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DISCIPLINARE DI ACCREDITAMENTO DEI SERVIZI   

DOMICILIARI RIVOLTI A DISABILI ADULTI E MINORI, 

ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI, MINORI IN CONDIZIONI DI 

SVANTAGGIO SOCIO-FAMILIARE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Art. 1 - Obiettivi e finalità 
L’adozione del sistema di accreditamento, nell’ottica della sussidiarietà, trasparenza, partecipazione 

e sostegno dell’impegno privato nella funzione sociale, intende promuovere la partecipazione ed il 

coinvolgimento attivo degli organismi del terzo settore  alla prevenzione, eliminazione o riduzione 

delle situazioni di bisogno e di difficoltà della persona e al raggiungimento degli obiettivi sociali  di  

miglioramento della qualità della vita,  pari opportunità, non discriminazione e  godimento dei diritti 

di cittadinanza, rimuovendo condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare 

derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia. 

L’accreditamento è concesso agli organismi che ne facciano richiesta e siano in possesso dei requisiti 

indicati nello specifico Avviso Pubblico; l’apporto al servizio pubblico sarà definito da specifici 

accordi contrattuali senza nessuna garanzia di accesso ai fondi.  

 

Art. 2 - Oggetto dell’accreditamento e destinatari 
Oggetto dell’accreditamento sono gli interventi domiciliari e di integrazione socio-familiare 

dell’utenza con standard organizzativi, gestionali e metodologici accertati e tariffe predefinite, 

soggetti a verifica periodica sulla qualità delle prestazioni anche mediante la misurazione del grado 

di soddisfazione degli utenti.   

L’accesso degli Enti all’accreditamento avviene sulla base di requisiti di qualità.  

Le linee di offerta oggetto dell’accreditamento riguardano servizi domiciliari e di integrazione socio-

familiare a favore di:  

 Anziani non autosufficienti  

 Disabili adulti e minori  

 Minori  

Al fine di incrementare il benessere complessivo dei beneficiari, i soggetti accreditati offrono 

interventi migliorativi gratuiti e possono formulare offerte per attività complementari dell’assistenza 

domiciliare e familiare.  

L’elenco dei Soggetti accreditati verrà reso pubblico a favore dei residenti nei Comuni del Distretto 

socio-sanitario 14.  

 

Art. 3 – Modalità di accreditamento 
Il soggetto interessato all’accreditamento deve presentare apposita domanda.  

Nell’Avviso Pubblico di accreditamento sono previste le modalità per la presentazione delle domande 

ed i relativi requisiti di accesso.  

Ciascun candidato deve proporsi per l’iscrizione ad una o tutte le sezioni in cui è articolato l’Albo.  

I soggetti richiedenti che abbiano i requisiti di cui alla presente procedura sono accreditati a livello 

distrettuale ed inseriti in pubblici elenchi.  

Gli stessi devono altresì impegnarsi a garantire l’apertura di una sede operativa in almeno uno dei 

Comuni del Distretto socio-sanitario 14. Le sedi operative saranno rese pubbliche.  

 

Art. 4 - Accordo di accreditamento 

L’accordo di accreditamento è costituito da:  

- disciplinare di accreditamento;  

- domanda di accreditamento e relativi allegati;  

- Carta dei Servizi (di cui al successivo art. 10, sub b).   

I rapporti tra gli enti accreditati ed il Comune di Acireale e le modalità di erogazione dei servizi 

domiciliari sarà regolata da specifici disciplinari di esecuzione, tenuto conto delle risorse economiche 

disponibili e dei bisogni rilevati.  

 

Art. 5 – Durata dell’accreditamento 



L’accreditamento ha efficacia triennale ed è condizionato al rispetto dell’accordo di accreditamento, 

al permanere in capo al titolare del servizio dei requisiti previsti dalle leggi e dalle altre norme 

nazionali e regionali e all’adesione dello stesso soggetto accreditato alle variazioni dell’accordo di 

accreditamento ritenute opportune. 

La sperimentalità del sistema di accreditamento dei servizi domiciliari comporta la facoltà per il 

Comune di Acireale di:  

- adeguare il sistema nel caso intervengano normative ed indicazioni regionali in materia per 

mantenere la necessaria coerenza;  

- provvedere ad eventuali aggiustamenti non sostanziali del sistema in corso d’opera qualora ne 

emerga la necessità;  

- effettuare una valutazione degli esiti della gestione del sistema. 

 

Art. 6 – Tipologie di intervento e di offerta 
Sono interventi di assistenza domiciliare gli interventi di supporto alla persona nella gestione della 

vita quotidiana al fine di garantire il recupero o il mantenimento dell'autosufficienza residua, 

attraverso un sostegno diretto nell’ambiente domestico e nel rapporto con l'esterno, nell'intento di 

consentire la permanenza a domicilio.  

