CONTRATTO DI SERVIZIO
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI CON IL SOGGETTO ACCREDITATO
PER LA GESTIONE IN ACCREDITAMENTO DEFINITIVO
DEL CENTRO SOCIO-RIABILITATIVO RESIDENZIALE “CASA SENOI”

L’anno ______, il giorno_____________ del mese di___________, presso _________, con la presente scrittura
privata da valersi per ogni conseguente effetto di legge,

TRA

COMUNE DI PARMA (codice fiscale e partita IVA n. 00162210348), con sede in Parma - Strada Repubblica n.
1, legalmente rappresentato da ___________, quale Soggetto Istituzionalmente Competente
E
COMUNE DI PARMA (codice fiscale e partita IVA n. 00162210348), con sede in Parma - Strada Repubblica n.
1, legalmente rappresentato da ___________, quale Committente
E
AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI PARMA – DISTRETTO DI PARMA (codice fiscale e partita Iva
n.01874230343), con sede in Parma - Strada del Quartiere n. 2/a, legalmente rappresentato da ___________,
quale Committente per le prestazioni sanitarie e gestore del FRNA, che esercita le funzioni in forma connessa
ed integrata con quelle dei Comuni
E
COMUNE DI LANGHIRANO (PR) (codice fiscale e partita IVA 001838003410), con sede in Langhirano (PR),
P.zza Ferrari n.1, legalmente rappresentato da ___________, quale Committente
E
AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI PARMA – DISTRETTO SUD-EST, (codice fiscale e partita Iva
n.01874230343), con sede in Langhirano (PR), Via Roma 41/A, legalmente rappresentato da ___________,
quale Committente per le prestazioni sanitarie e gestore del FRNA, che esercita le funzioni in forma connessa
ed integrata con quelle dei Comuni
E
INSIEME SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA’ LIMITATA E.T.S., con sede legale in
Parma (PR), Via Giulio e Guido Carmignani n. 11/a, codice fiscale 01682060346 e numero di iscrizione all’Albo
Regionale cooperative sociali n. 47, iscritta inoltre al n. 45 del Registro Provinciale di Parma delle Associazioni di

Volontariato, di Promozione Sociale e delle Cooperative Sociali, legalmente rappresentato da ___________ (di
seguito denominato Gestore)

congiuntamente denominati “Le Parti”

PREMESSO che le norme principali del quadro normativo entro cui si colloca il presente contratto di servizio
sono le seguenti, con le loro eventuali successive modifiche ed integrazioni (s.m.i.):
 la Deliberazione della Giunta Regionale 01.03.2000 n. 564, “Direttiva regionale per l’autorizzazione al
funzionamento delle strutture residenziali per minori, portatori di handicap, anziani e malati di AIDS, in
attuazione della L.R. 12/10/1998, n.34”;
 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14.02.2001, “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di
prestazioni socio-sanitarie”;
 la Deliberazione della Giunta Regionale 25.02.2002 n. 295, "Recepimento del DPCM 29.11.2001 definizione
dei livelli essenziali di assistenza";
 la Legge Regionale 12.03.2003 n. 2, “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
 la Legge Regionale 23.12.2004 n. 27, “Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della
Legge Regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione del bilancio di previsione della
Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007”;
 la Deliberazione della Giunta Regionale 09.10.2006 n. 1398 "Accordo Regionale, in attuazione dell’ACN reso
esecutivo in data 23 Marzo 2005, mediante intesa nella Conferenza Stato – Regioni, per la disciplina dei
rapporti con i Medici di Medicina Generale”;
 la Deliberazione della Giunta Regionale 16.04.2007 n. 509, “Fondo regionale per la non autosufficienza –
Programma per l’avvio nel 2007 e per lo sviluppo nel triennio 2007 – 2009”;
 la Deliberazione della Giunta Regionale 29 maggio 2007 n. 772, “Approvazione dei criteri, delle linee guida e
dell’elenco dei servizi per l’attivazione del processo di accreditamento in ambito sociale e sociosanitario.
Primo provvedimento attuativo art. 38 LR 2/03 e succ. mod”;
 la Circolare della Regione Emilia Romagna 25.06.2007 n. 7, “Omogeneizzazione delle prestazioni sanitarie
nella rete dei servizi per anziani non autosufficienti” e successive modifiche e integrazioni;
 la Deliberazione della Giunta Regionale 02.07.2007 n. 1004, “Attuazione D.A.L. n. 91/2006 e D.G.R.
1791/2006: individuazione delle azioni e dei criteri di riparto per realizzare gli obiettivi del programma
finalizzato per la promozione e sviluppo degli uffici di piano”;
 la Deliberazione di Giunta Regionale 30.07.2007 n. 1206, “Fondo regionale non autosufficienza. Indirizzi
attuativi della deliberazione G.R. 509/2007”;
 Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna 28 luglio 2008, n. 1230 “Fondo regionale non
autosufficienza. Programma 2008 e definizione interventi a favore delle persone adulte con disabilità”.
 l’articolo 23 della Legge Regionale 19 febbraio 2008 n. 4, “Disciplina degli accertamenti della disabilità.
Ulteriori norme di semplificazione ed altre disposizioni in materia sanitaria e sociale”;
 la Deliberazione Assemblea Legislativa Regione Emilia-Romagna 22.05.2008 n. 175, “Piano Sociale e
Sanitario 2008-2010”;
 la Deliberazione della Giunta Regionale 20.04.2009 n. 514, “Primo provvedimento della Giunta Regionale
attuativo dell’art. 23 della LR 4/2008 in materia di accreditamento dei servizi sociosanitari”;
 la Deliberazione della Giunta Regionale 21.12.2009 n. 2109, “Approvazione della composizione e delle
modalità di funzionamento dell'organismo tecnico di ambito provinciale competente per la verifica dei requisiti
per l'accreditamento, ai sensi dell'art.38 della L.R. 2/2003. Attuazione DGR 514/2009”;
 la Determinazione del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali 10.02.2010 n. 1102, “Schema tipo per il
rilascio dei provvedimenti di accreditamento transitorio e provvisorio ai sensi della DGR 514/2009”;

 la Determinazione del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali 2 marzo 2010 n. 2023, “Approvazione
strumento tecnico per la valutazione del bisogno assistenziale degli utenti dei servizi per disabili”;
 la Deliberazione della Giunta Regionale 13.9.2010 n. 1336, “Approvazione del sistema omogeneo di tariffa
per i servizi residenziali sociosanitari per disabili valevole per l’accreditamento transitorio”;
 la Deliberazione della Giunta Regionale 28.03.2011 n. 390, “Accreditamento dei servizi sociosanitari:
attuazione dell'art.23 della LR 4/2008 e successive modifiche ed integrazioni delle DGR 514/2009 e DGR
2110/2009”;
 la Deliberazione della Giunta Regionale,10.12.2012, n. 1899 “Modifica DGR 514/2009: “Primo provvedimento
della Giunta Regionale attuativo dell’art. 23 della L.R. 4/2008 in materia di accreditamento dei servizi socio
sanitari”;
 la Deliberazione della Giunta Regionale, 09.12.2013 n.1828 “Seconda modifica della Dgr 514/2009. Primo
provvedimento della Giunta Regionale attuativo dell'art.23 della l.r. 4/08 in materia di accreditamento dei
servizi sociosanitari";
 la Deliberazione della Giunta Regionale 10.03.2014, n. 292 “Adeguamento remunerazione servizi socio
sanitari accreditati”;
 Legge Regionale n. 2 del 28.03.2014 "Norme per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare”
 la Deliberazione della Giunta Regionale, del 07.07.2014 n.1018 “Modifica Dgr 2109/2009: composizione e
modalità di funzionamento dell'Otap (Organismo tecnico di ambito provinciale)”;
 la Deliberazione della Giunta Regionale del 11.11.2014, n.1800 “Rinvio determinazione sistema
remunerazione servizi sociosanitari accreditati: atti conseguenti”;
 la Determinazione del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali 06.06.2014 n. 7597, “Approvazione
schema di domanda per l’accreditamento socio sanitario definitivo”;
 la Deliberazione della Giunta Regionale 15.06.2015 n. 715 “Accreditamento Socio Sanitario: modificazioni e
integrazioni”;
 la Deliberazione della Giunta Regionale 06.10.2015 n.1423 “ Integrazioni e modifiche alla DGR 564/2000 in
materia di autorizzazione al funzionamento”;
 la Deliberazione della Giunta Regionale 29.02.2016 n. 273 “Approvazione Sistema di remunerazione dei
servizi socio-sanitari accreditati provvisoriamente e definitivamente”;
 la Deliberazione della Giunta Regionale del 22.05.2017 n. 664 “Prime misure di aggiornamento di strumenti e
procedure relative ai servizi sociosanitari. Integrazioni e modifiche alle DGR n. 564/2000 e DGR n.
514/2009”;
 la Deliberazione Assemblea Legislativa Regione Emilia-Romagna n. 120 del 12.07.2017 con la quale si è
approvato il nuovo Piano Sociale e Sanitario 2017-2019;
 la Deliberazione della Giunta Regionale del 17.07.2017 n. 1047 “Modifica alla DGR 514/2009 Accreditamento
socio sanitario”;
 la Deliberazione della Giunta Regionale del 17.09.2018 n. 1516 “Modifica della Delibera di Giunta Regionale
n. 273/2016 e provvisorio adeguamento della remunerazione dei servizi socio-sanitari accreditati;
 la Deliberazione della Giunta Regionale del 02.09.2019 n. 1429 “Adeguamento provvisorio della
remunerazione dei servizi socio-sanitari accreditati ai sensi della DGR n. 273/2016 e s.m.i.”;
 Deliberazione della Giunta Regionale del 22.11.2019 n. 2318 "Misure a sostegno del caregiver"
 la Deliberazione della Giunta Regionale del 26.10.2020 n. 1422 “Adeguamento provvisorio della
remunerazione dei servizi socio-sanitari ai sensi della DGR n. 273/2016 e ss.mm.ii.”;
 la Deliberazione della Giunta Regionale del 16.11.2020 n. 1622 “Misure straordinarie per emergenza Covid19 nei servizi socio sanitari e indicazioni su durata dei provvedimenti di accreditamento socio-sanitario.”;
 la Deliberazione della Giunta Regionale del 12.04.2021 n. 473 “Programma annuale 2021: ripartizione delle
risorse del Fondo Sociale Regionale ai sensi della L.R. n. 2/2003 e ss.mm.ii.. Individuazione delle azioni per il
perseguimento degli obiettivi di cui alla Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 120/2017 e al Decreto
Interministeriale del 19 novembre 2020. Programma Attuativo Povertà 2021”.
 la Deliberazione della Giunta Regionale del 09.06.2021 n. 856 “Ridefinizione misure straordinarie per
emergenza Covid-19 nei servizi Socio-Sanitari”;

RICHIAMATO quanto segue:
 l’Accordo di Programma per il Piano di Zona Distrettuale per la salute e il benessere sociale triennale e il
relativo piano attuativo annuale vigente;
 il verbale n. 13/2009 del Comitato di Distretto nella seduta del 16/12/09 dal quale risulta che il Comune di
Parma è stato individuato come Soggetto Istituzionalmente Competente che provvede all’accreditamento per
conto delle esigenze dell’ambito distrettuale, in applicazione di quanto previsto dalla DGR 514/2009;
 la Convenzione tra Comune di Parma, Colorno, Torrile e il Comune di Sorbolo Mezzani per la gestione
associata tra i Comuni del Distretto di Parma di competenze, uffici e servizi, per l’attuazione delle politiche in
campo sociale e socio-sanitario all’interno della quale viene individuato il Comune di Parma come Soggetto
Istituzionalmente Competente che provvede all’accreditamento per conto delle esigenze dell’ambito
distrettuale, in applicazione di quanto previsto dalla DGR 514/2009 e s.m.i.;
 la Convenzione tra il Comune di Parma in qualità di Comune capofila del Distretto di Parma e l'Azienda Unità
Sanitaria di Parma per la gestione del Fondo per la Non Autosufficienza - Area Disabili e gravissime disabilità
acquisite;
 il Verbale del Comitato di Distretto n. 3 del 20.05.2021 con cui è stato identificato il fabbisogno di servizi e
strutture da accreditare in conformità con la disciplina regionale vigente;
RICHIAMATO il Contratto di Servizio per la regolamentazione dei rapporti con il soggetto accreditato per la
gestione in accreditamento definitivo del Centro Socio Riabilitativo Residenziale “Casa Senoi” Repertorio
n.18623 Raccolta scritture private del Comune di Parma del 29/11/2017, così come approvato con
Determinazione Dirigenziale n. DD/2017- 2475;
VISTO l’atto di rinnovo della concessione dell’accreditamento definitivo, rilasciato dal Comune di Parma in
favore di Insieme Cooperativa Sociale a r.l. Onlus (prot. n. 210012 del 23/12/2020 per il Servizio Socio
Riabilitativo Residenziale “Casa Senoi” per n. 9 posti con scadenza il 31/12/2025 (Allegato A);
VISTE altresì le Determinazioni Dirigenziali DD/2019 n. 3605 del 23.12.2019, n. DD/2020-1043 del 22.06.2020,
n. DD/2020-2993 del 31.12.2020, n. DD/2021-470 del 30.06.2021 del Comune di Parma con le quali, sono stati
prorogati fino al 31.07.2021, alle stesse condizioni, comprese le parti accessorie (fatti salvi gli adeguamenti
tariffari ai sensi delle DGR 1429/2019 e 1422/2020), la validità dei Contratti di servizio (e loro successive
modificazioni) per la gestione in accreditamento definitivo per Anziani e Disabili, per le motivazioni in esse
esplicitate;
PRESO ATTO della nuova ragione sociale della cooperativa in “Insieme Società Cooperativa Sociale a
responsabilità limitata E.T.S.”;
RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n.______________ del ____________ che prevede la stipula di
un Contratto di servizio tra Comune di Parma, Azienda USL Distretto di Parma, Comune di Langhirano, Azienda
USL Distretto Sud Est e Insieme Società Cooperativa Sociale a responsabilità limitata E.T.S. per la
regolamentazione dei rapporti relativi alla gestione in accreditamento definitivo del servizio di Centro SocioRiabilitativo Residenziale per disabili “Casa Senoi”.
CONSIDERATO
che l'immobile sede del Centro Socio-Riabilitativo Residenziale "Casa Senoi", sito in Via Casaburi n.15/A –
Parma, è di proprietà Asp Parma (già Asp Ad Personam), ed è stato concesso in locazione al Gestore come da
separato contratto di locazione all'uopo sottoscritto, che regolamenta, tra gli altri, anche gli aspetti relativi alla
manutenzione ordinaria e straordinaria e alle utenze (es. energia elettrica, gas uso cottura, acqua, telefoniche,
ecc.).

