 

del presente servizio nell'Elenco Comunale all'uopo costituito,    

Partita IVA _______________________________C.F. _____________________________  

concordano quanto segue 
 

 
 
 
 



 
PATTO DI ACCREDITAMENTO  

 

Art. 1 

 
L'organizzazione accreditata si impegna a: 

• Erogare le prestazioni di Assistenza Domiciliare agli Anziani e ai Disabili nel Comune  

di Comiso mediante assegnazione di voucher; 

• fornire le prestazioni previste dall’Avviso di Accreditamento, secondo le modalità ivi 

descritte e secondo quanto stabilito dal piano di intervento (o progetto assistenziale) 

definito dall’Assistente Sociale del Comune di Comiso, rispettandone tempi e tipologia 

di prestazione;  

• non ricusare la prestazione a favore dei soggetti fruitori del voucher senza preventiva 

comunicazione al Dirigente dei Servizi Sociali, con esplicitate le motivazioni, e senza 

la relativa autorizzazione da parte del Comune stesso;  

• accettare che l’utente/famiglia, in relazione al grado di soddisfazione nei confronti delle 

prestazioni ricevute, abbia la più ampia e autonoma facoltà di interrompere il servizio 

con il soggetto accreditato prescelto, senza preavviso, né penalità o risarcimenti di 

sorta;  

• utilizzare mezzi, per lo svolgimento delle prestazioni, attrezzature e personale propri, 

secondo quanto indicato nell’Avviso;  

• accettare il sistema tariffario previsto per l'acquisto delle prestazioni del voucher 

sociale di € 18,00 omnicomprensivo per attuare il Progetto Assistenziale 

Individualizzato stabilito dagli organi competenti; accettando il  voucher il soggetto 

accreditato si impegna al rispetto dei tempi di avvio della prestazione ed al 

mantenimento degli standard qualitativi della prestazione stessa; 

• utilizzare il voucher per l’aiuto domestico (includendo in tale voce tutti i servizi 

necessari per la pulizia dell’alloggio), per l’igiene e cura e disbrigo pratiche secondo le 

esigenze dell’utente comunicate dai Servizi Sociali del Comune di Comiso; nella carta 

dei servizi (progetto) dovranno essere indicati eventuali servizi aggiuntivi che il 

soggetto richiedente l'accreditamento metterà a disposizione di tutti gli utenti e senza 

ulteriori costi aggiuntivi sia per l'Ente che per l'utente ( a titolo esemplificativo e non 

esaustivo possono essere proposti i seguenti servizi aggiuntivi: parrucchiere, estetista, 

infermiere, pizza a domicilio, visita parenti al Cimitero, ecc.); 

• mantenere i requisiti di idoneità organizzativo-gestionali per l'erogazione di prestazioni 

socio-assistenziali da parte del personale assunto nel rispetto  del CCNL di categoria; 



• fornire al Comune di Comiso l’elenco nominativo delle figure professionali 

relativamente al servizio domiciliare con l’indicazione dei titoli professionali posseduti 

e relativo inquadramento contrattuale; 

• presentare al Comune di Comiso una relazione tecnica trimestrale dell'attività svolta; 

• applicare al trattamento dei dati e delle informazioni di cui verrà a conoscenza durante 

lo svolgimento del servizio, le misure previste dal Codice della Privacy (D.Lgs. 

196/2003); 

• rispettare la propria "Carta dei Servizi " e nel caso in cui la stessa non risulti adottata a 

dotarsene entro il termine di mesi due dalla sottoscrizione del presente evidenziando 

eventuali servizi aggiuntivi a costo zero, per l’utente e per il Comune di Comiso, da 

offrire a tutti i beneficiari del servizio; 

• acquisire, entro il termine di 2 mesi, in caso di non possesso, l’idonea certificazione di 

qualità secondo le norme UNI EN ISO 9001 Vision 2000; 

• mantenere i requisiti indispensabili di ordine generale di cui all’ art. 80 del D.Lgs. 

n.50/2016 e ss.mm.ii.; 

• rispettare gli obblighi in materia contributiva e previdenziale (DURC); 

• rispettare, ove richiesto, gli obblighi e gli adempimenti previsti in materia di diritto al 

lavoro dei soggetti diversamente abili di cui alla legge 68/99; 

• aprire e/o mantenere, una sede operativa nel Comune di Comiso, dotata di telefono e 

collegamento di posta elettronica, tale da consentire  una congrua organizzazione dei 

servizi. La sede legale o in sostituzione operativa è da intendersi come locale idoneo 

secondo le normative vigenti in materia di igiene sanità, accessibilità e sicurezza 

D.lgs.626/94 e successive modifiche e alla normativa di settore normativa incendi, 

normativa infortunistica. 

• garantire idonei programmi di aggiornamento e formazione per i propri dipendenti. 

 

Art. 2  
 

Il Comune di Comiso svolge funzioni di vigilanza e controllo sui servizi offerti. Esercita 

d'ufficio, oltre che su richiesta dell'utente e/o dei suoi familiari, verifica sulla compiuta  

attuazione  dei   contenuti  del  presente  Patto e tramite il Servizio Sociale Professionale il 

rispetto del  Piano Assistenziale Individualizzato. Sulla base dell'esito delle verifiche effettuate 

gli uffici potranno proporre la revoca dell'accreditamento. 

Il Comune di Comiso corrisponde all'organizzazione accreditata l'importo relativo ai voucher che 

verranno fatturati dalla stessa (che non potranno essere in alcun caso superiori agli interventi 



autorizzati dai Servizi Sociali) previo controllo tecnico/amministrativo del Comune sul rispetto 

degli impegni del patto sottoscritto. 

 
Art.3  

 

Il presente Patto ha validità di anni 3 (tre) a decorrere dalla data di approvazione dell’Albo e può 

essere risolto con la conseguente cancellazione dall’Elenco Comunale nelle seguenti fattispecie: 

• in caso di gravi violazioni degli obblighi e degli impegni assunti 

specificatamente con la sottoscrizione dello stesso; 

• per l'utilizzo di personale non idoneo e qualificato; 

• per dichiarazioni mendaci relativamente o ai requisiti posseduti o nel caso in cui 

le stesse dichiarazioni inficino gli standard della prestazione fornita agli utenti. 

Le cause di risoluzione hanno efficacia a seguito di formale diffida inviata con raccomandata 

A.R. o tramite pec, dal Comune di Comiso. Il soggetto diffidato potrà proporre le proprie  

ragioni e giustificazioni entro 15 gg dal ricevimento della diffida, inviandole con gli stessi mezzi 

al Comune che ha mosso le contestazioni. In mancanza di risposte idonee o in presenza di 

risposte ritenute inadeguate, il Comune di Comiso provvederà alla cancellazione dell’elenco 

entro i successivi 30 gg. 

 Il voucher viene erogato a corresponsione della prestazione di assistenza fornita dall'ente 

accreditato all’utente; la scelta del soggetto erogante da parte dell’utente è assolutamente 

autonoma. Il Comune rimane estraneo ad ogni valutazione concernente la scelta ed al rapporto fra 

utente ed il fornitore della prestazione. L’utente può chiedere di cambiare il soggetto scelto con 

altro soggetto accreditato, previa comunicazione ai Servizi Sociali del Comune di Comiso che 

provvederanno agli adempimenti consequenziali entro 30 giorni dalla richiesta. Il Comune ha 

l'obbligo di erogare il voucher solo se le disposizioni inserite nel Patto di Accreditamento 

vengono rispettate. 

 
Letto, confermato e sottoscritto  

Data 

 
 

Il  Presidente Il Dirigente 