L’assistenza domiciliare oggetto di accreditamento riguarda le seguenti tipologie di intervento:  

a) prestazioni socio-assistenziali complesse;  

b) prestazioni socio-assistenziali;  

c) prestazioni educative (per persone con disabilità, anche minorenni e per minori in condizioni di 

svantaggio socio-familiare).  

d) dispositivi complementari 

a) PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI INTEGRATE: 

Le attività rivolte a persone in situazioni di elevata complessità assistenziale, erogate contestualmente 

e ad integrazione di cure sanitarie domiciliari a seguito di valutazione multidimensionale, prevedono:  

- Alzata/rimessa a letto di elevata complessità assistenziale comprensiva di igiene personale (igiene 

intima, igiene orale, igiene dei piedi, sbarbatura,vestizione/svestizione,.) e adattamento dell’ambiente 

finalizzato a facilitare il normale svolgimento delle attività quotidiane (es presidi per la 

mobilizzazione); Igiene del posto letto comprensivo del materasso, cambio della biancheria piana;  

- Passaggi posturali complessi e mobilizzazione;  

- Igiene personale, anche con bagno a letto o in vasca o doccia, comprensivo del lavaggio dei capelli, 

manicure e pedicure;  

- Preparazione e/o somministrazione della colazione e dei pasti in situazione di elevata complessità 

assistenziale che possono prevedere anche diete particolari, comprensivo del lavaggio delle stoviglie 

e dell’asporto dell’immondizia;  

- Igiene ambientale ordinaria, comprende l’attività giornaliera con particolare riferimento al riordino 

del letto (igiene del posto letto comprensivo del materasso, cambio della biancheria piana) e della 

stanza, pulizia dei vani, cambio della biancheria personale, lavaggio (in lavatrice e/o a mano per capi 

particolari) e stiratura del vestiario del/dei beneficiari. Igiene dei servizi sanitari;  

- Assistenza alla corretta assunzione delle prescrizioni farmacologiche, opportuna segnalazione al 

medico e/o ai familiari e/o al Pronto Soccorso in caso di difficoltà;  

- Attività volte a favorire la connessione con servizi sanitari, sociali, delle reti personali informali e 

formali del territorio;  

- Sostegno nelle situazioni che possano generare un peggioramento dello stato psicofisico (ad esempio 

ricoveri ospedalieri, sfratto esecutivo). 

 

b) PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI: 

L’intervento socio-assistenziale è costituito da un insieme di attività di assistenza alla persona 

orientate a rispondere alle esigenze di autonomia e di aiuto domestico:  



- Alzata/rimessa a letto semplice comprensiva di sostegno all’igiene personale (igiene intima, igiene 

orale, igiene dei piedi, sbarbatura, vestizione/svestizione) e adattamento dell’ambiente finalizzato a 

facilitare il normale svolgimento delle attività quotidiane;  

- Supporto nella mobilizzazione;  

- Supporto e/o controllo all'igiene della persona anche con bagno in doccia o vasca (capelli, manicure 

e pedicure);  

- Preparazione e/o adattamento della colazione e dei pasti, comprensivo del lavaggio delle stoviglie e 

dell’asporto dell’immondizia;  

- Igiene ambientale ordinaria, comprende l’attività giornaliera con particolare riferimento al riordino 

del letto (igiene del posto letto comprensivo del materasso, cambio della biancheria piana) e della 

stanza, pulizia dei vani, cambio della biancheria personale, lavaggio (in lavatrice e/o a mano per capi 

particolari) e stiratura del vestiario del beneficiario. Igiene dei servizi sanitari;  

- Spesa per approvvigionamento di beni di consumo;  

- Supporto/accompagnamento a visite mediche e controlli, per disbrigo pratiche, e altre esigenze;  

- Verifica della corretta assunzione delle prescrizioni farmacologiche, opportuna segnalazione al 

medico e/o ai familiari e/o al Pronto Soccorso;  

- Interventi per il governo della casa, comprensivo di bucato, stiratura, cucito, rigovernatura, pulizie, 

ivi compresi la pulizia completa di vetri e infissi, stipiti, lampadari, armadi, tende; riordino, buona 

conservazione di arredi, suppellettili, lampadari, locali e ambienti;  

- Prestazioni di accompagnamento: per l’adempimento di pratiche amministrative presso uffici 

pubblici, per visite mediche, ospedali e luoghi di cura, per disbrigo pratiche e spesa;  

- Servizio di pulizia straordinaria e di interventi urgenti di pulizia generale degli ambienti in presenza 

di situazioni di particolare degrado igienico. Per pulizia straordinaria si intende la pulizia accurata, la 

sanificazione, il riordino e la pulizia di vetri e infissi, tapparelle, pareti, termosifoni ed eventuale 

sgombero di masserizie;  

- Attività di relazione e di sostegno al benessere psicofisico dell’anziano anche all’esterno del 

domicilio o in situazione di gruppo anche come forme di sollievo alla famiglia: accompagnamenti 

esterni, compagnia, attività di integrazione sociale;  

- Attività volte a favorire la connessione con servizi sanitari, sociali, delle reti personali informali e 

formali del territorio;  

- Sostegno nelle situazioni che possano generare un peggioramento dello stato psicofisico (ad esempio 

ricoveri ospedalieri, sfratto esecutivo, trasferimenti di abitazione,etc..).  

