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                                                                                                                                                 Allegato B 
 

PATTO DI ACCREDITAMENTO PER LA FORNITURA DI PRESTAZIONI DI 
ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA MEDIANTE VOUCHER SOCIALE PER IL 

PERIODO 01/07/2022 – 30/06/2024 

 
Visto il Bando di Accreditamento per la fornitura di prestazioni di assistenza domiciliare educativa a favore 
di nuclei familiari con minori mediante voucher sociale per il periodo 01 Luglio 2022 – 30 Giugno 2024 
pubblicato in data …………………..;  
 
Visto il successivo Albo dei Soggetti Accreditati per la fornitura di prestazioni di Assistenza Domiciliare 
Educativa a favore di cittadini residenti nel territorio della Comunità Montana della Valle Trompia 
approvato dal Consiglio di Amministrazione di Civitas del ........... ………. in attuazione del suddetto Bando 
di Accreditamento;  
 
La società CIVITAS SRL con sede in Gardone Val Trompia Via Matteotti, 299 codice fiscale 
02710760980 nella persona della Presidente dr.ssa Maria Caccagni nata a Brescia il 11.09.1953, domiciliata 
per la carica presso l’ente; 

E 
 
l’Ente ………………………… con sede in ………………………………… Codice fiscale 
…………………. nella persona del Presidente …………………….. nato a …………….. il 
……………….., domiciliato per la carica presso l’ente 

 
CONCORDANO QUANTO SEGUE 

 
Art. 1  
L’Ente…………………………………………………………………. accreditato, per l’intera durata del 
presente Patto, garantisce di: 

− mantenere per tutta la durata dell’accreditamento l’iscrizione nella sezione “imprese sociali” del 
Registro imprese; 

− rispettare tutte le norme e gli obblighi previsti dal Codice del Terzo Settore;  

− accettare il sistema tariffario stabilito da Civitas dettagliato nel Bando di Accreditamento e nell’Albo 
dei Soggetti Accreditati per le prestazioni oggetto del presente Patto; 

− attuare i Progetti di assistenza domiciliare educativa a favore di nuclei familiari con minori residenti 
nel territorio dei Comuni di BOVEGNO, BOVEZZO, BRIONE, CAINO, COLLIO VT, 
CONCESIO, GARDONE VAL TROMPIA, IRMA, LODRINO, LUMEZZANE, 
MARCHENO, MARMENTINO, NAVE, PEZZAZE, POLAVENO, SAREZZO, 
TAVERNOLE SUL MELLA E VILLA CARCINA, accettando il voucher presentato;  

− prendere in carico tutti gli utenti che ne facciano richiesta per il tramite del servizio sociale della 
società Civitas che siano in possesso dei voucher sociali per il servizio specifico; 

− accettare i sistemi di rendicontazione, di valutazione e di controllo stabiliti da Civitas per le 
prestazioni rese ai cittadini in regime di voucher; 

− mantenere i requisiti di idoneità organizzativo-gestionale, in essere al momento dell’accreditamento, 
per l’erogazione di prestazioni di assistenza domiciliare da parte di personale qualificato come 
specificato nel Bando di Accreditamento; 

− assumere la responsabilità della qualità delle prestazioni di assistenza domiciliare e delle attività 
poste in essere dai propri operatori; 
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− applicare al trattamento dei dati le misure previste dalla legge in materia di privacy; 

− disporre di idoneo contratto assicurativo di Responsabilità Civile esonerando Civitas da ogni 
responsabilità per eventuali danni a utenti a terzi derivati dall’espletamento del servizio; 

− applicare per i lavoratori dipendenti il C.C.N.L. vigente; 

− essere in regola con quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 in tema di tutela della salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro. 

 
La società Civitas per l’intera durata del presente Patto: 

− può effettuare idonei controlli diretti ad accertare sia la veridicità delle dichiarazioni rese sia la 
qualità delle prestazioni di assistenza domiciliare, con facoltà di revoca dell’accreditamento, nel 
rispetto delle disposizioni previste dalla Legge 241/90; 

− invierà comunicazione, mediante gli operatori del servizio sociale, in caso di attivazione, 
sospensione, modifica, proroga o chiusura del Piano Assistenziale Individuale e del correlato 
voucher sociale.  

