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Ambito PLUS Anglona-Coros-Figulinas 

COMUNE DI OSILO 
Provincia di Sassari 

Capofila Ambito PLUS 

 

 
ISTITUZIONE DELL'ALBO DEI SOGGETTI ACCREDITATI PER IL SERVIZIO DI 

ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD), 

DEI COMUNI DELL’AMBITO PLUS ANGLONA-COROS-FIGULINAS 

 

 

Allegato 2 

SCHEMA DI 

PATTO DI ACCREDITAMENTO PER L'EROGAZIONE DEGLI 

INTERVENTI E SERVIZI DOMICILIARI 

 

PREMESSO CHE 

- la L.R. 23 dicembre 2005 n. 23 “Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della L.R. 

n.4 del 1988, riordino delle funzioni socio assistenziali - all’art.20 individua nel Piano Locale 

Unitario dei Servizi (PLUS) lo strumento di programmazione locale del sistema integrato dei servizi 

alla persona; 

 

- con Deliberazione G.R. n. 55/15 del 13/12/2017 è stata prorogata per il primo trimestre 2018, e 

comunque fino all’approvazione delle nuove Linee guida, la vigenza delle Linee guida per la 

programmazione e gestione dei Plus per il triennio 2012-2014 in vigore, ai sensi della Delib.G.R. n. 

9/19 del 10.3.2015, adottate con la Delib.G.R. n. 40/32 del 6.10.2011; 

 

- con verbale n.1 del 09.02.2018 della Conferenza dei Servizi del PLUS è stato aggiornato l’Accordo 

di Programma per la gestione del Plus Anglona-Coros-Figulinas per l’anno 2018 ai sensi della 

suddetta Delibera Regionale;   
 

- in virtù dell’Accordo di Programma e della Convenzione fra i dei 23 Comuni dell’ambito, il Comune 

di Osilo è stato confermato Ente Capofila, e nella sua veste attua tutte le funzioni di gestione, di 

coordinamento e di amministrazione collegate alle attività da svolgere in forma associata; 

 

- fra i servizi gestiti in forma associata rientra il Servizio di Assistenza Domiciliare agli anziani e alle 

persone in difficoltà (SAD), che coinvolge tutti i 23 Comuni dell’Ambito; 

 

- la Conferenza di Servizi del PLUS, con il Verbale n. 2 del 29.07.2014 ha stabilito che il Servizio di 

assistenza domiciliare agli anziani e alle persone in difficoltà dell’Ambito PLUS Anglona-Coros-

Figulinas venisse gestito mediante il sistema dell’accreditamento, e che nella seduta del 22.12.2014 

sono stati ulteriormente definiti gli indirizzi inerenti il sistema di accreditamento; 

 

- la deliberazione della Giunta Comunale di Osilo n. 5 del 27.01.2015, recepiva e formalizzava i 

predetti indirizzi; 
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- con la propria determinazione n.495 del 27.10.2015 era stato approvato l’Albo definitivo dei soggetti 

accreditati, per una sperimentazione del sistema della durata di 12 mesi; 

 

- in considerazione del positivo esito della sperimentazione, la Conferenza di Servizi del Plus, con 

proprio verbale n.3 del 18.10.2016 aveva confermato il sistema dell’accreditamento per la gestione 

del SAD e ne aveva adeguato i criteri; 
 

- la stessa Conferenza di Servizi del plus, ha affrontato nuovamente l’argomento nella seduta del 

06.07.2017, ed ha approvato con il Verbale n. 3 del 06.07.2017 in via definitiva i criteri di attuazione; 

 

- con la propria determinazione n. 290 R.G. 555 del 18.07.2017 sono stati approvati l’Avviso di 

accreditamento e i relativi allegati, per il rinnovo dell’Albo dei soggetti accreditati per l’erogazione 

del servizio di assistenza domiciliare agli anziani e alle persone in difficoltà dei Comuni dell’Ambito 

PLUS Anglona-Coros-Figulinas; 

 

- con la propria determinazione n. 597 R.G. 1182 del 07.11.2018 è stato approvato l’albo definitivo dei 

soggetti accreditati per l’erogazione del servizio di assistenza domiciliare agli anziani e alle persone 

in difficoltà dei Comuni dell’Ambito PLUS Anglona-Coros-Figulinas, con validità di 36 mesi a 

decorrere dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Osilo; 

 

- con la propria determinazione________ è stato approvato il nuovo Avviso di accreditamento e relativi 

allegati finalizzati alla istituzione del nuovo Albo dei soggetti accreditati nell’ambito del Servizio di 

Assistenza Domiciliare /SAD) per i Comuni associati dell’ambito Plus Anglona Coros Figulinas;  

 

- con la propria determinazione n. ________del Responsabile del Settore Servizi Sociali del Comune 

di Osilo, a seguito di istruttoria, è stato istituito e approvato l’Albo dei soggetti accreditati nell’ambito 

del Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD), nei Comuni appartenenti all’Ambito PLUS Anglona-

Coros-Figulinas; nelle 2 distinte sezioni: 