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, VISTO, RICHIAMATO, CONSIDERATO,
LE PARTI STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1 – PREMESSE, ELEZIONE DELLE SEDI E INDIVIDUAZIONE DEI REFERENTI OPERATIVI
1. Le premesse al presente Contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
2. Le parti, per le comunicazioni relative al presente Contratto, eleggono il loro domicilio e individuano i
referenti operativi, come segue:
−

per la Committenza Comune di Parma: il Dirigente del Settore Sociale

−
per la Committenza AUSL - Distretto di Parma: il Dirigente Area Economica e gestione FRNA del
Distretto di Parma
−

per la Committenza Comune di Langhirano: Ufficio di Piano

−

per la Committenza AUSL - Distretto Sud Est: Responsabile NPI Distrettuale

−

per il Gestore: ______________________________________

Articolo 2 – OGGETTO
1. Il presente Contratto regola i rapporti tra i contraenti per la gestione del Centro Socio-Riabilitativo
Residenziale (CSRR) per disabili “Casa Senoi”, sito in Parma (PR) Via Casaburi n. 15/A, in disponibilità al
Gestore, che si compone di n. 9 posti autorizzati al funzionamento e interamente accreditati e
contrattualizzati con le seguenti modalità:
-

n. 7 posti contrattualizzati per accoglienze a tempo prolungato, riservati al Distretto di Parma;

-

n. 2 posti contrattualizzati per accoglienze a tempo prolungato, riservati al Distretto Sud Est (di cui
all’Allegato F).

Il Gestore assicura, su richiesta della Committenza, la possibilità di variazione dei posti contrattualizzati.
L’Ufficio di Piano del Distretto di Parma deve essere preventivamente informato in relazione a qualunque
richiesta di variazione di posti, anche al fine di valutare l’eventuale ulteriore fabbisogno di posti da parte del
proprio ambito di competenza.
L’eventuale incremento di posti contrattualizzati vedrà l’assunzione di atti specifici da parte dei singoli attuali
Committenti, che debbono acquisire l’avallo a procedere da parte dell’Ufficio di Piano del Distretto di Parma
ed inoltrare al medesimo Ufficio gli atti successivamente adottati in merito.
Qualora pervengano al Gestore richieste di contrattualizzazione relativa a posti accreditati da parte di
Soggetti terzi diversi dagli attuali Committenti, il Gestore è tenuto a informare l’Ufficio di Piano del Distretto di
Parma. Nel caso in cui, a seguito di avvallo a procedere, si pervenga alla stipula di Contratti di servizio con
altri Committenti, dovrà esserne trasmessa copia al suddetto Ufficio di Piano.
Potranno essere attivate accoglienze temporanee di sollievo nei giorni di assenza programmata degli ospiti
già inseriti a tempo prolungato.
Il Centro Socio-Riabilitativo Residenziale per disabili è una struttura socio-sanitaria e a carattere comunitario
residenziale, che assicura assistenza di norma a persone adulte in condizioni di disabilità con limitata
autonomia, momentaneamente o permanentemente prive del sostegno familiare o per le quali non risulti
realizzabile altra progettualità al domicilio. Attua interventi volti al mantenimento e all’acquisizione
dell’autonomia individuale nelle attività quotidiane, al potenziamento delle capacità cognitive e relazionali ed
attiva strategie per l'integrazione sociale. Nei casi eccezionali in cui si rendesse necessario l'inserimento di
persone che, per età, rientrano nella fascia d’obbligo scolastico, va garantita la loro frequenza scolastica.
Destinatari delle prestazioni socio-sanitarie, previste dal presente contratto di servizio a valere sul Fondo
Regionale per la Non Autosufficienza, sono le persone con disabilità, per le quali l’Unità di Valutazione
Multidimensionale Distrettuale (UVM) abbia validato il Progetto di vita e di cura, successivamente condiviso
con la struttura accogliente.
Il servizio deve essere reso ed organizzato nei locali della struttura sopra specificata, sulla base delle
indicazioni e clausole contenute nel presente Contratto.

L’utilizzo dell’immobile, di proprietà di Asp Parma (già Asp Ad Personam), viene regolamentato attraverso
specifico contratto di locazione tra quest’ultimo ed il Gestore.
2. Il Gestore si impegna a garantire quanto necessario per il buon funzionamento del Centro Socio
Riabilitativo-Residenziale e ad adempiere a tutto quanto previsto nel presente Contratto di servizio. Il
Gestore è tenuto a dare piena applicazione alle disposizioni e ai requisiti previsti dalla DGR 514/2009 e
s.m.i., garantendo comunque l’applicazione di quanto declinato nel presente Contratto per le parti non
regolamentate dalla citata normativa regionale.
Il Gestore è tenuto a provvedere a:
a)
esecuzione di:
- servizio socio-assistenziale, terapeutico-riabilitativo ed educativo;
- servizio ristorazione;
- servizio pulizia – igienizzazione – sanificazione – disinfestazione;
- servizio lavanderia e guardaroba, anche relativo ai capi personali degli ospiti qualora la persona
disabile sia sola o con rete familiare inadeguata e sia specificatamente previsto nei Piani
Assistenziali Individualizzati (PAI) e dei Piani Educativi Individualizzati (PEI);
- servizio trasporto, accompagnamenti e commissioni;
- prestazioni sanitarie e a rilievo sanitario;
- servizio manutenzione ordinaria della struttura secondo quanto previsto nell’apposito contratto di
locazione tra Asp Parma (già Asp Ad Personam) e Gestore;
b) intestazione dell’autorizzazione al funzionamento della struttura;
c) predisposizione ed attuazione di tutto quanto previsto in materia di sicurezza sul lavoro, con particolare
riferimento al D. Lgs 81/2008 e s.m.i.;
d) acquisizione, in qualità di Gestore, delle autorizzazioni igienico-sanitarie previste dalla normativa
vigente;
e) concordare, previa acquisizione di assenso da parte di Asp Parma, le modalità di eventuale utilizzo da
parte dell’Amministrazione Comunale o terzi, indicati dalla stessa Amministrazione Comunale, di locali
della struttura, compatibilmente con le attività e le esigenze organizzative esplicitate dal Gestore;
f) approvvigionamento e stoccaggio di tutte le materie prime, nessuna esclusa, necessarie per la
conduzione completa di tutti i servizi;
g) pagamento delle utenze secondo quanto previsto nel contratto di locazione tra Asp Parma e il Gestore;
h) smaltimento rifiuti (normali e speciali) nel rispetto delle procedure vigenti;
i) assunzione degli oneri per imposte e tasse comunque derivanti dal servizio;
j) stipula di un’adeguata copertura assicurativa contro il rischio delle responsabilità civili per danni a cose o
a persone connessi all’attività svolta, tale da garantire la tutela nei confronti di terzi e/o utenti senza
soluzione di continuità tra l’eventuale stipulazione di una polizza e l’altra;
k) dotazione, organizzazione e gestione economico-normativa di tutto il personale necessario esplicitando,
su richiesta della Committenza, le modalità attraverso le quali seleziona il personale;
l) assunzione di ogni onere ed obbligo in merito al trattamento economico, previdenziale ed assicurativo di
tutto il personale, secondo quanto previsto dalle normative vigenti;
m) assunzione degli oneri relativi all’eventuale spostamento di arredi interni e per esterno, anche al fine di
favorirne lo smaltimento;
n) collaborare, su richiesta dell’Ufficio di Piano e del Settore Sociale, ad elaborare e trasmettere
informazioni e dati statistici che possono essere utilizzati per adempiere ad obblighi di debiti informativi
o utili alla programmazione delle competenti Amministrazioni Comunali;
o) operare nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela della sicurezza e della privacy dei
cittadini-utenti e delle loro famiglie, con l’impegno a non utilizzare in alcun caso le notizie e le
informazioni in possesso dei suoi operatori e raccolte nell’ambito dell’attività prestata;
p) rispettare quanto disposto dal DPR 62/2013 - “Regolamento recante codice di comportamento dei
dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165” – (ed eventuali
s.m.i.), che prevede l’estensione degli obblighi di condotta previsti da tale Regolamento, per quanto

compatibili, a tutti i soggetti che forniscono beni e/o servizi alla Pubblica Amministrazione, a pena di
decadenza o risoluzione del rapporto;
q) tutto quanto previsto dalle vigenti normative in materia di servizi residenziali per le persone disabili.
Il Gestore è tenuto a rispondere degli eventuali danni alla struttura cagionati dalla propria attività o derivanti
da negligenza, trascuratezza o scarsa manutenzione della cosa concessa e degli impianti che la dotano.
3. Il Gestore organizza i servizi di supporto e strumentali in modo tale da assicurare la responsabilità gestionale
unitaria ed un’integrazione con le attività socio-assistenziali e di cura, al fine di perseguire l’obiettivo del
benessere complessivo dell’utente.
4. Il Contratto include altresì gli obblighi che il Gestore ha assunto all’atto del rilascio dell’accreditamento ed in
particolare:




5.

l’accettazione di modalità e percorsi di verifica in ordine al possesso dei requisiti, secondo quanto stabili to nella regolamentazione regionale e locale, nonché di valutazioni periodiche sui servizi erogati e sul
loro modello gestionale;
l’accettazione di tariffe predeterminate;
l’assunzione di un debito informativo verso le Amministrazioni competenti;
l’accettazione dei principi e dei criteri che informano il sistema locale dei servizi a rete, così come preci sato dalla L.R. 2/2003 e s.m.i..

Le parti si danno atto che il presente Contratto include i contenuti dell’Atto di rinnovo dell’Accreditamento
definitivo prevedendone anche gli adempimenti posti a carico del Gestore.

Articolo 3 – DURATA DEL CONTRATTO DI SERVIZIO

1. Il presente Contratto ha durata a far data dall’01.08.2021 e fino al 31.12.2025, salvo diverse indicazioni
regionali.

2. Annualmente, sulla base della programmazione territoriale e delle disposizioni regionali in materia di
accreditamento, alcuni aspetti del presente contratto potranno essere aggiornati.
Articolo 4 – MODALITA’ DI REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO

3.

1.

Il Gestore deve realizzare il servizio accreditato assicurando i requisiti e le prestazioni previste dalla
normativa regionale sull’accreditamento e dal presente Contratto.

2.

Il Gestore fornisce il servizio per i posti previsti all’art. 2.1.
Per quanto riguarda il Centro Socio-Riabilitativo Residenziale si precisa quanto segue.

