Allegato B

DISTRETTO SOCIO-SANITARIO n. 44

Comuni di

Ragusa

Chiaramont
e
Gulfi

Giarratana

Monteross
o
Almo

Santa
Croce
Camerina

ASP Ragusa

Ministero del Lavoro e delle politiche sociali – Direzione Generale per l’ inclusione sociale e le politiche sociali;
progetto del Distretto sociosanitario 44 finanziato in seguito ad avviso pubblico 1/2019 Pa.I.S. di cui al Decreto
Direttoriale n. 329

del 2 ottobre 2020, a valere sul Fondo Sociale Europeo, , PON INCLUSIONE,

giusta

Convenzione di sovvenzione AV1-393.

Patto per l’ accreditamento di società cooperative sociali/onlus/enti no-profit/ soggetti del terzo
settore in genere, tutti operanti o che intendono operare nel territorio del Distretto sociosanitario 44,
finalizzato al rafforzamento dei Servizi Sociali per il potenziamento dei servizi per la presa in carico e
degli interventi sociali e socio-sanitari rivolti ai soggetti/nn.ff. percettori del Reddito di Cittadinanza e
destinatari dei Patti di inclusione sociale, anche attraverso la creazione delle équipes multidisciplinari
per la presa in carico nel caso di bisogni complessi ; CUP: F61H20000030006.
Il Comune di Ragusa, in qualità di Ente Capofila del Distretto Socio Sanitario D 44, nella persona del
Dirigente del Settore VIII del Comune di Ragusa
premesso che
Il Comune di Ragusa, Ente capofila del Distretto D44, costituito dai Comuni di Ragusa, Chiaramonte
Gulfi, Giarratana, Monterosso Almo e Santa Croce Camerina:
Visto l’ Avviso 1_2019 titolato “AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI FINALIZZATI
ALL’ ATTUAZIONE DEI PATTI PER L’ INCLUSIONE SOCIALE (PaIS) DA FINANZIARE A VALERE SUL FONDO
SOCIALE EUROPEO, PROGRAMMAZIONE 2014-2020”;

Vista la conseguente proposta progettuale presentata dal Distretto sociosanitario 44 al Ministero del
Lavoro e delle Politiche sociali;
Visto il Decreto Direttoriale n. 329 del 2 ottobre 2020 di approvazione del progetto presentato dal
Distretto 44 a valere sull’ Avviso 1_2019
Vista la determinazione dirigenziale n. 5141 del 2.11.2020

di presa d’ atto dell’ approvazione

progettuale e di impegno spesa per gli anni 2021-2022;
RICONOSCE ED ACCREDITA
società cooperative sociali/onlus/enti no-profit/ soggetti del terzo settore in genere,, OPERANTI O
CHE INTENDONO OPERARE NEL TERRITORIO DEL DISTRETTO SOCIOSANITARIO 44, finalizzato

al

rafforzamento dei Servizi Sociali per il potenziamento dei servizi per la presa in carico e degli interventi
sociali e socio-sanitari rivolti ai soggetti/nn.ff. percettori del Reddito di cittadinanza e destinatari dei
Patti di inclusione sociale, anche attraverso la creazione delle équipes multidisciplinari per la presa in
carico nel caso di bisogni complessi ; CUP: F61H20000030006.
ART. 1: Il servizio richiesto alle società cooperative sociali/onlus/enti no-profit/ soggetti del terzo
settore in genere, che saranno accreditati si sostanzia NELLA PRESA IN CARICO , AI FINI DELLA
FORMULAZIONE, SOTTOSCRIZIONE, ESECUZIONE DEL PATTO DI INCLUSIONE SOCIALE

di

soggetti/NN.FF. in difficoltà economica e in condizioni di vulnerabilità, inseriti NELLA MISURA DEL
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DENOMINATA “ REDDITO DI CITTADINANZA”
GIUSTO DECRETO LEGGE 4/2019.
COMPLESSIVAMENTE IL PRESENTE ACCREDITAMENTO PREVEDE LA PRESA IN CARICO DI 713 NUCLEI
FAMILIARI (DI CUI 526 RAGUSA, 71 SANTA CROCE CAMERINA, 58 CHIARAMONTE GULFI, 29
MONTEROSSO ALMO E 29 GIARRATANA) PER TUTTA LA DURATA DEL PROGETTO ATTUALMENTE
FISSATA DALL’ 1 GENNAIO 2021 AL 30 GIUGNO 2022;
Art. 2: PER OGNI PRESA IN CARICO E’ PREVISTO UN MONTEORE MEDIO DI 10 ORE RELATIVAMENTE AL
SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E DI 4 ORE RELATIVAMENTE AL SUPPORTO AMMINISTRATIVO PER
TUTTA LA DURATA DEL PROGETTO; il personale amministrativo utilizzato dovrà possedere laurea
idonea.
Art. 3: IL COSTO ORARIO DI OGNI ORA E’ FISSATO IN EURO 24,26 IVA COMPRESA, TUTTO INCLUSO E
NIENTE ESCLUSO;

Art. 4: IL MONTE ORE COMPLESSIVO PREVISTO DAL PRESENTE ACCREDITAMENTO E’ DI 7176 PER IL
SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E 2808 PER IL SUPPORTO DI PERSONALE AMMINISTRATIVO, per un
valore economico complessivo del presente accreditamento pari a € 242.211,84;
Art. 5 In particolare, la cooperativa sociale/Ente del settore no-profit in genere accreditata/o si impegna
a:
Assicurare la presenza del Servizio Sociale Professionale e del supporto amministrativo per ogni

•

presa in carico;
Redigere, per tramite del proprio Servizio Sociale Professionale, insieme al nucleo familiare affida-

•

to all’ accreditata dal Servizio Sociale Professionale dell’ Ente il PATTO DI INCLUSIONE SOCIALE:
•

Inserire il PATTO DI INCLUSIONE SOCIALE nella piattaforma GE.PI.