 

▪ SAD-C Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) – gestione Comunale 

▪ SAD-HCP Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) -per il progetto Home Care 

Premium (HCP) 

  

Tutto ciò premesso, 

In riferimento alla legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali 

L.328/2000 e alla L.R. 23/2005, 

TRA 

Il Comune di Osilo Capofila dell’Ambito PLUS Anglona-Coros-Figulinas 

rappresentato da ____________________________ nato a ______________________ (___) 

il________, Codice fiscale n.______________________, in qualità di Responsabile del Settore 

Servizi Sociali del Comune di Osilo, C.F. n. ________________________ 
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E 

 

Fornitore  “ ______________________“, con sede legale in _________________________ 

Via___________________________________________, n° ____ Codice Fiscale/Partita 

IVA_________________________, legalmente rappresentato da ___________________________ 

nato/a a ____________________ Prov. ______ il __________, C.F. n. 

______________________,residente in ________________ Via ___________________________, 

n° ___ Pec _____________________________ email ____________________________________ 

Tel. _____________  

  

soggetto accreditato per l’erogazione del Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) dell’Ambito  

Plus Anglona Coros Figulinas, nelle seguenti distinte sezioni: 

 

□ 1^ SEZIONE: SERVIZIO SAD A GESTIONE COMUNALE SAD-C 

□ 2^ SEZIONE: SERVIZIO SAD per il progetto Home Care Premium SAD -HCP 

 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 

 

Art. 1 - Obblighi reciproci 

Il Comune di Osilo Capofila dell’Ambito PLUS Anglona-Coros-Figulinas come sopra rappresentato 

e in virtù degli atti sopra indicati, preso atto delle risultanze istruttorie del Responsabile del Servizio 

Socio Culturale del Comune di Osilo, iscrive il fornitore ___________________________________, 

in quanto in possesso dei requisiti richiesti, nell’Albo dei soggetti accreditati per l’esecuzione del 

Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) con riferimento all’area territoriale dell’Ambito PLUS 

Anglona-Coros-Figulinas e quindi nel territorio dei Comuni di Bulzi, Cargeghe, Castelsardo, 

Chiaramonti, Codrongianos, Erula, Florinas, Laerru, Martis, Muros, Nulvi, Osilo, Ossi, Perfugas, 

Ploaghe, S. Maria Coghinas, Sedini, Sennori, Tergu, Tissi, Usini, Valledoria, Viddalba; 

A seguito della suddetta iscrizione, legittima il fornitore all’offerta delle prestazioni proprie del 

Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) nel pieno rispetto dei patti e condizioni tutte contenuti nell’ 

Avviso di accreditamento e in tutti i suoi allegati, nonché nell’offerta formulata dallo stesso Fornitore, 

e autorizza lo stesso, qualora prescelto dal cittadino utente e/o dal suo familiare di riferimento, alla 

erogazione dei suddetti servizi secondo i livelli quali-quantitativi e le procedure indicate nel Buono 

servizio emesso a suo favore. 

 

Il Comune di Osilo, in qualità di Capo ambito, dell’Ambito PLUS Anglona-Coros-Figulinas: 

• Si impegna a corrispondere al fornitore l’importo relativo alle prestazioni erogate dallo stesso 

all’utente titolare del buono servizio, secondo le tariffe e con le modalità disposte nell’Avviso 

e nei suoi allegati; 

•  Effettua le verifiche e i monitoraggi sul mantenimento dei requisiti dichiarati dal fornitore in 

sede di presentazione della domanda di iscrizione all’Albo e sulla compiuta attuazione degli 
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impegni assunti in tale sede, secondo la cadenza temporale e le modalità disposte dall’ Avviso 

e dai suoi allegati. 

 

Il fornitore accreditato, a seguito della sua iscrizione all’Albo dei soggetti accreditati, s’impegna: 

• All’offerta delle prestazioni proprie del Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) nel rispetto 

di tutti i patti e le condizioni contenuti nell’ Avviso di accreditamento, nei suoi allegati, e 

nella Propria offerta; 

• Ove prescelto dal cittadino utente e/o dal suo familiare di riferimento con le modalità previste 

nell’ Avviso e nel Disciplinare, non può rifiutare l’esecuzione del Piano Assistenziale 

Individualizzato (PAI) nei tempi e con le modalità prescritti e secondo i livelli quali-

quantitativi e le procedure indicate nel Buono sociale; 

• A eseguire a favore dell’utente richiedente, le prestazioni accessorie proposte in sede di 

accreditamento o in un momento successivo, secondo le tariffe indicate dallo stesso fornitore; 

• Si impegna ad applicare, per le prestazioni obbligatorie di cui al Disciplinare di 

funzionamento del Servizio di Assistenza Domiciliare in forma associata rese a favore del 

cittadino utente, le Tariffe previste dall’ Avviso; 

• Qualora sia contattato direttamente da cittadini per l’erogazione delle prestazioni prevalenti 

nell’ambito del progetto Home Care Premium (HCP), è tenuto ad assicurare anche agli stessi, 

i medesimi standard di qualità e degli interventi che ha accettato di fornire con la richiesta di 

accreditamento, a fronte di una tariffa non superiore a quanto indicato in fase di 

accreditamento; 

• Si impegna a vigilare sugli interventi e i servizi resi dal proprio personale, a garantire per 

tutto il tempo di vigenza dell’Albo il mantenimento dei requisiti dichiarati in sede di 

Presentazione della domanda di iscrizione all’Albo e a dare compiuta attuazione agli impegni 

dichiarati in tale sede, secondo la cadenza temporale e le modalità disposte dall’ Avviso e dai 

suoi allegati. 