3.1 Il Gestore deve assicurare agli ospiti del CSRR le prestazioni specificamente previste dalla normativa
regionale vigente, garantendo agli stessi i Progetti Assistenziali Individualizzati (PAI)e dei Progetti
Educativi Individualizzati (PEI), sulla base degli orientamenti e in continuità con i progetti di vita elaborati
e presentati dai competenti Servizi Sociali, o dagli Enti da essi delegati, condivisi in UVM, occupandosi
dell’aggiornamento periodico, da parte dall’equipe operante nella struttura, e assicurando tutto quanto
previsto dal presente Contratto di Servizio, tra cui:
-

assistenza tutelare diurna e notturna;

prestazioni di tipo alberghiero (cura degli ambienti esterni ed interni prestando
particolare attenzione alla personalizzazione degli spazi e degli arredi che dovranno avere
caratteristiche di tipo “familiare”), approvvigionamento derrate alimentari ed altri prodotti
necessari per il funzionamento del Centro, preparazione e somministrazione pasti nel rispetto di
eventuali diete alimentari prescritte, servizio di lavanderia, stireria e pulizia ambientale;
-

assistenza immediata in caso di emergenze diurne e notturne;

-

assistenza agli ospiti nell'espletamento delle normali attività e funzioni quotidiane;

attività terapeutico - riabilitative - educative finalizzate all'acquisizione e/o al
mantenimento delle abilità fisiche, cognitive, relazionali e delle autonomie personali, così come
definiti dai singoli PAI/PEI;
-

interventi di tutela della salute personale;

attività di socializzazione e ricreativo-culturali, tendenti a promuovere forme di
integrazione sociale;
promuovere e favorire un’ambiente protesico inteso anche come allestimento
personalizzato dell’ambiente e soprattutto dello spazio della camera dell’ospite (es. ricerca di
oggetti che evochino e testimonino la storia della persona);
Valorizzazione del sistema di preferenze e del principio di autoderminazione, in tutti gli
aspetti di vita degli ospiti e dei loro caregiver, promuovendo azioni volte ad un ascolto attivo
degli stessi.
possibilità di integrazione sociale, tramite la presa in carico complessiva dei bisogni
relazionali della persona, garantendo le visite dei parenti/caregiver/rappresentanti legali in
struttura, i rientri a domicilio, le uscite all’esterno, favorendo l’inclusione nel tessuto sociale
anche in collaborazione con i vari attori della comunità, sostenendo iniziative all’interno e/o
all’esterno della struttura.
custodia di beni personali eventualmente affidati dagli ospiti (es. piccole somme di
denaro, documenti personali, piccoli oggetti di valore);
trasporti per visite e prestazioni ambulatoriali e trasporti per finalità ricreative e
socializzanti;
prestazioni sanitarie programmate, in relazione alle specifiche esigenze degli ospiti,
quali ad esempio quelle mediche, infermieristiche, riabilitative; deve essere altresì garantita la
gestione
delle
urgenze
assistenziali
e
sanitarie
fornendone
tempestiva
comunicazione/informazione ai familiari/caregiver e/o alle figure giuridiche, ove presenti, e
servizi invianti;
accompagnamento e affiancamento dell’ospite presso presidi ospedalieri, ogni qualvolta
se ne verifichi la necessità, ovvero sempre in caso di persona priva di un’adeguata rete
parentale, e sino all’arrivo dei familiari nel caso in cui i medesimi siano presenti e reperibili (con
modalità specificatamente previste dal Gestore escludendo oneri a carico della persona
disabile/famigliari); la persona sola o temporaneamente priva di familiari deve essere affiancata
almeno sino al ricovero nel reparto ospedaliero o sino alla dimissione e al rientro in struttura; tra
i compiti si indicano il soddisfacimento dei bisogni della persona connessi al ricovero (es.
rifornimento biancheria pulita, ecc), nonché le funzioni di supporto relazionale;
adeguato sostegno materiale e morale all’ospite solo o con rete familiare in difficoltà,
segnalata dall’Assistente Sociale Responsabile del Caso (ASRdC) durante tutto il periodo di
ricovero ospedaliero, assicurando un monitoraggio costante e mantenendo contatti finalizzati,
alla verifica dei bisogni ed all’attivazione dei sostegni necessari, sino alle dimissioni;
utilizzo di modulistica e strumenti appropriati per assicurare il buon funzionamento del
servizio, tra cui la cartella socio-sanitaria dell’utente (comprensiva del PAI/PEI di struttura)
registro delle consegne individuali;
-

assistenza spirituale e religiosa;

definizione di procedure/istruzioni operative in relazione all’accompagnamento al fine
vita con dignità e gestione delle fasi successive del decesso (gestione del lutto);
-

espletamento delle procedure conseguenti ad eventuali decessi di ospiti accolti;

co-costruzione del PAI/PEI della struttura con l’interessato/caregiver/rappresentante
legale, e i servizi coinvolti prevedendone la sottoscrizione, includendo nella fase valutativa e di
progettazione interventi a supporto della relazione tra persona con disabilità- caregiver- struttura
residenziale, mantenendo rapporti costanti con gli stessi.

3.2 Il Gestore si impegna a rispettare per il CSRR i seguenti requisiti minimi, come meglio esplicitati nella
normativa vigente:

a.

Presenza adeguata di operatori (Educatori ed Operatori Socio-Sanitari) per tutto l’arco della giornata in
relazione alle condizioni degli utenti, ai loro bisogni, alla loro gravità (sulla base della valutazione
dell’UVM), al loro numero, agli interventi e alle attività previste nei PAI/PEI, assicurando almeno:
-

1 operatore ogni 5 ospiti per le persone con disabilità moderata, 1 operatore ogni 3 ospiti
per le persone con disabilità severa e 1 operatore ogni 2 ospiti per le persone con disabilità
completa;

-

in presenza di disabili con gravi disturbi del comportamento e bisogni socio – assistenziali
ed educativi particolarmente complessi (Livello A), uno specifico piano personalizzato con
adeguamento del personale educativo e/o assistenziale;

-

la presenza minima di 1 operatore per l’assistenza notturna;

-

il rapporto tra personale assistenziale ed educativo graduato e definito in relazione all’età e
al prevalere dei bisogni di assistenza e/o di autonomia relazionale degli utenti come
individuati nei PAI/PEI, prevedendo almeno 1 educatore ogni 12 utenti.

b.

Essendo il CSRR struttura con capacità recettiva inferiore a 15 posti l'attività del Coordinatore deve
essere assicurata in modo proporzionale al tempo pieno già previsto per le strutture con almeno 15 posti
e comunque con almeno 24 ore settimanali.

c.

Messa a disposizione di tutte le figura professionali previste per il servizio dalla normativa in materia di
accreditamento, se non fornite direttamente dall’A.USL.

d.

Predisposizione ed attuazione di un programma formalizzato di attività educative e ricreative da svolgere
sia all’interno della struttura che all’esterno, sia per gruppi di interesse che per attività individuali.

e.

Predisposizione del programma giornaliero di attività per gli ospiti.

f.

Predisposizione del piano gestionale, dell'orario generale di servizio, dello schema degli orari di lavoro
programmati (turni per ogni profilo professionale nell'arco delle 12 o 24 ore) e delle modalità di copertura
delle presenze e delle assenze.

g.

Predisposizione ed utilizzo di protocolli formalizzati, conosciuti dagli operatori, secondo quanto previsto
dalla normativa vigente.

h.

Definizione ed attuazione di un programma annuale di formazione e aggiornamento degli operatori.

i.

Partecipazione degli operatori ad attività di formazione e/o aggiornamento professionale nella misura
minima di almeno 12 ore annuali individuali non comprensive della formazione obbligatoria.

j.

Assolvimento del debito informativo nei confronti dell'Ufficio di Piano, dell’A.USL di Parma in quanto
gestore del FRNA – Disabili, della Committenza e della Regione Emilia Romagna, secondo le modalità
determinate dalla normativa di riferimento.

k.

Applicazione e documentazione relativa all’utilizzo di procedure che diano evidenza di idonee azioni per
garantire il benessere microclimatico degli ospiti.

l.

Adozione di un programma di miglioramento della qualità della vita e dell’assistenza delle persone con
disturbi del comportamento e comportamenti pericolosi per sé e per gli altri.

m. Adozione di un programma volto alla riduzione dell’uso terapeutico di presidi di contenzione fisica e/o
farmacologica, mediante un protocollo che garantisca il loro uso corretto, il controllo e il monitoraggio.
n.

Adozione di un protocollo per la gestione del dolore.

o.

Promozione della qualità della vita e del benessere degli utenti, anche attraverso un programma di
attività ed interventi socio-educativi e di partecipazione alla vita della comunità.

3.3 Tutte le prestazioni debbono essere assicurate in tutte le giornate.
4.

Il personale del Gestore nello svolgimento di tutte le attività assicurate presso il Centro Socio-Riabilitativo
Residenziale deve:
essere rispettoso della dignità, dell’intimità degli affetti e delle esigenze relazionali della persona
disabile;
assicurare il rispetto delle credenze sociali, culturali e religiose;
affinare la qualità del dialogo con la persona accolta, così da promuoverne il benessere e
stimolarla nella comunicazione;

-

assicurare attenzione all’aspetto esteriore della persona;
assicurare che l’abbigliamento sia costituito da indumenti personali che dovranno essere
sempre puliti, curati ed adeguati alle esigenze della vita comunitaria preoccupandosi che il guardaroba
di ciascun ospite sia sufficientemente fornito;
garantire, ove possibile, che la consumazione del pasto avvenga in condizioni che favoriscano la
socializzazione e la dimensione comunitaria;
assicurare interventi tempestivi ed immediati in caso di bisogno tramite la chiamata dei servizi sanitari
sia interni che esterni di pronto intervento, dandone contestuale comunicazione ai familiari e ai referenti
della persona con disabilità (curatore, tutore o amministratore di sostegno).

5.

Il Gestore si impegna inoltre a rispettare quanto previsto dalla normativa vigente in tema di accreditamento
relativamente alla qualifica che il personale presente nel Centro Socio-Riabilitativo Residenziale deve
possedere.

6.

Per quanto riguarda gli operatori, salvo i requisiti che fanno riferimento a parametri orari, il riferimento è ad
unità a tempo pieno, secondo quanto previsto dal Contratto applicato. Anche in caso di assenze il Gestore
deve garantire su base annua un effettivo rapporto operatore/utente di almeno 1500 ore effettive annue per
operatore, salvo nuove disposizioni regionali. Tale limite è indicato esclusivamente come garanzia minima e
non può essere preso a riferimento per il calcolo e la determinazione del numero di operatori che il Gestore
deve assicurare. La Committenza verifica il rispetto dei rapporti di personale addetto all'assistenza di base
riferiti ad unità a tempo pieno e del livello minimo di assistenza in termini di ore effettive di assistenza con
strumenti e modalità appropriate, concordate con il Gestore. Il Gestore deve impegnarsi a rendere visibili
nella struttura ed a comunicare agli ospiti ed ai familiari i livelli minimi di assistenza di base da assicurare.

7.

Durante il periodo di validità del presente Contratto, al fine di garantire la personalizzazione degli interventi,
nel caso i PAI/PEI prevedano la frequenza di servizi o attività diurne esterni al Centro Residenziale, anche
per periodi temporanei, il Gestore del Centro deve garantire gli opportuni raccordi.
Il Gestore deve pertanto assicurare a tal fine un servizio di accompagnamento, con mezzi e modalità
adeguate alle condizioni degli utenti stessi.

8.

Il Gestore assicura la condivisione, almeno ogni 6 mesi,del PAI/PEI di ogni ospite, attraverso incontri di
confronto con i Servizi invianti, caregiver/Rappresentante Legale, con particolare attenzione alla coerenza
agli obiettivi/mete declinati nei progetti di vita, producendo documentazione scritta attestante le attività
realizzate. E’ necessario che si specifichi l’impegno degli operatori, le eventuali difficoltà incontrate e le
soluzioni e strategie adottate per superarle. Qualora vi siano variazioni rispetto a quanto indicato nel
PAI/PEI, le stesse debbono essere evidenziate e motivate.

9.

Il Gestore è tenuto a garantire il servizio aggiuntivo di assistenza ospedaliera in presenza di richiesta
formale da parte del Reparto, nel caso di ricovero di un utente di CSRR solo o con rete familiare inadeguata
e privo di risorse economiche, se specificatamente indicato nel singolo PAI/PEI, e condiviso con ASRdC. La
remunerazione per l’espletamento del servizio è dettagliata al successivo articolo 8.

Articolo 5 - REQUISITI DI QUALITA’ DEL SERVIZIO
1.

I livelli di qualità dei servizi sono determinati:
- dalle vigenti norme regionali in materia di autorizzazione al funzionamento e di accreditamento;
- dalla Carta dei servizi del Centro Socio-Riabilitativo Residenziale;
- da tutto quanto previsto nel presente Contratto.

2.

Il Gestore è in possesso della Carta dei servizi, nella quale, in conformità a quanto previsto dalla normativa
nazionale e regionale vigente, sono descritti i livelli qualitativi e quantitativi del servizio erogato, le
caratteristiche organizzative e qualitative delle prestazioni, i diritti e i doveri degli utenti.
In particolare nella Carta dei servizi devono essere descritti:
- le modalità ed i criteri di accesso ai servizi;
- le modalità di erogazione, le caratteristiche organizzative e qualitative degli interventi e delle
prestazioni;
- le regole di vita comunitaria;
- il richiamo ai regolamenti comunali vigenti per la determinazione delle quote di contribuzione a carico
degli utenti;

- le attività ed i servizi erogati ricompresi nella retta;
- le eventuali attività ed i servizi garantiti a richiesta non ricompresi nella retta, con l’indicazione delle
relative tariffe;
- le modalità di segnalazione e di reclamo, nonché l’indicazione della possibilità di attivare ricorsi;
- gli indicatori utili per il miglioramento dei processi di erogazione dei servizi, ivi inclusi reclami.
La Carta dei servizi è utilizzata quale strumento di informazione per gli utenti, ma anche per esplicitare gli
impegni del Gestore nei loro confronti.
Il Gestore si impegna a trasmettere ogni eventuale aggiornamento della Carta dei Servizi alla committenza.
Il Gestore inoltre assicura con iniziative e strumenti formalizzati e documentati la partecipazione di tutti i
soggetti portatori di interesse, in particolare ai percorsi di valutazione della qualità, anche attraverso il
coinvolgimento delle associazioni di rappresentanza.
Il Gestore svolge un'attività di monitoraggio e controllo sulla qualità dei servizi oggetto del contratto, fatta
salva l’attività di verifica e controllo in capo alla committenza, attraverso diversi strumenti quali:
a) il monitoraggio dei singoli progetti assistenziali individualizzati in condivisione con
anziani/famigliari/caregiver/rappresentanti legali e servizi sociali;
b) la rilevazione della qualità percepita degli assistiti e delle loro famiglie;
c) la rilevazione e valutazione dei reclami e di eventuali risultanze di inappropriatezza dell’attività
desunte dai sistemi di monitoraggio delle attività;
d) l’adozione di procedure per la garanzia dei diritti degli utenti (informazione, consenso, privacy,
protezione dallo sfruttamento di qualsiasi tipo, da negligenza, discriminazioni, da trattamenti non
rispettosi della dignità personale);
e) una relazione annuale, nella quale si devono evidenziare sia la valutazione del raggiungimento degli
obiettivi generali e specifici del servizio, sia quella dell’attività annuale con indicatori di qualità,
l’aderenza alle procedure per l’appropriatezza e la continuità assistenziale.
3.