 

c) PRESTAZIONI EDUCATIVE   

L’intervento educativo è un’attività finalizzata alla promozione dell’integrazione sociale e familiare 

di minori in condizioni di svantaggio e di persone con disabilità, anche in età evolutiva. 

Le prestazioni a favore dei minori, sono finalizzate alla qualificazione delle responsabilità educative 

e di cura dei minori da parte della famiglia e a sostenere il processo evolutivo dei minori e le relazioni  

familiari, sociali, scolastiche e formative,  anche su provvedimenti dell’autorità giudiziarie, attraverso 

la formulazione e l’attuazione di progetti educativi, formativi, socializzanti e di cambiamento, 

affiancati da personale specializzato nell’ottica sia di prevenzione del disagio che di cura ed in 

alternativa ad interventi di allontanamento  dal domicilio. 

Le prestazioni a favore delle persone con disabilità, anche in età evolutiva sono finalizzati al supporto 

della persona e dell’ambiente di vita,  al  reinserimento nella comunità e al  recupero/ sviluppo delle 

potenzialità  per il raggiungimento o il mantenimento di livelli adeguati di autonomia, al facilitare 

l’utilizzo di servizi e strutture sociali e sanitarie, al coordinamento ed integrazione degli interventi e 

attività professionali previsti dal Piano Individualizzato (educativo/assistenziale) con il 

coinvolgimento diretto dei soggetti interessati e/o delle loro famiglie, e nella creazione  di  

connessioni con servizi sanitari, sociali, delle reti personali informali e formali del territorio. 

  
d) DISPOSITIVI COMPLEMENTARI   



Per particolari situazioni di fragilità della persona e del sistema familiare (provvedimenti dell’autorità 

giudiziaria minorile e civile, insorgere di cause incidenti sul mantenimento dell’autonomia, sulla 

qualità della vita e delle cure familiari, interventi in emergenza etc,), le prestazioni domiciliari 

potranno essere incrementate, per periodi temporanei e con obiettivi predefiniti, da specifiche 

progettualità – individualizzate e/o di piccolo gruppo – che concorrono al raggiungimento degli 

obiettivi definiti dal Piano Assistenziale Individualizzato e dal Piano Educativo Individualizzato.  

 

 

 

 

 

 

Gli interventi complementari ammessi all’accreditamento comprendono: 
 

 

 

 

INTERVENTI 

COMPLEMENTARI  

Tipologia di offerta  

Tariffa  

proposta per 

unità  

Nr.  e qualifica  

personale utilizzato  

d1) Gruppi genitori Ora/Nr.utenti   

d2) Gruppi bambini Ora/Nr.utenti  

d3) Spazio neutro Ora  

d4) Trasporto individuale senza assistenza Ora  

d5) Trasporto  individuale con assistenza   Ora  

d6) Attività socializzanti  Ora/Nr.utenti  

d7)Tutor formazione / lavoro ora  

 d8) Assistenza alla contrattualistica  Per intervento  

 d9) Gestione di interventi in emergenza  Per intervento  

 

Le prestazioni domiciliari ed i dispositivi complementari sono realizzati da personale specifico per 

ciascun intervento, inquadrato secondo i CCNL ed in possesso dei requisiti di legge.  

La richiesta di iscrizione per i dispositivi complementari deve essere indicata nella domanda di 

accreditamento e accompagnata da dettagliata scheda di progetto riportante le modalità gestionali 

adottate con indicazione degli obiettivi, dei destinatari, delle attività, del numero e qualifica del 

personale impiegato, della tempistica, delle modalità di controllo/valutazione e delle tariffe proposte.  

 

Art. 7 – Personale 
Il soggetto accreditato dovrà garantire modalità di valutazione e selezione delle figure professionali 

impiegate, dotate delle competenze (titoli) ed esperienza specificate nel presente disciplinare, tra cui 

un coordinatore tecnico/metodologico con impegno di lavoro part time (40 ore mensili) ogni 15 

operatori dedicati all’assistenza domiciliare e familiare. 

Tutto il personale dovrà fruire di una formazione dedicata, prevedendo una programmazione annuale 

di almeno 20 ore di approfondimento delle attività inerenti il sistema dei servizi domiciliari (cura 

della persona non autosufficiente, tecniche di pulizia ed igiene dell’alloggio, promozione delle reti e 

coinvolgimento dei ruoli istituzionali-MMG,). Il soggetto gestore dovrà rendicontare le attività 

formative svolte mediante il piano formativo, il calendario/ registro delle presenze, e gli attestati di 

partecipazione di tutti i dipendenti coinvolti.  