 
Art. 2 – Prestazioni oggetto dell’accreditamento 
Le prestazioni da erogare sono quelle previste nel Bando di Accreditamento richiamato in premessa, 
ovvero:  

     Voucher A: 

✓ Intervento educativo nei confronti del minore finalizzato a sostenere e favorire lo sviluppo di tutte 
le sue potenzialità e a fornire adeguati stimoli per una crescita sana; 

✓ Intervento educativo rivolto alle figure adulte presenti in famiglia, in particolare i genitori, atto a 
rimuovere e limitare gli ostacoli nell’espressione di adeguate competenze educative, di cura ed 
accudimento nei confronti dei minori e di recupero, sostegno e valorizzazione di sane funzioni 
genitoriali; 

✓ Intervento di sostegno all’inserimento sociale del minore e della famiglia da realizzare anche 
attraverso i contatti con le realtà associative-ricreative-sportive del territorio per la creazione ed il 
rinforzo delle rete sociale; 

✓ Intervento di sostegno all’apprendimento scolastico e all’inserimento nell’ambiente della scuola. 
 

Voucher B:   
Progetti Territoriali per gruppi di minori, qualora il Progetto Individuale ne definisca l’opportunità 
e siano confacenti agli obiettivi della presa in carico di ciascun minore coinvolto. E’ indispensabile 
l’omogeneità per bisogni ed interessi dei minori interessati.  

      Il gruppo può essere composto fino ad un massimo di 10 minori. 
 
Voucher C: 

Progetti Individualizzati brevi e strategici a favore delle famiglie in fragilità, sono interventi 
valutati e monitorati direttamente dall’equipe multidisciplinare Inclusione Sociale che definisce 
l’opportunità di avviare interventi domiciliari di sostegno alla quotidianità, alla genitorialità, alle cure 
genitoriali nei confronti dei figli minori e di accompagnamento/sostegno all’inclusione sociale del 
nucleo. Si tratta di interventi sporadici, non continuativi, ad obiettivo specifico determinato dall’equipe 
secondo valutazione e progetto individualizzato.  

 
In relazione alle prestazioni da erogare, l’ente accreditato garantisce di: 

- essere in grado di erogare tutte le prestazioni richieste, per le quali stipula il presente Patto, nel 
territorio dei Comuni di BOVEGNO, BOVEZZO, BRIONE, CAINO, COLLIO VT, CONCESIO, 
GARDONE VAL TROMPIA, IRMA, LODRINO, LUMEZZANE, MARCHENO, 
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MARMENTINO, NAVE, PEZZAZE, POLAVENO, SAREZZO, TAVERNOLE SUL MELLA E 
VILLA CARCINA attraverso idonea dotazione di personale retribuito, strumenti e mezzi, attuando i 
Progetti  Individuali stabiliti dagli operatori dei servizi sociali comunali e dei servizi specialistici;    

- individuare un solo coordinatore, che sia referente unico per l’attivazione, sospensione, modifica, 
chiusura dei progetti e per la rendicontazione delle prestazioni erogate; 

- svolgere adeguata attività di coordinamento (alle condizioni previste dal Bando di Accreditamento) 
comprendente l’organizzazione del servizio, la stesura delle turnazioni settimanali e l’organizzazione del 
personale (sostituzioni per ferie, malattie o altro);   

- svolgere attività mensile di verifica con i servizi sociali di riferimento; 

- prendere in carico tutti gli utenti che ne facciano richiesta per il tramite del servizio sociale di Civitas, 
che siano in possesso dei voucher sociali per il servizio;  

- avere caratteristiche organizzativo - gestionali tali da garantire interventi integrati con le Agenzie Sociali 
del territorio; 

- garantire che gli utenti possano disporre della Carta dei Servizi;  

- essere in grado di attivare il servizio, per il quale ha ottenuto l’accreditamento, entro quindici giorni 
lavorativi dalla richiesta presentata dal servizio sociale di Civitas;  

- garantire l’immediata sostituzione del personale assente a vario titolo onde evitare la sospensione delle 
prestazioni previste dal Progetto Individualizzato;  

- garantire l’erogazione delle prestazioni secondo le modalità e gli orari concordati con gli operatori di 
riferimento ed il beneficiario contenuti nel Progetto Individualizzato;   

- essere dotato di supporti informatici sufficienti a sostenere la gestione e l’elaborazione dei dati degli 
utenti, nel rispetto della normativa sulla privacy; 

- inviare tempestivamente comunicazioni inerenti i singoli Progetti utilizzando i moduli predisposti e 
secondo le modalità concordate con il servizio sociale di Civitas. 

In relazione al personale impiegato, l’organizzazione dichiara di: 

- garantire competenza e diligenza degli operatori professionali coinvolti nello svolgimento delle 
prestazioni; 

- essere dotato per l’erogazione delle prestazioni, per le quali sia richiesto, di educatori, in possesso di 
idoneo titolo professionale. 
 