•

Nel caso di bisogno complesso assicurare la creazione di una equipe multidisciplinare con le istituzioni di pertinenza ( SerT, DSM, UEPE, USSM, ISTITUZIONI SCOLASTICHE, ETC);

•

Assicurare il supporto amministrativo a tali azioni;

•

Monitorare periodicamente il Patto di inclusione sociale redatto;

•

Assicurare i necessari tutoraggio/accompagnamento/assistenza/supervisione al nucleo familiare
relativamente alla realizzazione degli interventi sociali o socio-sanitari previsti nel Patto di inclusione
•

•

Porre in essere ogni altra azione utile per la realizzazione del patto.
Permettere in qualsiasi momento l’ attività ispettiva sulle prese in carico effettuate da parte del
Servizio Sociale Professionale in forza ai Comuni del Distretto.

Art. 6: Ciascun Comune del Distretto si impegna a :
1) Liquidare mensilmente all’Ente accreditato previa presentazione di fattura elettronica supportata
da registro delle presenze dei professionisti impegnati le somme spettanti per le prese in carico
attuate;
2) Individuare un referente quale responsabile del presente accreditamento;

Art. 7: La scelta della società cooperativa sociale/onlus/ente no-profit/ soggetto del terzo settore in
genere, spetta al soggetto in difficoltà economica e al suo nucleo familiare a cui il Servizio Sociale
Professionale sottoporrà un modulo con l’ indicazione dettagliata:
a) Della società cooperative sociali/onlus/enti no-profit/ soggetti del terzo settore in genere, accreditate;
b) della tipologia delle professionalità che ciascuna accreditata avrà indicata nella propria carta
dei servizi inerenti il progetto di cui al presente avviso.
Art. 8: La società cooperativa sociale/onlus/ente no-profit/ soggetto del terzo settore in genere,
accreditata dichiara di essere in possesso dei seguenti requisiti minimi a pena di esclusione:
-

Iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato competente per territorio (qualora
richiesta dalle normative vigenti in materia) segnatamente per attività riguardanti la presa in
carico di soggetti in condizioni di disagio economico e di vulnerabilità sociale ovvero ( nel caso
in cui non sia prevista l’ iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato) previsione
espressa nello statuto vigente di attività riguardanti la presa in carico di soggetti in condizioni di
disagio economico e di vulnerabilità sociale

-

Assenza delle cause di esclusioni previste dall’art.80 del D.lgs 50/2016 tutto incluso e niente
escluso (così come espressamente dettagliate ai punti 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g, 2, 3, 4, 5a, 5b, 5c,
5d, 5e, 5f, 5f-bis, 5fter, 5g, 5h, 5i, 5l, 5m, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14) ;

-

Applicazione integrale, nei confronti dei propri dipendenti addetti ai servizi oggetto di
accreditamento, dei CCNL di settore e degli accordi integrativi;

-

Regolare posizione in materia di contributi previdenziali e assistenziali;

-

Regolare posizione rispetto agli obblighi ed adempimenti in materia di diritto del lavoro dei disabili
di cui alla legge n. 68/1999;

-

Essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

-

Non avere effettuato licenziamenti, fatti salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo
soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più
rappresentative, nei 12 mesi precedenti l’ attivazione del tirocinio;

-

Esperienza comprovata per almeno un anno nella gestione delle attività di cui al punto 1)

-

Adozione della carta dei servizi.

-

Iscrizione all’Albo regionale, ove previsto, per l’attività svolta ( relativa a soggetti/nn.ff. in
condizioni di disagio economico e vulnerabilità sociale);

-

Attestazione di revisione in corso di validità ove prevista dalla normativa vigente.

Art. 9
Il presente accreditamento potrà essere registrato a cura e spese della parte che ne avrà interesse in
caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 6 del vigente T.U. delle norme sull’imposta di registro (DPR
n.131/1986).
Art. 10
Si precisa che il presente accreditamento avrà la stessa data di scadenza del progetto distrettuale
finanziato con Decreto Direttoriale n. _________ del ______________ della Direzione Generale per l’
inclusione e le politiche sociali del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e attualmente prevista
per il 30 giugno 2022 e che comunque non potrà superare il monte-ore complessivo previsto in
narrativa.
Art. 11
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente documento si rimanda come parte
integrante e sostanziale alle Decreto Legge 4/2019
Art. 12
Per le controversie che potrebbero insorgere e non definibili, in via breve, fra le parti, il foro competente
sarà quello di Ragusa.
Art. 12
Si dà atto che la Cooperativa sociale e Ente settore no profit in generale è esente dal pagamento di bollo
ai sensi degli artt. 17 e 22 del d.lgs 460/97 in quanto
Il

soggetto

accreditato

designa

………………………………………………………….

quale
tel.

……………………………………………….....………………..

proprio

referente

…………………....………,

responsabile
cell.

del

servizio

………..…………………,

il

e-mail

………………………………………………. pec ……………………..………………………. ed è consapevole che ciascuna
comunicazione sarà inviata esclusivamente all’indirizzo pec comunicato in sede di sottoscrizione o
modificato – con comunicazione scritta- in corso di attività.
Il Dirigente del Settore VII: _____________________________________
Il Legale rappresentante dell’organismo: ___________________________