Tutto il personale dovrà fruire di attività di supervisione, almeno mensile, da parte di professionista 

con competenze specifiche in relazione all’offerta di servizio (assistenza domiciliare in situazione di 

fragilità, con particolare riguardo a minori disabili, adulti, anziani e le loro famiglie-care giver). 

Coordinamento tecnico/metodologico 
L’operatore che ricopre tale funzione deve disporre di laurea in discipline dell’area sociale, educativa 

o umanistica con almeno 2 anni di esperienza specifica. Con “esperienza specifica”si intende il 

coordinamento di équipe di operatori in servizi domiciliari complessi. 

Intervento socio-assistenziale complesso  



L’operatore che ricopre tale funzione deve disporre del titolo di Operatore socio sanitario (OSS) o, in 

alternativa, di qualifiche analoghe, accompagnata da due anni di esperienza.  

Intervento socio-assistenziale  
L’operatore che ricopre tale funzione deve essere in possesso del titolo di Operatore Socio-

assistenziale accompagnata da due anni di esperienza,  

Intervento educativo  
L’operatore che ricopre tale funzione deve disporre di Diploma di Laurea in Pedagogia o in Scienze 

dell’Educazione con esperienza professionale documentata di almeno due anni. 

 

Art. 8 - Tariffe 
Le tariffe orarie delle prestazioni relative alla “Assistenza domiciliare” sono riportate nella seguente 

tabella.(Tab 1)  

 Interventi  Tariffa oraria  

Intervento Socio Assistenziale Complesso  € 17,83  

Intervento Socio Assistenziale  € 17,28  

Intervento Educativo  € 19,48 

Le tariffe orarie comprendono il costo tabellare del CCNL di riferimento, comprensivo di costi 

generali, i costi strumentali all’attività e i costi di coordinamento.  

In particolare, le tariffe includono, oltre agli interventi diretti alla persona, le azioni correlate alla 

gestione degli stessi, quali indicativamente:  

- stesura diario giornaliero degli interventi, relazioni periodiche e cura delle comunicazioni per la 

gestione del piano degli interventi domiciliari (PID);  

- incontri periodici per la definizione e verifica del piano degli interventi domiciliari;  

- incontri periodici per il coordinamento e la supervisione tecnica degli operatori;  

- attività di coordinamento (dell’equipe educativa/socio-assistenziale, dei rapporti con i servizi sociali 

e la famiglia,..);  

- spese generali di organizzazione e attività correlate, inclusi i costi relativi agli spostamenti degli 

operatori.  

Le tariffe si intendono IVA esclusa.  

 

Art. 9 - Organizzazione e funzionamento del servizio 

Accesso  
La scelta del soggetto accreditato da cui acquistare i servizi domiciliari è effettuata dai singoli 

beneficiari, che possono richiedere informazioni in merito alle modalità di erogazione degli 

interventi, il costo degli stessi e gli aspetti strutturali di supporto ai Comuni di residenza e alle sedi 

operative indicate dagli enti accreditati.   

La sede legale/operativa del soggetto accreditato dovrà essere collocata in zona centrale, collegata 

con i mezzi pubblici e accessibile alle persone anziane e con disabilità, ed inoltre: 

-  essere dotata di fax e di segreteria telefonica; 

- disporre di collegamento a internet/indirizzo di posta elettronica; 

- aver pubblicato sul proprio sito web la Carta dei Servizi.  

Attivazione del servizio  
La persona che abbia sottoscritto con i Servizi Sociali dei Comuni del Distretto socio-sanitario 14 il 

Piano Individuale di Assistenza sceglie autonomamente il soggetto erogatore tra gli enti accreditati. 

In casi assolutamente eccezionali (esecuzione di progetti di recupero/tutela/protezione prescritti 

dall’Autorità giudiziaria, presenza di delega formale dell’utente/caregiver alla scelta), gli uffici 

preposti individueranno il soggetto erogatore applicando il criterio della rotazione.  

I Servizi Sociali del Comune di residenza redigono il Piano Assistenziale Individualizzato (PAI), 

sottoscritto dall’utente o dal familiare di riferimento e condiviso con il soggetto accreditato 

individuato, che provvede all’attivazione del servizio non oltre 5 gg. dalla comunicazione di avvio.  

L’attivazione dell’intervento, comprende:  



- la presentazione degli operatori ai beneficiari;  

- l’individuazione dell’operatore referente, responsabile della corretta e tempestiva trasmissione ai 

Comuni di riferimento delle informazioni e di eventuali variazioni per ogni connessa autorizzazione;  

- i casi e correttivi dell’eventuale turn over degli operatori dedicato agli interventi  

Il servizio deve essere realizzato secondo quanto definito dal Piano Assistenziale Individualizzato 

(PAI) e dal piano di intervento domiciliare (PID),formulato e condiviso con il soggetto accreditato, 

secondo quanto specificato nel presente disciplinare (in particolare artt. 6-7-8). Il soggetto accreditato 

adotta un protocollo per la segnalazione e gestione di eventuali emergenze (ad esempio in situazioni 

di calamità metereologiche).  