Il Gestore assicura una politica complessiva di qualificazione del personale e del lavoro - selezione,
accompagnamento, formazione permanente, sviluppo, integrazione interprofessionale - per garantire la
qualità del servizio e la tutela dei diritti delle persone.

Articolo 6 – AMMISSIONE DEGLI UTENTI
1.

L’inserimento delle persone con disabilità (pcd) nel servizio oggetto del presente Contratto viene effettuata
dai competenti Servizi Sociali dei Comuni o degli Enti da essi delegati.

2.

L’ accoglienza della persona con disabilità al Centro Socio-Riabilitativo Residenziale è accompagnata dalla
redazione e presentazione del Progetto di vita e di cure, elaborato dall’ASRdC e validato, dalla competente
UVM. Nel progetto è specificata la valutazione del bisogno socio-assistenziale formulata mediante l’utilizzo
degli strumenti approvati dalle direttive regionali e la conseguente classificazione nonché gli obiettivi /mete
sulla base dei quali il gestore è tenuto all’elaborazione del proprio progetto assistenziale (PAI/PEI), che
diventerà parte integrante del Progetto di vita e di cura.
Il Gestore, qualora ravvisi significativi mutamenti delle condizioni e dei bisogni della persona accolta, è
tenuto a darne tempestiva comunicazione ai familiari, ai rappresentanti legali della persona ed all'ASRdC, la
quale, una volta effettuate le opportune valutazioni, anche in collaborazione con altri Professionisti, potrà
sottoporre il caso per una rivalutazione alla competente UVM.

3.

La Committenza può chiedere al Gestore la disponibilità ad effettuare accoglienze immediate (anche in
giornata) a fronte di gravi e comprovate emergenze; in questi casi, le fasi istruttorie verranno espletate in
tempi successivi. Il Gestore deve prevedere appositi protocolli d’accoglienza, che coniughino
un’organizzazione flessibile con la salvaguardia di ingressi qualitativamente idonei per la pcd e la sua
famiglia. Qualora non fosse stato possibile effettuare la valutazione multidimensionale, la competente UVM
deve provvedere di norma entro 10 giorni dall’ammissione.

4.

Il Gestore deve attuare i PAI/PEI, monitorarne il processo e valutarne gli esiti, condividendoli con gli utenti, i
familiari e i referenti delle persone disabili quali curatori, tutori o amministratori di sostegno, nonché con i
Servizi territoriali di riferimento;

5.

L’eventuale dimissione della persona con disabilità dai servizi può avvenire solo a seguito di modifica del
Progetto di vita e di cura, definito dall’ASRdC, condiviso con i familiari o referenti della persona disabile e
validato dalla competente UVM.

6.

In caso di temporaneo mutamento delle esigenze, può essere dispostala sospensione del servizio, previo
accordo tra l’ASRdC, la pcd e la famiglia/caregiver/rappresentanti legali e validazione della competente
UVM. Tale Servizio potrà essere successivamente riattivato previo aggiornamento della situazione socioassistenziale e/o sanitaria.

7.

La programmazione delle attività proposte agli ospiti deve essere formalizzata e condivisa con gli stessi, con
i familiari, i referenti della persona disabile ed i Servizi territoriali di riferimento.

8.

La Committenza ed il Gestore si impegnano ad assicurare un monitoraggio a cadenza semestrale finalizzato
a verificare l’andamento dell’occupazione dei posti per l’eventuale utilizzo diretto dei medesimi da parte del
Gestore stesso, nei limiti e alle condizioni definite nell’Allegato 2 della DGR 292/2014 s.m.i.

9.

Il Gestore e la Committenza si impegnano a perseguire l’obiettivo di addivenire ad una soluzione integrata
che consenta un dialogo fra i rispettivi sistemi informatici, affinché possano essere alimentati reciprocamente
consentendo di snellire e rendere più efficaci le procedure relative alla gestione amministrativa e contabile
degli ospiti.

10. L’ammissione della persona con disabilità è subordinata all’autorizzazione per l’accoglienza, inviata
dall’Ufficio di Piano del Distretto di Parma al gestore stesso.

Articolo 7 - FORNITURA DELLE PRESTAZIONI SANITARIE
Sono classificate prestazioni sanitarie da assicurare, secondo la normativa vigente, agli utenti ammessi al
servizio oggetto del presente Contratto di Servizio, le prestazioni e/o forniture di cui alle successive lettere.

A) Prestazioni fornite direttamente dall'Azienda USL ai sensi di quanto previsto dalla DGR 273/2016
L’AUSL si impegna a fornire i dispositivi medici necessari per il governo del processo diagnostico/terapeutico
e ad aggiornare periodicamente l’elenco di tali dispositivi:
• fornitura dei farmaci previsti nel prontuario terapeutico e nei piani terapeutici personalizzati;
• approvvigionamento generale dei dispositivi medici di uso corrente necessari per il governo dei
processi terapeutici di seguito indicati:
o somministrazione e gestione di terapia infusiva ed intramuscolare, sottocutanea, ecc.(aghi, cateteri
venosi, deflussori e raccordi, siringhe);
o somministrazione e gestione di terapia antalgica;
o gestione del cateterismo vescicale (kit per cateterismo vescicale, cateteri vescicali, sacche per
raccolta urine, tappi) ;
o somministrazione e gestione nutrizione enterale con PEG o SNG e parenterale (sacche, deflussori,
raccordi, nutrizioni enterali e parenterali e integratori nelle forme previste dalla circolare regionale n.
4/2004);
o somministrazione terapia O2 (maschere, occhiali e sondini per erogazione di ossigeno);
o processo diagnostico, dispositivi medici di uso corrente necessari (pungi dito, strisce reattive,
glucometro, necessario per l’effettuazione esami ematici e laboratoristici, sistemi tipo vacutainer,
aghi per prelievi compresi aghi butterfly, contenitori per escreti e secreti, ecc);
- ausili protesici, di cui al D.M. 332/99, esclusi gli elementi che non richiedono interventi di
personalizzazione (es. materassi e cuscini antidecubito generici, tavolini per sediette, ecc.);

- dispositivi diagnostico terapeutici per utenti diabetici ed i dispositivi medici per il trattamento di persone
-

con patologie riconosciute ai fini dell'esenzione;
pompe per nutrizione enterale e parenterale;
ossigeno per O2 terapia, tramite prescrizione nominale;
prestazioni mediche per diagnosi e cura;
assistenza specialistica.

Per le forniture in service il Soggetto Gestore si impegna a comunicare tempestivamente al Servizio
Infermieristico e Tecnico (SIT) distrettuale il ricovero ospedaliero, il trasferimento e il decesso dell’utente al
fine di poter procedere alla sospensione delle forniture stesse.
A1) Assistenza medica di base
Gli ospiti del centro socio-riabilitativo residenziale mantengono quale riferimento sanitario il proprio medico di
medicina generale.
Il soggetto gestore si impegna a collaborare con programmi specifici in tema di prevenzione (educazione
sanitaria, screening, ecc.) proposti dall’AUSL.
A2) Continuità assistenziale
Il Servizio di Continuità Assistenziale presta la propria assistenza nei confronti degli ospiti delle strutture,
nell’ambito delle proprie competenze e secondo la normativa vigente in materia, nelle ore notturne e nei
giorni prefestivi e festivi
A3) Trasporti sanitari
Sono a carico dell’AUSL i trasporti sanitari in caso di ricovero ordinario e dimissione da presidi ospedalieri
pubblici e privati accreditati di disabili, allettati o non trasportabili con mezzi ordinari, ospitati nelle strutture
residenziali, mentre restano a carico del Soggetto Gestore gli altri trasporti per visite specialistiche e gli
accessi al Pronto Soccorso non seguiti da ricovero.

B) Attività e prestazioni sanitarie fornite dal Gestore accreditato, con rimborso degli oneri a carico
dell'Azienda USL
Il Gestore garantisce ai disabili non autosufficienti ammessi al servizio oggetto del presente Contratto
l’assistenza infermieristica e riabilitativa, quantificata in relazione a quanto previsto nei PAI/PEI , in accordo con il Servizio Infermieristico e Tecnico Distrettuale (SIT) dell’Azienda USL di Parma, come specificato
nell’Allegato D “Modalità organizzative adottate dal Distretto di Parma per le prestazioni
infermieristiche/riabilitative nel Centro socio-riabilitativo residenziale per disabili “Casa Senoi”.

C) Attrezzature fornite dal Gestore (Arredi, Ausili e Apparecchiature)
Il Gestore garantisce la presenza di arredi ed attrezzature idonei alla tipologia degli utenti e ne assicura
la disponibilità a tutti gli utenti che ne presentano la necessità, secondo quanto previsto dall’allegato
D.2.5 SPRD 5 commi 5.1 – 5.2 – 5.3 – 5.3.1 – 5.3.2 – 5.5 della DGRER 514/2009 e s.m.i.
In caso di decesso o trasferimento di un ospite cui è assegnato un ausilio personalizzato, il Soggetto
Gestore deve informare direttamente, o tramite i familiari dell’ospite, l’Ufficio Assistenza Protesica del
Distretto AUSL di residenza, affinché disponga il ritiro del presidio. E’ fatto divieto al Gestore di trattenere
tali presidi presso la Struttura e di assegnarli in uso ad altri ospiti.

D) Fornitura straordinaria di dispositivi di protezione individuale (DPI)
Il Gestore garantisce la fornitura straordinaria di dispositivi di protezione individuale (DPI) per la gestione
ed il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, in base alle vigenti disposizioni
normative, nazionali e regionali.

Articolo 8 - REMUNERAZIONE DEL SERVIZIO
a.1. La remunerazione del Servizio oggetto del presente Contratto è assicurata:
• dalle tariffe regionali, per i servizi accreditati, a carico del Fondo Regionale per la Non
Autosufficienza;
• dalle rette di contribuzione dovute dagli utenti, eventualmente assunte a proprio carico dal Comune
di residenza o Enti delegati (in misura totale o parziale), determinate nel modo e nei limiti fissati
dalla normativa con eguale metodologia e limite per tutti i livelli di valutazione dell'utente;

Le tariffe regionali e le rette di contribuzione (quote utenti/Comune) sono indicate nell’Allegato B al
presente Contratto, nel rispetto della normativa vigente in materia di accreditamento. Le eventuali
variazioni delle medesime avverranno tramite modifiche dell’Allegato B.
La quantificazione per ciascun servizio accreditato del costo di riferimento, articolato nella tariffa a carico
del FRNA e nella retta di contribuzione a carico dell’utente/Comune, prevede la valutazione del costo del
lavoro e degli elementi di flessibilità in aumento o in diminuzione ai sensi della normativa vigente.
a.2. La quota a carico dei Comuni di residenza od Enti delegati/utenti e la quota a carico del FRNA sono
riconosciute dal primo giorno di ingresso nel servizio fino al giorno di dimissione. In caso di trasferimento di
ospite da una struttura ad un’altra: la retta a carico degli ospiti è riconosciuta al servizio da cui è dimesso,
fino al giorno precedente il trasferimento, e al servizio ricevente dal giorno dell’inserimento, mentre la quota
FRNA è riconosciuta per il giorno del trasferimento, sia al servizio da cui l’ospite è stato dimesso che al
servizio ricevente.
a.3. In caso di frequenza di servizi o attività diurne esterni al CSRR il costo di riferimento del Centro residenziale
stesso è diminuito del 30%. La Committenza provvede a remunerare direttamente il Gestore del servizio o
delle attività esterne.
a.4. In caso di mantenimento del posto letto nel CSRR conseguente ad assenze (es. causate da ricoveri
ospedalieri, malattia, soggiorni climatici o terapeutici o comunque assenze programmate, concordate con il
Gestore) è previsto il riconoscimento pari all’80% del costo di riferimento fino ad un massimo di 15 giorni
consecutivi.
a.5. I provvedimenti di sospensione dell’erogazione del servizio all’utente previsti all’articolo 6.6 determinano la
remunerazione già prevista al suddetto punto 4.
a.6. In caso di assenza dell’ospite, la cui durata è prevedibilmente superiore ai 15 giorni, il Gestore è tenuto a
informare tempestivamente il Settore Sociale del Comune di residenza, tramite e-mail, indicando la
motivazione dell’assenza e le date entro le quali è possibile l’utilizzo del posto per accoglienze temporanee
di sollievo.
a.7. Nel caso in cui il posto venga utilizzato per accoglienze temporanee di sollievo il costo di riferimento
remunerato è quello relativo all’utente inserito in via temporanea e cioè al costo previsto per detto livello
assistenziale.
a.8. Nei casi in cui l’utente sia nutrito artificialmente (PEG) la remunerazione del servizio è decurtata del
corrispettivo “costo pasto”, secondo quanto previsto nell’Allegato B.
a.9. Nei casi specifici e nei termini previsti all’art.4.9, è riconosciuta al Gestore una quota aggiuntiva al costo del
servizio per l’assistenza ospedaliera notturna secondo quanto previsto nell’Allegato B.
a.10. I costi per eventuali ulteriori forniture o prestazioni richieste al Gestore dai Committenti e non previsti nel
calcolo del costo di riferimento regionale verranno calcolati e remunerati al Gestore stesso separatamente
sulla base di specifici accordi che intercorreranno tra le parti.
8.1 - Determinazione del costo di riferimento
1.

L’entità delle tariffe e delle quote di contribuzione è calcolata sulla base:

2.

del costo di riferimento per il servizio accreditato,
della valutazione del livello assistenziale degli utenti,
degli elementi di flessibilità previsti dalla normativa vigente in materia di accreditamento.

