Allegato 3

PATTO DI ACCREDITAMENTO
PER LA FORNITURA DI PRESTAZIONI DOMICILIARI ASSISTENZIALI E SOCIO-EDUCATIVE MEDIANTE VOUCHER
SOCIALE A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI DISABILITA’
RESIDENTI NEI COMUNI DELL’AMBITO TERRITORIALE DI CORSICO
Anno 2017

In attuazione del Piano di Zona dell’Ambito Territoriale di Corsico - ATS Città Metropolitana Milano nel
quale si prevede l’attivazione del voucher sociale per la fornitura di prestazioni domiciliari assistenziali e
socio-educative a favore di soggetti in condizione di disabilità residenti nei comuni dell’ambito territoriale
di Corsico;
Il Comune di Corsico
e
la______________________________________________________________________________________
con sede in_____________________________Via______________________________________________
codice fiscale n°_____________________
nella persona del rappresentante legale Sig. _________________________________________________,
nato a ____________il ____________e residente in ___________________________________________
via__________________domiciliato per la carica presso la sede della __________________________ __
Concordano quanto segue
Art. 1
L’organizzazione accreditata:
 Accetta che il Servizio di Assistenza Domiciliare a favore di persone in condizione di disabilità è
costituito da un complesso di prestazioni assistenziali e socio-educative, erogate al domicilio delle
persone, costituite dai seguenti interventi:
N.
1A
1B
1C
1D
2A
2B
2C
2D
2E
2F
3A
3B
4A
4B

INTERVENTO
Alzata e vestizione di elevata complessità assistenziale
Alzata semplice ed aiuto alla vestizione
Mobilitazione e spostamento in ambito domestico : Deambulazione assistita semplice
Mobilitazione e spostamento in ambito domestico: Deambulazione assistita complessa
Igiene intima a letto non autosufficienti
Igiene intima in bagno
Igiene dei capelli a letto
Igiene dei capelli in bagno
Igiene dei piedi e taglio unghie al bisogno
Aiuto cure igieniche parziali e giornaliere: igiene del viso, mani, igiene perianale,
sottomammaria, schiena, ascelle e piedi
Bagno a letto (dai capelli ai piedi)
Bagno in vasca
Rimessa a letto di elevata complessità assistenziale
Rimessa a letto semplice
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5A
5B
5C
5D
5E
5F
6A
6B
6C
7A
7B
7C
8A
8B

Deambulazione assistita complessa
Deambulazione assistita semplice
Mobilizzazione complessa a letto
Mobilizzazione semplice a letto
Mobilizzazione complessa in carrozzina
Mobilizzazione semplice in carrozzina
Preparazione pasto o consegna del pasto – riordino cucina
Preparazione o consegna e aiuto nell’assunzione del pasto – riordino cucina
Spesa a domicilio, approvvigionamento generi di prima necessità
Lavaggio e stiratura e riordino biancheria
Igiene ambientale ordinaria
Riordino straordinario biancheria
Attività educative consone alle possibilità cognitive/affettive/motorie
Compagnia e sostegno alla socializzazione

 Che le prestazioni attribuite a ciascun caso vengono definite secondo le disposizioni contenute
nelle modalità sperimentali di accesso.
 Che il servizio sarà erogato per 6 giorni alla settimana, dal lunedì al sabato in una fascia oraria
compresa fra le ore 7 e le ore 20. Per situazioni di persone sole e senza nucleo famigliare di
appoggio, il servizio potrà essere richiesto eccezionalmente anche nella giornata di domenica.
 Che il valore orario unitario di un voucher per gli interventi 8A) e 8B) di cui alla tabella dell’art. 1
del presente avviso risulta pari a € 20,00 orari comprensivo di IVA e, sulla base di questo valore,
saranno calcolati i costi di ogni prestazione in relazione all’effettivo tempo utilizzato per la sua
erogazione.
 Che il valore orario unitario di un voucher per tutti gli altri interventi di cui alla tabella dell’art. 1 del
presente avviso risulta pari a € 18,00 orari comprensivo di IVA e, sulla base di questo valore,
saranno calcolati i costi di ogni prestazione in relazione all’effettivo tempo utilizzato per la sua
erogazione.
 Che il voucher consiste in famiglie di prestazioni definite dall’assistente sociale nella formulazione
del programma di intervento ed in relazione al bisogno assistenziale rilevato, mediante apposita
scheda di valutazione del fabbisogno assistenziale.
 Che potranno essere assegnate famiglie di prestazioni corrispondenti ad un impegno orario
compreso fra 1 e 10 ore settimanali.
 Che ogni intervento avrà una durata massima di 6 (sei) mesi (rinnovabili per al massimo
un’ulteriore annualità): ad ogni utente verrà attribuito un controvalore in voucher pari alla quota
oraria settimanale moltiplicata per i quattro mesi di valorizzazione.
 Che è prevista altresì la possibilità di attivare ADH di gruppo per un massimo di n. 4 utenti per due
educatori. In tal caso il valore unitario del voucher risulta pari a € 40 orari comprensivo di IVA.
 Che ogni intervento, verrà erogato come stabilito dal programma di intervento.
 Che l’attività amministrativa relativa alla produzione e alla gestione del sistema dei voucher, è
affidata alla Ditta Edenred Italia S.r.L. e che il voucher abbia una forma virtuale.
 Che i soggetti accreditati si accorderanno con la Ditta Edenred Italia S.r.L. per il sistema di
pagamento e la rendicontazione per la trasparenza amministrativa.
 Che verranno fatturate alla Ditta Edenred S.r.L. esclusivamente le prestazioni misurate tramite il
sistema elettronico Domiphone e non le prestazioni registrate manualmente ad es. per mancanza
di telefono dell’utente, per problemi tecnici temporanei etc..
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Il Comune di Corsico a mezzo dell’Ufficio di Piano:


può effettuare idonei controlli diretti ad accertare sia la veridicità delle dichiarazioni rese sia la
qualità del servizio effettuato;



sulla base dell’esito delle verifiche effettuate si riserva la facoltà di revocare l’accreditamento;
Art. 2

Il presente Patto ha validità dal 01.04.2017 al 31.12.2017 e ad esso può essere dichiarata formale rinuncia
con preavviso di almeno 30 giorni.
Art. 3
L’organizzazione accreditata ha l’obbligo di uniformarsi alle disposizioni di legge e di regolamento
concernenti il servizio e alle Linee Guida per l’accesso al Voucher Sociale.
Il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto in caso di violazioni degli obblighi, previsti dal
presente Patto, da parte dell’organizzazione accreditata.

Letto, confermato e sottoscritto
Corsico, __________________________

Per l’organizzazione accreditata
____________________________

Per il Comune di Corsico
____________________________
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