 

Coordinamento  
Il soggetto accreditato provvede al coordinamento settimanale delle seguenti attività:  

- organizzazione delle attività domiciliari;  

- monitoraggio dell’andamento delle attività realizzate a domicilio;  

- supporto degli operatori nel rapporto con l’interessato e la famiglia;  

- verifica della turnazione (limitata) degli operatori sulla singola situazione;  

- verifica della corretta adozione di strumenti utili alla gestione della situazione a domicilio (diario 

degli interventi realizzati a favore del beneficiario, piano di intervento domiciliare, ..);  

- verifica degli interventi domiciliari, anche con visite a domicilio;  

- rilevazione di ogni dato informativo di cui il soggetto è responsabile;  

Connessione con le reti territoriali di supporto  
Il sistema di accreditamento di cui al presente disciplinare include il coordinamento con le reti formali 

ed informali presenti sul territorio (servizi sanitari, servizi sociali, medico di medicina generale, reti 

personali e di volontariato e promozione sociale.  

Il soggetto accreditato si obbliga a curare la connessione con le reti relazionali personali (parentale, 

amicale, vicinato) e territoriali (volontariato) del beneficiario e, in particolare, con le reti formali e 

strutturate presenti sul territorio (associazionismo, promozione sociale), nulla potendo richiedere al 

beneficiario.  

 

Art. 10 - Obblighi del Soggetto accreditato 
Il soggetto accreditato si obbliga a:  

a) eseguire correttamente il servizio in conformità a quanto previsto dall’Accordo di accreditamento 

(dal presente disciplinare, dalla Carta dei Servizi, dalla domanda di accreditamento e relativi 

allegati) nel rispetto di quanto disposto dal Codice del Consumo (Decreto legislativo 6 settembre 

2005, n. 206 e dalla normativa vigente in materia; 

b) dotarsi entro 15 giorni dalla comunicazione di accreditamento e comunque prima dell’avvio del 

servizio, di una sede operativa nel territorio del Distretto comunicandone ubicazione e contatti  

c) adottare, entro 15 giorni dalla comunicazione di accreditamento e comunque prima dell’avvio del 

servizio,la Carta dei servizi da redigersi in coerenza con il presente disciplinare e sulla base del 

disposto del D.L. 1/2012 convertito in legge con L. 27/2012, cd. “decreto liberalizzazioni”, con i 

seguenti  contenuti  minimi :  

1. Oggetto - Descrizione specifica dell’oggetto del servizio cui la Carta è destinata - Indicazione     

 del soggetto emittente che corrisponde al soggetto accreditato;  

2. Indicazione della sede operativa, dei referenti del servizio e del responsabile della Carta;  

3. Validità temporale e procedimento di revisione – La disposizione deve specificare la data di 

entrata in vigore della Carta e il periodo di efficacia;  

- Principi fondamentali:  

 

 

 

 



 

 

- Clausola di salvaguardia dei diritti alla privacy o degli altri diritti della personalità;  

- Descrizione del servizio e standard di servizio e tariffe; in particolare deve comprendere tutte 

le offerte, espresse in modo comprensibile: prestazioni, profili degli operatori che le svolgono, 

tariffe orarie, disponibilità su tutto il territorio cittadino, la connessione con la rete territoriale;  

- Indicazione e descrizione delle attività integrative e relative tariffe;  

- Tempistica di attivazione del servizio;  

- Modalità di accesso e dimissione dei clienti/utenti;  

- Modalità di presentazione dei reclami da parte dei clienti/utenti, responsabile, modalità di 

pubblicizzazione delle modalità, tempi di risposta, archiviazione;  

- Previsione di forme di ristoro in caso di disservizi 

- Previsione di un sistema di controlli delle prestazioni, svolti con visite ispettive a domicilio; 

- Strumenti per la rilevazione della soddisfazione dei beneficiari; 

La Carta dei servizi deve essere pubblicata dal soggetto sul proprio sito INTERNET e deve esserne 

fornita copia o estratto in occasione dell’accesso al servizio da parte degli utenti. 