La determinazione del costo di riferimento per il Servizio accreditato viene effettuata dal Comune di Parma,
quale Istituzione competente per l’accreditamento del Distretto di Parma, sulla base sia degli elementi
richiesti con il presente Contratto che degli elementi di flessibilità forniti dal Gestore.
La determinazione del costo del servizio è indicata nell’Allegato B al presente Contratto.

3.

Il costo di riferimento viene aggiornato sulla base delle indicazione della normativa regionale vigente. Il
livello di gravità, la relativa valutazione del bisogno assistenziale dell’ospite e il conseguente costo di
riferimento possono essere rivisti anche sulla base delle modifiche delle condizioni socio-sanitarie della
persona accertate dall’UVM, come previsto all’articolo 6.2. La Committenza si impegna a comunicare
tempestivamente le variazioni del livello di gravità che comportano modifiche progettuali. Dal punto di vista

economico gli esiti della nuova valutazione hanno effetto dal primo giorno del mese successivo alla
comunicazione trasmessa al Gestore da parte dell’Ufficio di Piano.
4.

La disciplina e la determinazione annuale delle quote di contribuzione a carico degli utenti spetta alle
Amministrazioni Comunali competenti, nell’ambito degli indirizzi della Regione.

8.2 – Flusso informativo sui costi di produzione
1. La Committenza attiva, tramite l’Ufficio di Piano, il necessario flusso informativo con il Gestore del
servizio, finalizzato a verificare, in modo condiviso e trasparente, la presenza o meno degli elementi di
flessibilità gestionale che possono determinare la riduzione e/o l’aumento del costo di riferimento e il relativo
adeguamento del sistema di remunerazione. La Committenza può predisporre strumenti idonei alla raccolta
delle informazioni.
2. A tal fine, il Gestore è tenuto a fornire tutta la documentazione necessaria rispettando i limiti temporali
stabiliti dalla Committenza.
3. Ferme restando le responsabilità penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti,
richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., il Gestore deve comunicare le
eventuali variazioni che modifichino gli elementi di cui si è tenuto conto, al fine della definizione del costo di
riferimento, ciò per consentire di apportare le conseguenti necessarie riduzioni tariffarie. In caso di
omissione delle citate comunicazioni, si procederà al recupero della parte di tariffa indebitamente percepita
ed all’applicazione di una penale pari al 10% di quanto indebitamente percepito.
8.3 - Determinazione delle tariffe a carico del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza
1.

L’importo della tariffa a carico del FRNA è calcolato sulla base del costo di riferimento stabilito dalla
normativa regionale e degli elementi di flessibilità dichiarati dal Gestore, come indicato nell’Allegato B da
intendersi applicato solo ai posti contrattualizzati.

2.

Il Gestore si impegna ad inviare all’Area Economica e Gestione FRNA dell’Azienda USL del Distretto
competente specifica fatturazione relativa alla quota a carico FRNA sulla base dell’effettiva presenza degli
ospiti in struttura e di quanto previsto nel presente articolo.

3.

L’A.USL si impegna a trasferire al Gestore le tariffe dovute in relazione al presente Contratto in merito:

- al CSRR, sulla base di rendiconti in cui dovranno essere evidenziati l’elenco nominativo e le
giornate di effettiva presenza degli ospiti, la data di ingresso, la frequenza diurna a servizi ed
attività esterne al CSRR, le eventuali giornate di assenza per ricovero ospedaliero, le assenze ad
altro titolo e le variazioni derivanti da decessi, dimissioni, trasferimenti e l’importo
complessivamente dovuto;

- alle accoglienze temporanee, sulla base di rendiconti in cui dovranno essere evidenziati l’elenco
nominativo e le giornate di effettiva presenza degli ospiti, la data di ingresso, le eventuali giornate
di assenza per ricovero ospedaliero, le assenze ad altro titolo e le variazioni derivanti da decessi,
dimissioni, trasferimenti e l’importo complessivamente dovuto;
Il Gestore deve inoltre assicurare l’inoltro dell’elenco nominativo semestrale delle persone impiegate nel
CSRR, del personale in turno, corredato da relativa qualifica professionale, con attestazione delle ore
lavorative effettuate.
I rendiconti dovranno essere redatti con cadenza mensile ed inoltrati all’A.USL – Ente gestore FRNA
disabili.
Il pagamento del costo del Servizio sarà effettuato dall’A.USL, entro i termini previsti dalla legge, decorrenti
dalla data di ricevimento di regolari fatture mensili.
Il Gestore dovrà emettere la fattura in formato elettronico, ai sensi del D.M. 55/2013.
Verrà data specifica comunicazione al Gestore relativamente ai dati e ai codici da inserire nei documenti
contabili riferiti alle quote a carico del FSR e del FRNA.
Sono fatte salve nuove disposizioni in merito all’emissione di ordini elettronici.

Inoltre il Gestore, in adempimento alla Legge 190/2014 (Legge di Stabilità 2015), dovrà applicare lo “split
payment”, in base al quale l’IVA a debito nelle fatture dovrà essere versata all’Erario direttamente
dall’Azienda USL.
8.4 - Rimborso prestazioni sanitarie
Il rimborso degli oneri sanitari avverrà secondo quanto indicato nell’allegato E.
8.5 - Determinazione delle rette a carico dell’utente/Comune
1.

L’importo delle rette a carico dell’utente/Comune è calcolato sulla base del costo di riferimento stabilito dalla
normativa regionale e degli elementi di flessibilità dichiarati dal Gestore, come indicato nell’Allegato B, ed è
da intendersi applicato solo ai posti contrattualizzati.

2.

La disciplina e la determinazione annuale delle quote a carico degli utenti compete alle singole
Amministrazioni Comunali di provenienza degli ospiti della struttura, nell’ambito degli indirizzi della Regione.

3.

I Comuni si impegnano a trasferire al Gestore le tariffe dovute in relazione al presente contratto in merito:

• al CSRR, sulla base di rendiconti in cui dovranno essere evidenziati l’elenco nominativo e le

giornate di effettiva presenza degli ospiti, la data di ingresso, la frequenza diurna a servizi ed attività
esterne al CSRR, le eventuali giornate di ricovero ospedaliero, le assenze ad altro titolo e le
variazioni derivanti da decessi, dimissioni, trasferimenti e l’importo complessivamente dovuto;

• alle accoglienze temporanee, sulla base di rendiconti in cui dovranno essere evidenziati l’elenco

nominativo e le giornate di effettiva presenza degli ospiti, la data di ingresso, le eventuali giornate di
ricovero ospedaliero, le assenze ad altro titolo e le variazioni derivanti da decessi, dimissioni,
trasferimenti e l’importo complessivamente dovuto.

Il Gestore deve inoltre assicurare l’inoltro dell’elenco nominativo semestrale delle persone impiegate nel
CSRR, del personale in turno, corredato da relativa qualifica professionale, con attestazione delle ore
lavorative effettuate.
I rendiconti dovranno essere redatti con cadenza mensile e inoltrati al Comune di residenza.
Il trasferimento di quanto dovuto sarà effettuato dal Comune di residenza entro i termini previsti dalla legge
decorrenti dalla data di ricevimento della corretta rendicontazione.
4.

L’utente deve provvedere al pagamento della retta a proprio carico direttamente al Gestore. Il Comune di
residenza, sulla base del proprio regolamento vigente in materia, può riconoscergli un contributo ad
integrazione della retta dovuta.
Il Comune di residenza provvede altresì a dare comunicazione al Gestore di quanto dovuto dall’utente.

8.6 - Riscossione delle rette dovute dall’utente
1.

Il Gestore provvede alla riscossione delle rette dovute dagli utenti garantendo i seguenti elementi di
trasparenza:
-

non può richiedere agli utenti quote aggiuntive per servizi/interventi già ricompresi nel costo di
riferimento;

-

la retta a carico degli utenti è giornaliera e non può essere pagata anticipatamente rispetto al
mese di competenza;

-

eventuali anticipi della retta a carico degli ospiti a titolo cauzionale non possono essere superiori
ad una mensilità della quota di partecipazione alla spesa da parte dell’utente.

2.

Per agevolare il pagamento delle rette da parte degli utenti, il Gestore mette a disposizione dei cittadini
diverse modalità di pagamento inclusa la domiciliazione bancaria.

3.

Le modalità condivise per la gestione dei mancati pagamenti da parte degli ospiti del Centro servizi sono
declinate nell’Allegato C.

4.

Nel caso in cui benefici di contributo Comunale ad integrazione del pagamento della retta, l’utente può
delegare il Gestore alla riscossione del medesimo: il Comune di residenza provvederà quindi a liquidare al
Gestore il contributo riconosciuto dietro presentazione di rendiconti mensili.

5.

Nelle more del completamento del sistema di contrattazione diretta tra Gestore ed utente, la riscossione
delle quote di contribuzione a carico degli utenti rimane transitoriamente di competenza del Comune di
residenza. Il Gestore non può richiedere agli utenti quote aggiuntive.

Articolo 9 – TERMINI DI PAGAMENTO
1.

La Committenza (Comuni ed A.USL) provvede a liquidare quanto dovuto al Gestore entro i termini previsti
dalla legge, decorrenti dalla data di ricevimento della documentazione e dei prospetti richiesti, salvo
interruzione degli stessi nel caso di richieste di chiarimenti/rettifiche.

2.

Nel caso di contestazioni da parte della Committenza per inadempimenti in ordine agli obblighi contrattuali, i
termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della lettera di
contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.
In caso di superamento dei termini sopra indicati, sono dovuti gli interessi di mora nella misura stabilita dalla
normativa vigente.

Articolo 10 - CONTINUITA’ DEL SERVIZIO
1.

L’erogazione dei servizi agli utenti, così come programmati, non può essere interrotta o sospesa se non per
gravissime cause di forza maggiore.

2.

In caso di interruzione o sospensione degli interventi e servizi, per cause indipendenti sia dalla volontà della
Committenza che del Gestore, quest’ultimo dovrà apprestare tutte le più opportune misure per affrontare le
situazioni di emergenza ed informare gli utenti. Il Gestore avrà cura di informare tempestivamente i
Committenti sulle motivazioni e cause della interruzione o sospensione mettendo in atto tutte le misure
necessarie al ripristino del Servizio nel minor tempo possibile.

3.

In caso di interruzione o sospensione di interventi e servizi derivanti da volontà dei Committenti, per
comprovate esigenze di pubblico interesse, i Committenti stessi si impegnano a darne congruo preavviso al
Gestore per consentire l’opportuna informazione dell’utenza.

4.

Al di fuori dei casi espressamente previsti dal presente atto o dalla legge, l’interruzione del servizio è sempre
e comunque vietata.

5.

Le riduzioni del servizio ammissibili in quanto legate ad esigenze oggettive del Gestore (manutenzioni,
disinfestazioni programmate, ecc.) devono essere concordate tra le parti. A tale scopo il Gestore deve
acquisire l’assenso dei Committenti in ordine alla riduzione del servizio con le seguenti modalità:
il Gestore comunica ai Committenti, con almeno 45 giorni di anticipo rispetto alla data di inizio, le
motivazioni e la durata della riduzione indicando le misure alternative e le attività necessarie a supplire
alla riduzione temporanea del servizio in modo da trovare una soluzione condivisa tra le parti;
dopo aver acquisito l’assenso dei Committenti, il Gestore dovrà dare adeguata informazione agli
utenti almeno 30 giorni prima dell’inizio della riduzione fornendo informazioni anche in ordine alle misure
alternative che saranno attivate.

6.

Ove possibile il Gestore è tenuto a predisporre una programmazione annuale delle riduzioni del servizio che
avverranno con le modalità di cui al punto precedente.

7.

La Committenza può concedere termini inferiori in relazione alla motivazione della riduzione.

8.

In caso di riduzione dei livelli assistenziali e/o alberghieri per cause imputabili al Gestore, al di fuori di quanto
previsto nei punti precedenti, verrà addebitata una penale corrispondente ad una decurtazione del 50% della
remunerazione del servizio accreditato da rapportarsi alla durata dell’interruzione.

9.

In caso di sciopero del personale del Gestore o di altri eventi che per qualsiasi motivo possano influire sul
normale espletamento del servizio, il/i Comune/i di residenza degli ospiti dovranno essere avvisati con un
anticipo di almeno 5 giorni.

In caso di proclamazione di sciopero del personale il Gestore si impegna a garantire il contingente di
operatori necessario per il mantenimento dei servizi essenziali ai sensi della normativa vigente in materia e
degli eventuali Accordi locali stipulati tra Organizzazioni Sindacali e di categoria.
10. Le interruzioni del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità per entrambe le
parti. Il Gestore è tenuto comunque a garantire l’assistenza necessaria sino al superamento dell’evento
critico contribuendo fattivamente al ripristino delle condizioni di gestione ordinaria. Per forza maggiore si
intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo delle parti. A titolo meramente
esemplificativo, e senza alcuna limitazione, saranno considerate cause di forza maggiore terremoti ed altre
calamità naturali di straordinaria violenza, guerre, sommosse, disordini civili.

Articolo 11 – RISORSE UMANE
1.

Per il personale messo a disposizione dal Gestore, deve essere assicurato il rispetto dei contratti di lavoro di
riferimento, inclusa la contrattazione di secondo livello e tutte le relative indennità.

2.

Il personale impegnato nella realizzazione degli interventi e servizi oggetto del presente Contratto deve
essere fornito delle qualifiche professionali prescritte dalle normative nazionali e regionali ed essere
costantemente aggiornato e professionalmente adeguato alle caratteristiche dei servizi e alla relativa
tipologia di utenza, per poter efficacemente gestire le evoluzioni professionali, organizzative ed operative e
per garantire il migliore livello qualitativo possibile.