Art. 3 – Valore dei Vouchers 
Il valore delle prestazioni educative definite nel voucher A è pari a euro 22,69, IVA esclusa.   
La prestazione avrà la durata di 60 minuti a cui si verranno detratti i tempi necessari per gli spostamenti tra 
gli utenti (previsti in circa 10 minuti), se necessari.  
Il costo della prestazione definita nei voucher B-C è pari ad euro 25,00, IVA esclusa.  
La prestazione avrà la durata di 60 minuti a cui verranno detratti i tempi necessari per gli spostamenti tra gli 
utenti (previsti in circa 10 minuti), se necessari.  
 
Art. 4 - Pagamenti 
L’ente accreditato dichiara di accettare il sistema tariffario stabilito dal Bando di Accreditamento per 
l’erogazione delle prestazioni rese ai cittadini in regime di voucher sociale. 
A decorrere dall’avvio dell’erogazione del servizio, l’ente accreditato emette mensilmente regolare fattura 
alla società Civitas, corredata dalla rendicontazione delle prestazioni erogate a ciascun nucleo familiare e dai 
voucher sociali a disposizione di ogni utente. L’Ente accreditato fatturerà mensilmente l’importo delle 
prestazioni erogate, secondo i voucher assegnati ed utilizzati dai singoli utenti.  
I singoli utenti verseranno direttamente all’Ente accreditato la quota loro spettante secondo il Regolamento 
per l’accesso alle prestazioni socio assistenziali e la compartecipazione economica al costo dei servizi 
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vigente presso il Comune di residenza. Tale quota è pari alla differenza tra il costo della prestazione 
definito dal presente Bando all’ Art. 17 e il valore del voucher assegnato all’utente.    
La società Civitas si impegna a saldare, entro 60 giorni dalla data di presentazione, i corrispettivi delle 
prestazioni, effettivamente rese dall’ente accreditato. Nel caso di irregolarità nella fatturazione, questa verrà 
contestata ed il pagamento verrà effettuato solo ad avvenuta regolarizzazione della stessa. 
Qualora Comuni non facenti parte dell’ambito di Valle Trompia dovessero integrare parte del costo del 
voucher sociale, l’Ente accreditato è tenuto a fatturare per la quota di competenza al Comune interessato, 
previa assunzione dell’impegno di spesa. In caso di mancata assunzione di detto impegno di spesa, l’Ente 
accreditato può essere esentato dall’erogazione della prestazione o autorizzato ad erogare solo parte delle 
prestazioni richieste.  
 
Art. 5 – Durata e risoluzione del Patto di Accreditamento 
Il presente Patto di Accreditamento ha durata da 01/07/2022 al 30/06/2024, con possibilità di ripetizione 
dell’accreditamento per ulteriori 24 mesi e può essere risolto dalla società Civitas nelle seguenti fattispecie: 

- impiego di personale professionalmente non idoneo e qualificato da parte dell’organizzazione 
accreditata; 

- perdita dei requisiti richiesti per l’accreditamento di cui alla parte seconda del bando; 

-  abbandono del servizio, salvo cause di forza maggiore; 

-  ripetute (n. minimo di due) e gravi violazioni ai patti contrattuali, alle disposizioni di legge e al Bando 
di Accreditamento; 

- comportamento abitualmente scorretto nei confronti degli utenti; 

- impedimento in qualsiasi modo dell’esercizio del potere di controllo da parte di Civitas; 

- ogni altra inadempimento o fatto che renda impossibile la prosecuzione del servizio a termine dell’art. 
1453 C.C.; 

- ritardo nell’attivazione del servizio per tre volte in un anno, debitamente contestato. 
Il soggetto al quale è stato revocato l’accreditamento non potrà ripresentare domanda per i successivi 24 
mesi. 
Le cause di risoluzione hanno efficacia a seguito di formale diffida inviata con raccomandata A.R. dalla 
società Civitas e in caso di mancata rimozione delle stesse, entro i termini prescritti, da parte 
dell’organizzazione accreditata. 

SOTTOSCRIVONO 
 
il presente Patto di Accreditamento, i firmatari in calce, per le prestazioni di assistenza domiciliare 
educativa a favore di nuclei familiari con minori residenti nei Comuni di BOVEGNO, BOVEZZO, 
BRIONE, CAINO, COLLIO VT, CONCESIO, GARDONE VAL TROMPIA, IRMA, LODRINO, 
LUMEZZANE, MARCHENO, MARMENTINO, NAVE, PEZZAZE, POLAVENO, SAREZZO, 
TAVERNOLE SUL MELLA E VILLA CARCINA per il periodo .....................  
 
 
Gardone Val Trompia, …………………………….. 

 
 

La Presidente di Civitas Srl  
                                                                                                                            Dr.ssa Maria Caccagni 
 
                                                                                                           ……………………………………. 
 

Il Presidente di …………. 
……………………………………. 