La Carta dei servizi deve essere prodotta al Distretto socio-sanitario 14 prima dell’avvio delle attività 

e rappresenta condizione di efficacia dell’accreditamento. 

d) dare avviso al beneficiario, alla famiglia, al Comune di riferimento e al Capofila del Distretto 

socio-sanitario, con anticipo di almeno 48 ore, in caso di sciopero del personale o di altri eventi che 

per qualsiasi motivo possano influire sul normale espletamento del servizio, garantendo in ogni caso 

l’intervento per le situazioni “insospendibili”; 

e) adottare un sistema informativo in grado di connettersi e garantire lo scambio di informazioni con 

il sistema informativo dei Comuni del Distretto socio-sanitario 14;  

f) applicare per i propri dipendenti le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e 

negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali per il Settore di attività  

g) osservare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, 

assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti e assimilati dalla vigente 

normativa;  

h) assumere tutti gli oneri derivanti dal trasporto dei propri operatori dipendenti e alla dotazione per 

gli stessi di eventuale abbigliamento e di dispositivi di protezione individuale, nonché del materiale 

e/o beni strumentali utili allo svolgimento delle prestazioni;  

i) rispettare la normativa prevista dal Testo Unico in materia di Sicurezza n. 81/2008 e successive 

modifiche, in materia di sicurezza e igiene del lavoro diretta alla prevenzione degli infortuni e delle 

malattie professionali e ad esigere dal proprio personale il rispetto di tale normativa;  

l) fornire disposizioni nei confronti dei propri collaboratori che assumano a modello i principi di cui 

al D.P.R. n. 62/2013; 

m) stipulare idonea garanzia assicurativa per responsabilità civile derivante da danni che 

nell'espletamento del servizio potrebbero derivare al personale, agli utenti, a terzi e alle cose in ogni 

modo coinvolte;  

n) manlevare il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità amministrativa, giuridico - economica, 

igienico -sanitaria, organizzativa - gestionale, civile e penale che potesse insorgere tanto a carico 

proprio, quanto a carico di terzi; il soggetto accreditato è il solo ed unico responsabile del corretto ed 

efficiente esercizio del servizio, nonché dell'organizzazione dell'attività imprenditoriale. I danni 

derivanti dall’espletamento del servizio o – comunque – collegabili a cause da esso dipendenti, di cui 

venisse richiesto il risarcimento al Comune od a terzi, saranno assunti dal soggetto accreditato a suo 

totale carico, senza riserve od eccezioni;  

o) farsi garante dell’affidabilità morale e professionale del personale impiegato ai sensi delle 

disposizioni di cui al codice di comportamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 16 

aprile 2013 , n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma 

dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”. In particolare è escluso l’impiego di 



personale con a carico procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione, sottoposto a misure 

di prevenzione o condannato, anche con sentenza non definitiva, per uno dei delitti indicati agli 

articoli 380 e 381 del codice di procedura penale e che abbia riportato condanne con sentenza 

definitiva a pena detentiva superiore a un anno per delitti non colposi, salvi in ogni caso gli effetti 

della riabilitazione. A tal fine si considera condanna anche l’applicazione della pena su richiesta ai 

sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale. 

In conformità a quanto previsto dalla Legge 6 febbraio 2006 n. 38 “Norme contro la pedofilia e la 

pedopornografia anche a mezzo internet”, è perpetuamente interdetto da qualunque incarico, ufficio 

o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da 

minorenni chiunque sia condannato o a chiunque sia stata applicata la pena su richiesta ex art. 444 

c.p.p. (“patteggiamento”) per delitti di natura sessuale su minorenni o di pedopornografia. 

Ai sensi del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 39, coloro che intendono impiegare al lavoro una persona per 

lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti 

e regolari con minorenni, al fine di verificare l'esistenza di condanne per reati di cui agli articoli 600-

bis (prostituzione minorile), 600-ter (pornografia minorile), 600-quater (detenzione di materiale 

pornografico), 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione 

minorile) c.p., sono tenuti a chiedere il certificato penale del casellario (con validità di sei mesi e 

obbligo di rinnovo alla scadenza) dal quale si attesti l'assenza di condanne per i reati contemplati 

dagli articoli di cui sopra.  

p) rispettare quanto previsto dalla normativa in materia di trattamento dati personali e/o sensibili 

secondo quanto stabilito dal D.lgs. 196/03; 

q) osservare nell’uso delle attrezzature la vigente normativa di sicurezza; 

r) dotare tutto il personale di documento di identificazione con foto, nome dell’operatore, dell’Ente 

di appartenenza, profilo, data del rilascio; 

Il soggetto accreditato si obbliga inoltre a utilizzare la seguente procedura/metodologia di verifica del 

processo di lavoro e conservare agli atti la documentazione relativa a:  

i. interventi svolti con indicato almeno: codice beneficiario, linea di offerta, tipologia di 

intervento, attività, tariffe;  

ii. piani di intervento domiciliare (PID);  

iii. verbali degli incontri di coordinamento settimanali e fogli firma presenze degli operatori agli 

stessi;  

iv. protocolli inerenti la gestione di eventi critici o legati a situazioni di emergenza;  

v.  piano di formazione (almeno 20 ore annuali) del personale con la specificazione di temi 

attinenti le attività di cura a domicilio, elenco del personale che ha partecipato alle diverse 

attività formative;  