3.

Il personale deve essere munito di cartellino identificativo con foto e qualifica.

4.

Il Gestore, per l’espletamento dei servizi oggetto del presente Contratto, inoltre:
-

provvede alla sostituzione del personale assente per qualunque ragione in modo che siano sempre
rispettati i parametri di personale indicati nel presente Contratto e nel rispetto delle direttive regionali
citate in premessa;

-

prevede processi per gestire e contrastare l’instabilità del rapporto di lavoro, in particolare per
contrastare le cause di assenza ed il turn over, assicurandone il monitoraggio;

-

garantisce il rispetto delle norme in materia di sicurezza ed igiene negli ambienti di lavoro secondo la
normativa vigente, sia nei confronti dei propri dipendenti che dei soci lavoratori se società cooperativa;

-

Provvede al monitoraggio del clima organizzativo, all’attuazione di interventi utili a prevenire situazioni di
burn-out degli operatori, finalizzati a prevenire situazioni di mal-trattamento degli ospiti.

5.

Il personale deve essere in possesso dell’attestato di qualifica professionale.

6.

Il Gestore può inserire, sulla base della normativa vigente, a scopo di tirocinio, allievi frequentanti corsi di
formazione riconosciuti da Enti Pubblici per le figure professionali delle stesse qualifiche di quelle operanti
nel servizio stesso, nonché afferenti ad altre attività formative e di insegnamento di “integrazione didattica”
propedeutiche o analoghe alle stesse, verificandone o provvedendo di volta in volta alla necessaria
copertura assicurativa.
Qualora intenda attivare progetti che prevedono l’impiego di singoli cittadini non afferenti ad organizzazioni
di volontariato o ad associazioni, il Gestore è tenuto a garantire direttamente la copertura assicurativa.
Le attività delle persone in Servizio Civile Volontario, dei volontari e delle persone inserite in progetti di
lavoro socialmente utili devono essere considerate aggiuntive rispetto a quelle svolte dagli operatori
professionali del Gestore sulla base dei PAI/PEI e delle attività programmate.
Il Gestore deve coordinare l’attività dei volontari, compresi quelli del Servizio Civile, per renderla coerente ed
integrata con le modalità organizzative del servizio.
Il Gestore promuove azioni formative rivolte ai soggetti sopra indicati anche consentendo la partecipazione a
momenti formativi rivolti al proprio personale.
Il Gestore è tenuto altresì a comunicare alla Committenza i progetti attivati ed a fornirne periodico riscontro.

Articolo 12 - MONITORAGGIO DELLA REGOLARE ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1.

2.

Il monitoraggio della regolare esecuzione del Contratto di servizio verrà effettuato dalla Committenza
secondo le seguenti modalità:
-

esame documentale delle informazioni fornite dal Gestore o richiesta di ulteriore documentazione
amministrativo-contabile gestionale;

-

relazione annuale del Gestore relativa al Servizio che evidenzi in particolare gli obiettivi raggiunti;

-

richiesta al Gestore di relazione su specifici episodi o situazioni che potrebbero rappresentare
inadempienza contrattuale;

-

visite di verifica richieste all’Organismo Tecnico di Ambito Provinciale o ad altra equipe di esperti,
riguardanti il possesso da parte del servizio dei requisiti previsti dalla normativa sull’accreditamento e
degli eventuali ulteriori requisiti richiesti dai Committenti e del rispetto del progetto di vita e di cure
nonché del PAI/PEI;

-

incontri dedicati;

-

verifiche dirette da parte di propri rappresentanti.

Il Gestore deve assicurare la produzione e la trasmissione alla Committenza di documentazione che deve
contenere i seguenti elementi:
-

-

elenco nominativo mensile degli ospiti con l’indicazione del livello assistenziale e relativa tariffa
individuale dovuta, delle giornate di presenza, di assenza per ricovero ospedaliero o assenza
programmata, eventuale tariffa ridotta per frequenza diurna a servizi ed attività esterne al CSRR con
relativi giorni di presenza;
elenco nominativo mensile degli ospiti in accoglienza temporanea di sollievo con l’indicazione delle
presenze effettive, delle assenze per ricovero ospedaliero o delle assenze programmate;
elenco nominativo mensile delle persone impiegate nel CSRR, del personale in turno, corredato da
relativa qualifica professionale, con attestazione delle ore effettuate;
certificazione delle attività e delle ore formative svolte dal personale della struttura con cadenza
annuale.

3.

Nel caso di verifica, da parte della Committenza, della inattendibilità e non veridicità dei dati forniti dal
Gestore verrà applicata una penale come previsto all’articolo 13.

4.

Alla terza verifica negativa, verrà attivato l’Ente competente al rilascio dell’accreditamento per la
sospensione o la revoca dell’accreditamento.

5.

L’Azienda USL si riserva di definire per le parti di propria competenza le modalità di verifica del rispetto dei
requisiti sanitari nonché della corretta applicazione di quanto disposto nel merito.

Articolo 13 - SOSPENSIONE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO. PENALI.
1.

La sospensione o la revoca dell'accreditamento comporta rispettivamente la sospensione dell'esecuzione o
la risoluzione di diritto del presente atto, senza la maturazione di indennizzi o simili a favore del Gestore per
il periodo ulteriore e successivo. L’Istituzione competente provvede a darne tempestiva e formale
comunicazione agli altri sottoscrittori per i rispettivi adempimenti.

2.

Qualora venissero riscontrati inadempimenti degli obblighi contrattuali da parte del Gestore, i Committenti
dovranno darne diffida scritta allo stesso contestando l'addebito e fissando un termine per le eventuali
controdeduzioni.

3.

La diffida, da inviare con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dovrà contenere l'esatta
descrizione dei fatti contestati, il termine per eventuali controdeduzioni ed il termine per l'adempimento.

4.

Entro il termine indicato, il Gestore dovrà provvedere all'adempimento.

5.

Nel caso che le inadempienze del Gestore pregiudichino la sicurezza degli utenti, la diffida di cui al punto
precedente prevederà una esecuzione immediata degli adeguamenti.

6.

In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali saranno comminate le seguenti penali, il cui pagamento
non pregiudicherà il diritto per i Committenti di richiedere il risarcimento derivante dal maggior danno
evidenziando che la penale sarà trattenuta dal primo pagamento utile:

€ 1.000,00 per ogni inadempienza per la mancata sostituzione di un operatore, per più
operatori l’importo sarà proporzionalmente determinato;
€ 2.000,00 per ogni inadempienza in caso di impiego di personale con qualifiche
professionali diverse rispetto a quanto dichiarato;
€ 1.000,00 per ogni inadempienza in caso di azioni lesive della dignità personale degli
assistiti da parte degli operatori del Gestore;
da € 2.000,00 ad € 10.000,00 in relazione alla gravità dell’inadempimento, qualora lo stesso
riguardi:
- carenze igieniche;
- carenze negli aspetti alberghieri e di cura alla persona;
- carenze delle manutenzioni a carico del Gestore;
- qualsiasi altra inadempienza che comunque pregiudichi la regolare funzionalità dei
servizi o arrechi danno ai Committenti o pregiudizio al normale funzionamento
dell’attività istituzionale;
da € 200,00 ad € 1.000,00, in relazione alla gravità, per ogni inadempienza degli obblighi
assunti con il presente Contratto e/o previsti dalla vigente normativa .

7.

In caso di inadempienze gravi o dopo la terza contestazione la Committenza potrà risolvere il Contratto che
comporterà per il Gestore il risarcimento di eventuali maggior danni diretti o indiretti compresi quelli relativi
all’immagine, nonché la corresponsione delle maggiori spese sostenute dalla Committenza per la
prosecuzione del servizio.

Articolo 14 – MODALITA’ DI REVISIONE DEL CONTRATTO
1.

Quando si verifichino obiettive sopravvenienze fattuali o giuridiche, tali da rendere non più confacente
all'interesse pubblico il rapporto, si applica l'articolo 11, comma 4, della legge n. 241/1990 e s.m.i..
L'indennizzo a favore del Gestore viene convenuto in misura pari al 50% del danno emergente, comunque
con esclusione di qualsiasi indennizzabilità del lucro cessante.
Costituiscono sopravvenienze ai fini in esame, in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti
circostanze:

a) aggiornamento della programmazione di ambito distrettuale;
b) approvazione di nuove leggi o normative che incidano significativamente sull'organizzazione del
servizio, anche sotto il profilo della diminuzione delle risorse a disposizione della Committenza;

c)
d)
e)
f)
2.

modifica del sistema regionale di tariffazione dei servizi accreditati;
modifica del sistema distrettuale di contribuzione degli utenti al costo dei servizi;
modifica del sistema di accesso ai servizi;
variazioni significative dell’andamento della domanda.

A norma dell'articolo 1373 Cod. Civ., la Committenza può recedere dal rapporto nei seguenti casi:

- in caso di frode, grave negligenza, inadempienza o di contravvenzione agli obblighi e condizioni
contrattuali;

- qualora la Committenza contesti per almeno tre volte consecutive l’inosservanza di norme e
prescrizioni contrattuali come previsto all’art. 13;

- in caso di interruzione del servizio o di violazione degli obblighi contrattuali tali da
compromettere la regolarità del servizio;

-

in caso di mancata copertura assicurativa dei dipendenti durante la vigenza del contratto o di
violazione di normative sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.
In simili casi il Gestore non ha diritto a nessun indennizzo, ma saranno a suo carico eventuali maggiori
oneri che la Committenza dovrà sostenere per garantire il servizio.

3.

Quando si verificano i presupposti per la revoca o il recesso a norma del precedente comma 1, e non
sussistono ragioni di urgenza o situazioni tali da precludere una rinegoziazione del rapporto, la
Committenza formula al Gestore una proposta di modifica delle pattuizioni. Se le parti non raggiungono
un'intesa sulla rinegoziazione entro 30 giorni dal ricevimento della proposta, la revoca o il recesso possono
essere esercitati unilateralmente.
La rinegoziazione non può comunque svolgersi in contrasto con l’atto di accreditamento.

4.

Il Gestore può recedere anticipatamente dal predetto Contratto dandone comunicazione formale alla
Committenza almeno sei mesi prima. Il Gestore deve garantire il servizio per il periodo necessario
all’espletamento da parte della Committenza delle procedure per l’individuazione di un nuovo gestore, nel
rispetto della normativa regionale in materia di accreditamento senza soluzione di continuità.

5.

Le parti procederanno inoltre a modificare consensualmente il Contratto, coerentemente a quanto previsto
nell’atto di accreditamento.

Articolo 15 - FLUSSI INFORMATIVI
1.

Il Gestore assicura il regolare e costante flusso informativo nei tempi e con le modalità definite dalla Regione
Emilia Romagna, nel rispetto di quanto previsto nel programma regionale di attuazione del Decreto del
Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 17/12/2008 pubblicato sulla G.U. n. 6 del
9/1/2009 (Flusso FAR).

2.

Il Gestore assicura altresì l’assolvimento di ogni debito informativo richiesto dalla Regione Emilia Romagna
(tra cui le schede SIPS), da altre istituzioni e dalla Committenza.

3.

Nel caso di verifica, da parte della Committenza, della inattendibilità e non veridicità dei dati forniti dal
Gestore verrà applicata una sanzione amministrativa come previsto all’articolo 13.

Articolo 16 – RESPONSABILITA’
1.

I Committenti restano estranei ai rapporti giuridici o di mero fatto posti in essere dal Gestore
nell’espletamento del servizio che forma oggetto del presente Contratto e non possono essere chiamati a
rispondere per danni cagionati a persone o cose in conseguenza a tali rapporti.

2.

Il Gestore non potrà agire in rivalsa e non potrà chiedere alcun indennizzo nei confronti della Committenza
nel caso in cui il Gestore stesso sia chiamato a rispondere per danni a persone o cose provocati nello
svolgimento del servizio, tranne il caso in cui non provi un concorso di responsabilità nella determinazione
del danno, da parte della Committenza ex art. 2055 Cod. Civ..

3.

Tutti gli obblighi assicurativi ed antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale impiegato
dal Gestore per l’esecuzione dei servizi oggetto del presente Contratto sono a carico dello stesso il quale ne
risponderà in termini di legge.

Articolo 17 – TRACCIABILITA’ AI SENSI LEGGE 136/2010

1. Il servizio oggetto del presente Contratto è escluso dagli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge 136/2010 e
s. m.i.

2. In particolare la Delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) n.556 del 31.05.2017, che ha
aggiornato la Determinazione AVCP n. 4 del 07.07.2011 alla luce dei Decreti Legislativi n.56/2017 e
n.50/2016, esclude l’obbligo di tracciabilità per “prestazioni socio-sanitarie e di ricovero … erogate dai
soggetti privati in regime di accreditamento ai sensi della normativa nazionale e regionale in materia…”.

Articolo 18 - ELEZIONE DEL FORO
In caso di lite tra le Parti, il Foro competente è quello di Parma.

Articolo 19 - PROTEZIONE E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I Committenti e il Gestore sono titolari autonomi del trattamento dei dati personali degli utenti e si obbligano
pertanto al rispetto della vigente normativa in materia (GDPR 2016/679 e D. Lgs. 196/2003 s.m.i.) e a trattare
esclusivamente i dati personali e di natura particolare indispensabili per lo svolgimento delle rispettive attività.
Ciascun titolare si impegna altresì ad adottare le misure organizzative più opportune per garantire l’integrità e la
sicurezza dei dati e i flussi informativi previsti dalla normativa e dalle circolari regionali, nonché a fornire apposita
dettagliata nota informativa agli utenti interessati che si troveranno ad interagire con i soggetti di cui al presente
contratto.
Articolo 20 - SPESE CONTRATTUALI E DI REGISTRAZIONE
Tutte le eventuali spese contrattuali inerenti e conseguenti al presente atto, comprese le imposte di bollo, sono a
carico del Gestore. La registrazione in caso d’uso è a carico del richiedente.

Articolo 21 – NORME TRANSITORIE
Sino al perdurare dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, si rinvia alle disposizioni normative, nazionali e
regionali, e ai protocolli anche aziendali per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus e a specifici
accordi integrativi tra le parti assunti tramite scambio di corrispondenza tra la Committenza e il Gestore.
Articolo 22 - NORME FINALI
Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente Contratto, si applicano le norme del Codice Civile e
le altre normative vigenti che regolano la materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell’atto.

Parma,
Letto, confermato e sottoscritto:
Comune di Parma – Soggetto Istituzionalmente Competente
___________________________________

Comune di Parma - Committente
_______________________________________________________

Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma - Distretto di Parma – Committente per le prestazioni
sanitarie e gestore FRNA
_______________________________________________________

Comune di Langhirano - Committente
_______________________________________________________

Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma - Distretto Sud Est - Committente per le prestazioni
sanitarie e gestore FRNA

_______________________________________________________

Insieme Società Cooperativa Sociale ETS - Gestore
__________________________________________________

Allegato A

Allegato B
Il costo di riferimento per giornata di accoglienza per i posti contrattualizzati del Centro Socio-Riabilitativo
Residenziale “Casa Senoi” corrisponde a quanto indicato nella tabella di seguito riportata ed è definito in base al
costo di riferimento regionale e al riconoscimento degli elementi di flessibilità dichiarati. Il costo del servizio sarà
oggetto di ridefinizione in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa e verrà in ogni caso aggiornato
non appena la Regione Emilia Romagna avrà rideterminato il sistema generale di remunerazione previsto dalla
DGR 273/2016 e s.m.i., da compiersi a seguito di analisi approfondita dell’andamento dei costi di gestione.
La remunerazione del costo di riferimento è assicurata per il Distretto di Parma:
- dal Fondo Regionale per la Non Autosufficienza per una quota pari all’80%;
- dall’utente/Comune di residenza per la residua quota del 20%.

Livello
Assistenziale

Costo di
riferiment
o sociale e
socio
sanitario

c.

d.

quota
aggiuntiva
per
riconoscim
ento saldo
IVA (se
dovuta)
paragrafo
3.1.2 punto
2) lettera a
DGRER
273/2016

Oneri
DGR
1429/

Oneri
DGR
1422/

2019

2020

Quota a
carico
Utente /
Comun
e

a.
Quota
a
carico
FRNA

€
91,22

€ 0,25

€ 1,50

€ 1,30

€
117,44

€ 1,25

€ 2,20

€
147,80

€ 2,50

€ 2,80

Livello
moderato (D)

€

€

114,03

22,81

Livello severo
(C)

€

€

146,80

29,36

€

€

184,75

36,95

Livello
completo (B)

b.

Totale
quota a
carico
FRNA
(a +b +
c + d)

Costo di
riferimento
sociale e
socio
sanitario
comprensi
vo di saldo
IVA

€

€

94,27

117,08

€ 3,00

€
123,89

153,25

€ 5,00

€
158,10

€

€
195,05

Le tariffe riconosciute al Gestore si intendono comprensive di IVA, se dovuta, e fanno riferimento a tutti i fattori
produttivi di cui alla normativa regionale vigente.
In presenza di ospiti con bisogni socio - assistenziali ed educativi lievi (Livello E) il costo di riferimento per il
livello moderato (al netto del saldo IVA) del CSRR va ridotto del 20% in considerazione di una inferiore presenza
di personale assistenziale ed educativo.
In presenza di ospiti con disturbi del comportamento e bisogni socio - assistenziali ed educativi particolarmente
complessi (Livello A) il costo di riferimento per il livello completo (al netto del saldo IVA) è aumentato in rapporto
a quanto previsto nel PAI/PEI sino ad un massimo del 35% per il CSRR, in relazione alla effettiva maggiore
presenza di attività e di personale socio assistenziale ed educativo.
Nei casi in cui l’utente sia nutrito artificialmente (PEG) la remunerazione del servizio è decurtata del corrispettivo
“costo pasto”, pari ad € 10,00/die nel caso di accoglienza presso il CSRR. La decurtazione verrà effettuata sul
costo di riferimento.

Nei casi specifici e nei termini previsti all’art. 4.9, è riconosciuta al Gestore una quota aggiuntiva al costo del
servizio per l’assistenza ospedaliera notturna (per un orario massimo previsto dalle ore 22.00 alle ore 6.00),
quantificata in € 19,00 (più IVA se dovuta)/ora.

Per il Distretto Sud Est
La remunerazione del servizio accreditato, oggetto del contratto di servizio è assicurata attraverso:
- le tariffe regionali per i servizi accreditati, a carico del Fondo regionale per la Non Autosufficienza , in
applicazione alle DGR. 273/2016, DGR 1429/2019 e DGR 1422/2020 così come meglio esplicitato
nella tabella sottostante, fatti salvi eventuali adeguamenti normativi regionali;
- le quote a carico degli utenti/comuni

Livello
Assistenzial
e

Costo di
riferiment
o sociale e
socio
sanitario

b.

c.

d.

quota
aggiuntiva
per
riconoscim
ento saldo
IVA (se
dovuta)
paragrafo
3.1.2 punto
2) lettera a
DGRER
273/2016

Oneri
DGR
1429/

Oneri
DGR
1422/

2019

2020

Quota a
carico
Utente /
Comun
e

a.
Quota
a
carico
FRNA

€
91,22

€ 0,25

€ 1,50

€ 1,30

€
117,44

€ 1,25

€ 2,20

€
147,80

€ 2,50

€.
177,36

€ 2,50

Livello
moderato (D)

€

€

114,03

22,81

Livello severo
(C)

€

€

146,80

29,36

Livello
completo (B)

€

€

184,75

36,95

Livello A
( B+20%)

€. 221,70

€.44,34

Totale
quota a
carico
FRNA
(a +b +
c + d)

Costo di
riferimento
sociale e
socio
sanitario
comprensiv
o di saldo
IVA

€

€

94,27

117,08

€ 3,00

€
123,89

153,25

€ 2,80

€ 5,00

€
158,10

195,05

€. 3,36

€. 6,00

189,22

€ 233,56

€

€

Le tariffe riconosciute al Gestore si intendono comprensive di IVA, se dovuta, e fanno riferimento a tutti i fattori
produttivi di cui alla normativa regionale vigente.

Allegato C
PROPOSTE PER LA DEFINIZIONE DI UN PATTO- ACCORDO TRA COMMITTENZA PUBBLICA,
GESTORE E UTENTE PER CONTENERE LA MOROSITA’ DEGLI UTENTI DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI
ACCREDITATI.
Il Gruppo per l’Integrazione ha ritenuto di affidare ad un gruppo di lavoro interaziendale il compito di definire una
ipotesi di patto-accordo a livello provinciale relativo all’oggetto.
Il gruppo di lavoro risulta è così composto:
Dott. Marco Chiari - Direttore Amministrativo Azienda Usl di Parma
Dr. Paolo Volta - Direttore Attività Socio Sanitarie Azienda Usl di Parma
Dott.ssa Sabrina Acquistapace – Componente Ufficio di Piano Distretto Valli Taro e Ceno
Dott. ssa Elisabetta Botti – Dirigente Amm.vo Azienda Usl di Parma -Distretto Sud Est
Dott.ssa Roberta Bruschi – Dirigente Amm.vo Azienda Usl di Parma- Distretto di Parma
Dott.ssa Brunella Consigli – SO Programmazione e Politiche distrettuali -Distretto di Parma
Dott. Enrico Corti –Segretario Comunale Comune di Salsomaggiore Terme
Dott.ssa Elisa Dellapina – Resp. Servizio Ass. Anziani Distretto Sud-Est
Dott.ssa Elisa Floris – Responsabile Ufficio di Piano Distretto di Fidenza
Dott.ssa Barbara Gazza – Resp. Settore Affari Culturali Educativi Sociali Comune di Colorno
Dott.ssa Elisa Marziani – Assistente Sociale Comune di Salsomaggiore Terme
Dott. Gianfranca Mazzolenis – Funzionario Provincia di Parma
Dott.ssa Serena Rolandi – Responsabile Ufficio di Piano Distretto Valli Taro e Ceno
Dott.ssa Debora Tanzi – Responsabile Ufficio di Piano Distretto Sud-Est
Dott.ssa Maria Grazia Loss – Coord. Area Anziani Direzione Attività Socio-Sanitarie Azienda Usl di Parma
A seguito degli incontri tecnici svoltisi, il gruppo di lavoro ha elaborato il presente documento.
Richiamati:
- La DGR 514/2009 (Allegato 1) attuativa della Legge Regionale 4/2008 in materia di accreditamento dei
servizi socio sanitari;

-

La DGR 715/2015;

-

La DGR 2110/2009;

-

La DGR 159/2013 (Riforma ISEE);

-

Il documento di sintesi del gruppo di approfondimento regionale del settembre 2014 su Morosità degli
utenti dei Servizi Socio sanitari accreditati;

Preso atto che viene demandato a livello territoriale locale il compito di prevedere e predisporre dei percorsi
condivisi volti a definire a livello provinciale un modello di patto-accordo tra i diversi soggetti coinvolti nei servizi
sopra indicati con la finalità di contenere il fenomeno della morosità degli utenti,
Premesso che:
Pur tenendo presente l’inquadramento normativo definito “misto” (pubblico-privato) dal gruppo di
approfondimento regionale, per poter conseguire lo scopo del contenimento della morosità occorre
necessariamente analizzare la problematica dell’evento “insolvenza” sotto l’aspetto privatistico. Sostenere infatti
che la natura pubblica della committenza attribuisca al rapporto in argomento connotati che condizionano il
rapporto utente-erogatore del servizio, mina la possibilità concreta di recuperare l’insoluto.
In altri termini, se si vogliono corresponsabilizzare tutti i soggetti che interagiscono nei servizi socio sanitari
accreditati, occorre stabilire a monte le controprestazioni contrattuali e le conseguenti sanzioni in caso di
inadempienza.
In tale prospettiva il committente (pubblico) e il gestore (pubblico/privato), nel momento in cui si obbligano
comunque ad effettuare la prestazione a favore del soggetto (privato) che a priori viene definito parte debole
contrattuale, si pongono nei confronti della prestazione medesima senza le necessarie possibilità di azionare
sanzioni normalmente previste in rapporti paritari.

In tal modo i soggetti obbligati diventerebbero di fatto la vera parte debole del contratto. Per evitare quanto
sopra, pertanto, occorre considerare il rapporto prestazionale sotto l’aspetto paritario e privatistico, facendo
subentrare gli interessi di natura esclusivamente pubblicistica solo allorquando siano state percorse tutte le vie
che escludono la possibilità di compartecipazione dell’utente.
Non occorre infatti ribadire che qualora venisse fatto ricorso alle risorse pubbliche pur potendo contare sulla
capacità contributiva dell’utente, il committente potrebbe incorrere nelle sanzioni per danno erariale oltre al
responsabilità “morale” di un comportamento iniquo nei confronti della collettività e in particolare nei confronti
degli utenti solventi.
Il gruppo di lavoro ha evidenziato peraltro che, pur essendo prioritaria la necessità di regolamentare i rapporti tra
i diversi soggetti con ruoli definiti, è comunque opportuno che venga sempre posta in essere una forte
sensibilizzazione e responsabilizzazione dell’utente e dei suoi familiari nella fase che precede l’inserimento nella
struttura. In tal frangente la presa in carico da parte dei Servizi Sociali del Comune deve passare non solo
attraverso la valutazione della situazione economica dell’utente e del quadro socio familiare complessivo ma
anche tramite la segnalazione delle conseguenze di natura economica derivanti dal mancato pagamento della
retta ivi compresa l’esecuzione forzata anche nei confronti del patrimonio immobiliare.
I contratti di servizio dovranno prevedere:
Per quanto attiene alle modalità d’accesso:
- L’impegno da parte dei Comuni/Unione di Comuni, ad assicurare, al momento della presentazione della
domanda e prima dell’ingresso in struttura, per coloro che chiedono l’integrazione della retta, la valutazione dei mezzi e delle condizioni economico-finanziarie dell’utente , acquisendo l’ISEE socio-sanitario
per situazioni specifiche “Residenze” come previsto dal DPCM 159/2013 art.6 comma 3 e della Circolare
INPS n. 171/2014 capoverso 2.

-

Nelle more del perfezionamento di eventuali accordi con l’INPS e l’Agenzia Entrate (previsti a lungo ter mine dal gruppo di approfondimento regionale) l’invito che il Comune/Unione dei Comuni proponga agli
utenti titolari di pensione o di altre disponibilità o ai familiari che dispongono per l’utente, a far confluire
la pensione e le suddette eventuali disponibilità, al netto delle quote destinate alle spese personali, su
un conto corrente da cui autorizzare il bonifico ripetitivo a favore del gestore;

-

L’obbligo di versamento,da parte dell’utente o dei familiari, all’atto dell’ingresso in struttura, di una caparra pari a 1 mensilità a titolo di anticipazione della retta, come previsto dalla DGR 2110 del 2009 com ma 9 e seguenti;

-

In caso di richiesta di integrazione della retta, l’impegno del Comune di residenza, per eventuali ingressi
in situazioni di comprovata emergenza/ urgenza e per un periodo di tempo limitato, in attesa della valutazione delle condizioni economiche, ad integrare parzialmente o totalmente la retta prevista per l’accoglienza . Quanto precede fatto salva l’acquisizione dell’impegno sottoscritto dall’utente e/o da un familia re di riferimento o Amministratore di sostegno a concorrere all’eventuale pagamento del Servizio nella
misura che verrà successivamente stabilita. I Comuni di residenza, a seguito dell’esito della valutazione,
potranno intraprendere eventuali azioni di rivalsa nei confronti degli interessati, in ottemperanza a quanto previsto dai singoli Regolamenti comunali in merito alla compartecipazione al costo dei servizi.