vi. calendarizzazione della supervisione (almeno mensile), indicazione del supervisore 

individuato (nome, titoli) e rendicontazione della partecipazione del personale (verbali e fogli 

firma);  

vii. documentazione relativa alle visite di controllo effettuate dal soggetto accreditato, archivio 

dei reclami, della loro gestione e delle attività di “ristoro”, nonché esiti delle rilevazioni della 

soddisfazione dei beneficiari;  

viii. elenco del personale, costantemente aggiornato, con indicato: nominativi, titoli di studio, 

qualifica, funzioni, schema turni settimanali e di reperibilità degli operatori;  

ix. elenco dei volontari con specifica del nominativo, delle modalità di selezione, dei compiti 

assegnati; 

x. codice di comportamento, o altro documento analogo, ai sensi al D.P.R. n. 62/2013;  

xi. documentazione relativa ad accordi/convenzioni attivati con organismi operanti  nel Distretto     

e riguardanti le reti territoriali formali e informali;  

xii. ogni altra documentazione richiesta dal presente disciplinare.  



La suddetta documentazione deve essere conservata e messa a disposizione del Comune per visite 

ispettive e controlli presso la sede operativa indicata dal soggetto accreditato. Eventuali modifiche 

nel corso dell’accreditamento dovranno essere tempestivamente comunicate al Comune. 

 

Art. 11-Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio 
Il Comune di Acireale si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta 

osservanza, da parte del soggetto accreditato, di tutte le disposizioni contenute nel presente 

disciplinare e di quanto previsto nella Carta dei Servizi.  

Se dagli esiti dei controlli sulle prestazioni effettuate dovessero risultare delle difformità rispetto a 

quanto disposto, il soggetto accreditato dovrà provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate nei 

termini indicati nella formale contestazione effettuata, fatta salva l’eventuale applicazione delle 

penalità di cui al successivo art. 12. Il soggetto accreditato, durante lo svolgimento delle attività 

previste, dovrà tener conto di osservazioni, chiarimenti, suggerimenti e richieste formulate dal 

Comune di residenza del beneficiario e dal Distretto socio-sanitario 14 e, all’occorrenza, apportare le 

necessarie integrazioni, senza che ciò possa comportare aumento delle tariffe stabilite.  

Il soggetto accreditato è tenuto ad inviare al Comune di Acireale, in qualità di Ente accreditante, entro 

il 31 ottobre una sintesi annuale relativa a:  

- reclami da parte dei clienti/utenti, loro gestione e attività di “ristoro”;  

- esiti delle rilevazioni della soddisfazione dei beneficiari;  

- controlli svolti delle prestazioni rese;  

- tabelle di sintesi relativi agli interventi svolti con indicato almeno: codice beneficiario, tipologia di 

intervento, attività, tariffe.  

 

Art. 12 – Penali 
Il Distretto socio-sanitario 14 nella sua funzione di controllo del sistema dei servizi domiciliari 

applica le seguenti penali a tutela dei beneficiari in caso di disservizi e inadempienze:  

 

Codice Tipologia Importi  

A Mancata esecuzione del servizio Fino ad un massimo di € 1.000 

B Impiego di personale professionalmente non 

qualificato e/o per il quale sussistano cause di 

esclusione dal servizio in base alla normativa vigente   

 

Fino ad un massimo di € 1.000 

C Comportamenti del personale non in linea con i 

principi del disciplinare di accreditamento  

Fino ad un massimo di € 1.000 

D Mancato o ritardato invio dell’elenco nominativo del 

personale e delle eventuali sostituzioni 

€ 300 

E Mancato invio della documentazione richiesta € 300 

Codice Tipologia Importi  

F Mancato rispetto dell’obbligo informativo nei 

confronti del Comune 

€ 300 

G Mancanza od incompletezza della documentazione 

del beneficiario del servizio 

€ 300 

 

In caso di applicazione di tre penali nell’arco di uno stesso anno solare e in relazione alle tipologie di 

inadempimento di cui ai punti A, B e C il Comune può valutare di procedere alla sospensione   

dell’accreditamento e dopo cinque penali alla revoca. 

L’applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione effettuata per iscritto, rispetto 

alla quale l’Ente avrà la facoltà di presentare le proprie contro-deduzioni entro e non oltre il termine 

di dieci giorni decorrente dalla data del ricevimento della contestazione stessa. Se entro tale termine, 

il soggetto accreditato non fornisce alcuna motivata giustificazione scritta, ovvero qualora la stessa 

non fosse ritenuta accoglibile, il Comune applicherà le penali previste.  



Il Comune si riserva, altresì, la facoltà di sanzionare eventuali casi non espressamente contemplati 

nella sopra riportata tabella, ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio. In 

tal caso l’importo della penale verrà determinato desumendola e ragguagliandola alla violazione più 

assimilabile, o, in mancanza, verrà graduata tra un minimo di € 300,00 ed un massimo di € 1.000,00 

in base ad indicatori di gravità che verranno fissati in relazione al caso specifico e comunicati in sede 

di contestazione.  