Per quanto attiene al mancato pagamento della retta:
- L’obbligo del gestore privato e pubblico di comunicazione al Comune /Unione dei Comuni, del mancato
pagamento della retta trascorsi 30 giorni dalla data di scadenza del termine per effettuare il pagamento
da parte dell’utente; in caso di mancata segnalazione il Comune/Unione dei Comuni sarà sollevato da
ogni obbligo nei confronti del gestore medesimo;

-

L’obbligo per il Comune/Unione dei Comuni, appena ricevuta la segnalazione di insolvenza, di attivarsi
tempestivamente con l’utente e/o suoi familiari per verificarne i motivi e ipotizzare possibili soluzioni, anche da concordare con il gestore (es: piano di rientro);

-

La possibilità per il Gestore, ai sensi della Legge 6 del 2004, di richiedere al Tribunale la nomina di un
amministratore di sostegno, d’intesa con i Servizi Sociali del Comune committente.

-

La possibilità ulteriore per il Gestore, una volta esperiti inutilmente i tentativi di superamento dell’insol venza, di avviare le procedure di recupero forzoso.

Nota bene: la proposta di rendere obbligatoria la confluenza della pensione o vari indennità su un conto corrente
per l’effettuazione dei bonifici ripetitivi, viene considerata come unica reale garanzia per la riscossione da parte
del Gestore della retta. L’alternativa resta solo il ricorso tempestivo all’autorità giudiziaria da parte del Gestore
che si è assunto il rischio di impresa, aggredendo il patrimonio dell’utente o della famiglia.
Allegato D
Modalità organizzative adottate dal Distretto di Parma per le prestazioni infermieristiche/riabilitative nel
Centro socio-riabilitativo residenziale per disabili “Casa Senoi”.
Nelle more della definizione da parte della Direzione Generale Sanità, Cura della Persona, Salute e Welfare
della Regione Emilia Romagna dei criteri omogenei a cui fare riferimento in fase di individuazione della
necessità di interventi infermieristici/riabilitativi in base ai Piani Individuali di Assistenza (PAI), l’Azienda Usl –
Distretto di Parma, ritiene opportuno e necessario definire le modalità organizzative delle prestazioni in
argomento.
La Direzione Distrettuale, d’intesa con il Responsabile del Servizio Infermieristico e Tecnico Distrettuale (SIT),
definisce le modalità organizzative e gestionali delle prestazioni infermieristiche per gli utenti disabili ospitati
nelle strutture residenziali del Distretto di Parma.
Nel PAI deve essere riportato il progetto di assistenza infermieristica dell’utente.
Di seguito si definiscono le diverse modalità di revisione del PAI a seguito di sopravvenute esigenze,
temporanee o definitive, che modifichino il precedente progetto di assistenza:
 il medico di medicina generale dell’utente individua il nuovo bisogno e lo certifica per iscritto;



l’infermiere della struttura individua un nuovo bisogno: si confronta con il medico di medicina generale, che lo certifica come ai punti precedenti.

Il bisogno individuato e certificato in uno dei modi sopra descritto viene inserito nel PAI con quantificazione del
numero di ore di assistenza infermieristica necessarie all’ospite e, in caso di variazione, trasmesso al SIT
distrettuale per l’autorizzazione.
Formalizzata l’autorizzazione del SIT si procede all’incremento del budget di riferimento (monte ore annue
previste) riconosciuto alla struttura.
In caso di urgenza certificata dal Medico di Medicina Generale o dal medico specialista, l’autorizzazione
all’incremento delle ore di assistenza infermieristica ha effetto immediato salvo successiva formalizzazione entro
5 giorni lavorativi.
Il verificarsi di eventuale ricovero di sollievo che comporti bisogni infermieristici che incidono significativamente
sul monte ore assegnato comporta l’elaborazione di un progetto specifico da sottoporre all’ UVM e validato con
le procedure sopra indicate.
Di seguito è indicato il monte ore stabilito per l’assistenza infermieristica/riabilitativa della struttura, quantificato
congiuntamente dall’Azienda e dal Gestore tenuto conto di quanto stabilito dalla DGR 514/2009 e ss.mm. e degli
specifici bisogni degli utenti presenti (PAI). Il monte ore potrà essere oggetto di eventuale rideterminazione alla
luce di particolari esigenze evidenziate nei PAI, secondo quanto sopra previsto.

Denominazione

CSRR Casa Senoi

Soggetto Gestore

Insieme. Società
Coop. Sociale ETS

Posti
contrattualizzati

9 posti CSRR

Monte ore settimanale

1,5 h / settimana

Il monte ore settimanale è stato determinato con riferimento a tutti gli utenti ospitati dalla struttura. Le prestazioni
infermieristiche/riabilitative erogate agli utenti residenti fuori provincia dovranno essere fatturate all’Azienda Usl
di residenza.
Allegato E

RIMBORSO PRESTAZIONI SANITARIE
Fino alla deliberazione da parte della Regione Emilia Romagna di un sistema tariffario dedicato, alla
remunerazione del servizio concorre altresì il rimborso da parte dell’Azienda USL delle prestazioni sanitarie a
carico del Bilancio dell’Azienda USL (Fondo Sanitario Regionale).
Il rimborso, per il periodo di vigenza del presente Contratto di servizio, sarà riconosciuto a seguito di validazione
del PAI/PEI da parte della competente UVM, come già indicato nell’art. 6 del Contratto di servizio.
L’Azienda USL, rimborserà al Gestore le prestazioni sanitarie di cui alla lettera “B” (“Attività e prestazioni
sanitarie fornite dal Gestore accreditato, con rimborso degli oneri a carico dell'Azienda USL”) dell’art. 7 del
Contratto di servizio, che dovranno essere fornite direttamente dal Gestore.
I rimborsi saranno effettuati sulla base degli oneri effettivamente sostenuti e corrisposti dal Gestore, secondo
quanto previsto dai CCNL per il tempo pieno, previa documentata certificazione e comunque entro il limite
massimo indicato nell’allegato D al Contratto di servizio (“Modalità organizzative adottate dal Distretto di Parma
per le prestazioni infermieristiche/riabilitative nel Centro Socio Riabilitativo Residenziale per disabili “Casa
Senoi”).
I rendiconti dovranno essere redatti con cadenza mensile e inoltrati all’Azienda USL ai fini della liquidazione,
fatta salva l’eventuale richiesta di documentazione integrativa. Il pagamento del costo del servizio sarà effettuato
dall’Azienda USL, entro i termini previsti della legge, decorrenti dalla data di ricevimento di regolari fatture
mensili.
Il Gestore dovrà emettere la fattura in formato elettronico, ai sensi del D.M. 55/2013. Verrà data specifica
comunicazione al Gestore relativamente ai dati e ai codici da inserire nei documenti contabili riferiti alle quote a
carico del FSR.
Sono fatte salve nuove disposizioni in merito all’emissione di ordini elettronici.
Rimborso costo prestazioni infermieristiche
Le prestazioni infermieristiche fornite dal soggetto Gestore verranno rimborsate sulla base del costo da questi
effettivamente sostenuto e documentato e comunque entro il limite di € 26,33/h omnicomprensivi, inclusa IVA se
dovuta. Il monte ore settimanale è definito con le modalità declinate nell’allegato D al Contratto di servizio.
Rimborso costo prestazioni riabilitative
Le prestazioni fisioterapiche, fornite dal soggetto Gestore, verranno rimborsate sulla base del costo da questi
effettivamente sostenuto e documentato e comunque entro il limite di € 23,24/h omnicomprensivi, inclusa IVA se
dovuta. Le suddette prestazioni dovranno essere previste da specifico piano terapeutico riabilitativo predisposto
dal Fisiatra dell'Azienda Usl.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)

L’Azienda USL riconosce al soggetto gestore un contributo a sostegno degli acquisti di DPI, effettuati
autonomamente per la gestione ed il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, nel
CSRR € 3,00 pro capite/pro die (comprensivi delle spese aggiuntive di sanificazione degli ambienti e dei costi
per le mascherine FFP2 previste per l’utente durante la visita dei parenti/familiari in struttura) per ciascun ospite
effettivamente presente, così come definito nella tabella 1 dell’allegato A alla Deliberazione di Giunta della
Regione Emilia-Romagna n. 856 del 09.06.2021.
L’Azienda Usl potrà valutare riconoscimenti economici o forniture dirette aggiuntivi, solo nel caso in cui si renda
necessaria per il CSRR una dotazione di DPI straordinaria supplementare rispetto a quanto remunerato con la
quota di cui alla predetta tabella 1, a causa di eccezionali bisogni determinati dalla necessità di contenimento del
contagio (come per esempio l’esplosione di improvvisi ed estesi contagi all’interno della struttura).
Il contributo non è cumulabile con altri benefici economici e fiscali previsti per le medesime finalità da altre
norme nazionali o regionali ed il valore corrispondente ad eventuali benefici economici ottenuti dal soggetto
gestore per le medesime finalità, verrà decurtato dalla quota di contribuzione prevista al paragrafo superiore.
Tale decurtazione verrà, altresì, operata in misura proporzionale, qualora l’Azienda Usl provveda anche
parzialmente alla copertura del fabbisogno di DPI tramite fornitura diretta al soggetto gestore.
Il contributo ha carattere temporaneo e straordinario, valevole fino a quando le condizioni di rischio legato alla
pandemia non saranno rientrate in modo sostanziale e a nuove determinazioni nazionali e regionali in merito.
L’utilizzo appropriato dei DPI è definito nelle tabelle di sintesi n. 2, 3 e 4 dell’allegato A alla DGR n. 856/2021, cui
si rinvia, e costituisce un elemento imprescindibile di sicurezza per lo svolgimento dell’attività.

Allegato F

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER IL DISTRETTO SUD –EST
ART. 6 AMMISSIONE DEGLI UTENTI
La domanda per l'accesso al servizio viene presentata all’assistente sociale referente del caso del comune di
residenza.
L’ammissione e l’accesso al servizio oggetto del Contratto è definito nelle “LINEE OPERATIVE AREA DISABILI
IN APPLICAZIONE DELLE DELIBERE DI GIUNTA REGIONALE 30 LUGLIO 2007 N. 1206 28 LUGLIO 2008 N.
1230 E 514/09 – 2110/09- 219/10 – 1336/10” approvate dal Comitato di Distretto il 5 giugno 2013. Il progetto di
vita e di cure è costruito in modo congiunto dagli operatori del sociale e del sanitario coinvolti ed è sottoposto
successivamente all’attenzione della Commissione Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM), nominata dal
Comitato di Distretto, composta da professionisti in rappresentanza degli enti territoriali e dell’Ausl, per il
percorso di valutazione e di approvazione.
ART. 8 REMUNERAZIONE DEI SERVIZI
8.5 Determinazione delle rette a carico dell’utente/Comune
La disciplina e la determinazione annuale delle quote di contribuzione a carico degli utenti, compete alle
amministrazioni comunali competenti, nell’ambito degli indirizzi della regione, sulla base delle indicazioni
formulate dal Comitato di Distretto.
E’ esclusa la revisione retroattiva delle quote di contribuzione. Le quote eventualmente riviste non possono
essere applicate prima di aver informato adeguatamente gli utenti.
8.6 Riscossione delle rette dovute dall’utente
La riscossione delle quote di contribuzione da parte degli utenti compete al Comune di residenza, o una delle
Aziende/Enti se delegati, secondo i regolamenti comunali vigenti.
ART. 9 TERMINI DI PAGAMENTO
1. L’Azienda USL Distretto Sud Est si impegna a liquidare al soggetto gestore la quota FRNA dovuta, con le
seguenti modalità:
-Il soggetto Gestore fattura all’Azienda USL Distretto Sud Est la quota del FRNA con cadenza mensile che
procede alla liquidazione della quota dovuta entro 60 giorni dalla trasmissione della rendicontazione.
-Il soggetto Gestore fattura ad Azienda Sociale Pedemontana Sociale / Unione Montana Appennino Parma
Est, o comunque agli Enti delegati, la quota a carico del comune/utente con cadenza mensile.
2. Il soggetto Gestore dovrà emettere ai sensi del D.M. 55/2013, la fattura in formato elettronico, indicando
obbligatoriamente il PRG 2907 per la quota di riferimento FRNA nonchè, in adempimento alla Legge 190/2014
(Legge di stabilità 2015), applicare lo “split payment” in base al quale l’IVA a debito nelle fatture dovrà essere
versata all’Erario direttamente da questa Azienda USL.
3. Verrà comunicato con apposita successiva nota la data entro cui la fattura potrà essere emessa solo dopo
ricevimento di apposito ordine contabile, sulla base di reportistica espressamente predisposta dal gestore entro
10 giorni dalla fine del periodo di riferimento, comprovante l’effettivo svolgimento del servizio, controllata entro
15 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento.
Firmato digitalmente da Luigi Squeri
in data 22/07/2021 alle ore 10:23