Art. 13 – Revoca dell’accreditamento 
L’accreditamento ha efficacia triennale; il Comune revoca l’accreditamento, oltre a quanto previsto 

al precedente art. 12, in caso di:  

a) sopravvenuta causa di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016;  

b) in caso di comportamenti lesivi della dignità e della sicurezza della persona/utente, in caso di 

comportamenti che violano i principi di correttezza e lealtà nella pubblicità, di correttezza e 

trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali, nonché in caso di grave negligenza o malafede 

nell’esecuzione delle prestazioni;  

c) errore grave nell’esercizio delle attività;  

d) violazioni alle norme in materia di sicurezza o a ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavo-

ro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali;  

e) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell’esecuzione delle prestazioni;  

f) in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura, qualora emerga 

l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per 

il reclutamento della stessa;  

g) in caso di gravi violazioni, nella gestione del servizio, degli obblighi derivanti dal D.P.R. n. 

62/2013, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del decreto stesso;  

h) in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di 

danaro, prestazione o altra utilità, nonché offerta di protezione, nel corso dell’esecuzione del servi-

zi, nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di 

ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nell’esecuzione del servizio e di cui lo stesso 

venga a conoscenza;  

i) in caso di mancato adeguamento del servizio a ulteriori norme nazionali e regionali in materia;  

j) in caso di modifiche del raggruppamento, del Soggetto accreditato o di risoluzione/cessazione del 

contratto di avvalimento.  

 

Art. 14 – Controversie e foro competente 
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR di Catania Il termine per presentare ricorso 

è di sessanta giorni dalla comunicazione dell’esclusione dalla procedura di accreditamento oppure 

dalla piena conoscenza della stessa.  

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, dall’interpretazione, esecuzione, sciogli-

mento del contratto e del sotteso rapporto giuridico con esso dedotto, saranno devolute alla 

competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di Catania  

 

Art. 15 - Informativa per il trattamento dei dati personali 
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/03, il trattamento dei dati personali conferiti nell’ambito della 

procedura di accreditamento, o comunque raccolti dal Comune di Acireale a tale scopo, è finalizzato 

unicamente all’espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e 

conseguenti; la loro mancata indicazione preclude lo svolgimento dell’attività istruttoria relativa alla 

procedura In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante 

strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, 

comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.  

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e 

delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi.  

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali:  



- altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati dovranno essere comunicati per adempimenti proce-

dimentali;  

- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di accreditamento, secondo le 

modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;  

- legali incaricati per la tutela in sede giudiziaria.  

I diritti dell’interessato sono disciplinati dall’art. 7 del D.lgs. n. 196/03. In particolare, l’interessato 

ha il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto 

e l’origine, di verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la 

rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o 

il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, 

al loro trattamento.  

Art. 16 - Trattamento dei dati personali inerenti gli utenti del servizio 
Il soggetto accreditato è individuato quale responsabile esterno del trattamento ai sensi dell’articolo 

29 del D.lgs. n. 196/2003 dei dati personali e/o sensibili inerenti gli utenti di cui possa eventualmente 

venire in possesso nell’esecuzione del servizio, secondo quanto stabilito dal D.lgs. n. 196/2003 e 

successive modifiche e integrazioni.  

Ai fini degli adempimenti di cui al decreto legislativo n. 196/2003 si precisa che il soggetto 

accreditato, in relazione al servizio, tratterà dati personali e sensibili dell’utenza.  

Il soggetto accreditato dovrà, entro 5 giorni dall’avvio del servizio, indicare al Comune di Acireale il 

nominativo della persona che sarà formalmente nominata dal Dirigente del servizio di riferimento, 

per gli adempimenti di cui al presente articolo ed in particolare:  

- informativa all’interessato ai sensi art. 13 D.lgs N. 196/2003, attraverso la predisposizione di 

apposite indicazioni e strumenti per gli incaricati (Modulistica);  

- individuazione per iscritto degli incaricati, aggiornamento periodico, formazione;  

- indicazione scritta agli incaricati sulle modalità di trattamento, sia con strumenti elettronici che 

senza;  

- adozione e gestione di misure minime di sicurezza, ai sensi titolo V – capo II D. Lgs. N. 196/2003  

- in caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari, ai sensi artt. 20, 21 e 22 D.lgs. n. 196/2003, 

adeguata gestione e controllo delle modalità di trattamento, al fine di evitare accessi non auto-rizzati 

e trattamenti non consentiti;  

- in caso di trattamento di dati con strumenti diversi da quelli elettronici, accesso controllato ai dati e 

conservazione degli stessi in archivi debitamente custoditi;  

- adozione di idonee misure per garantire la riservatezza dei colloqui  