 

 

Art. 2 – Validità 

La validità del presente Patto è strettamente connessa alla vigenza dell’Albo dei soggetti accreditati 

nell’ambito del Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD). 

Nel caso di proroga dell’Albo, il Comune di Osilo, previa comunicazione scritta, almeno trenta giorni 

prima della scadenza del presente Patto, estenderà la validità dello stesso per tutto il periodo della 

proroga. 

 

 

Art. 3 - Cause di sospensione dall’Albo 

L’iscrizione all’Albo comporta la conoscenza e l’accettazione di tutte le regole, patti e condizioni 

indicati nell’ Avviso di accreditamento e in tutti i suoi allegati. 
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Il fornitore accreditato può essere sospeso dall’Albo,  nel caso di mancanza temporanea anche di uno 

solo dei requisiti minimi previsti dall’ Avviso o eventuale comportamento scorretto accertato nei 

confronti dell’utenza. 

Nel suddetto periodo il fornitore non può prendere in carico nuovi casi e ha il dovere di garantire la 

prosecuzione dell’assistenza, come prevista dal Piano Assistenziale Individualizzato, alle persone già 

in carico al momento della sospensione fino a nuova scelta del fornitore. 

 

 

Art. 4 - Cause di cancellazione dall’Albo 

Il fornitore accreditato può essere cancellato dall’Albo nei casi previsti dall’Avviso o dai suoi allegati. 

Il soggetto escluso non potrà ripresentare domanda di accreditamento per un anno dalla data 

dell’esclusione. 

Il fornitore si impegna a comunicare la propria cancellazione dall’Albo agli utenti che hanno 

sottoscritto con lo stesso un contratto, garantendo comunque la fornitura degli interventi per il periodo 

di tempo necessario alla scelta di un altro fornitore. 

 

 

Art. 5 Polizze assicurative 

Il fornitore ha stipulato in data ______________ la polizza assicurativa n°_____ con la Compagnia 

_______________________________ regolarmente iscritta all’Albo delle imprese dell’IVASS 

(ramo “responsabilità civile generale”), a copertura dei rischi da responsabilità per qualsiasi danno 

che l’impresa stessa possa arrecare all’utenza, ai propri dipendenti e collaboratori, nonché a terzi in 

relazione alle prestazioni previste nell’elenco delle prestazioni Servizio di Assistenza Domiciliare 

(SAD) il cui massimale non è inferiore ad euro 1.500.000,00 per sinistro/persona/cose. La polizza 

include la copertura espressa per i seguenti danni: 

 responsabilità civile dell’impresa accreditata per fatto doloso o colposo di persone dallo stesso 

preposte allo svolgimento delle attività oggetto dell’appalto; 

 a cose altrui, derivanti da incendio di cose della impresa accreditata o da essa detenute (massimale 

non inferiore ad euro 500.000,00). 

La copertura assicurativa è estesa a tutte le attività obbligatorie, accessorie, complementari e 

sussidiarie all’oggetto del servizio, nulla escluso per tutto il periodo del servizio. 

L’esistenza di tale polizza non libera l’impresa accreditata dalle proprie responsabilità avendo essa 

solo lo scopo di ulteriore garanzia. 

 

Art. 6 - Soluzione delle controversie 

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in pendenza del presente Patto è competente il Foro 

di Sassari. 

 

 

Art. 7 - Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del Regolamento UE 679/2016 sulla protezione dei dati personali, 
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l’Amministrazione informa che: 

1) Il Titolare del trattamento è il Comune di Osilo (SS), Via Sanna tolu n. 30, pec: 

protocollo@comune.osilo.ss.it 

2) Il trattamento dei dati richiesti all’Impresa persegue esclusivamente le seguenti finalità 

determinate, esplicite e legittime: 

-adempiere agli obblighi contrattuali correlati alla presente procedura; 

-espletare tutti gli adempimenti amministrativi, fiscali e contabili connessi alle attività connesse 

alla procedura. 

3) Il trattamento avverrà da parte del Comune di Osilo per lo svolgimento della propria funzione 

istituzionale ed i dati personali acquisiti non saranno trasferiti a paesi terzi od organizzazioni 

internazionali. 

4) Il trattamento dei dati avviene manualmente e mediante strumenti informatici ed elettronici, 

osservando i principi di correttezza, trasparenza e liceità al fine di garantire la massima sicurezza 

e riservatezza nella piena osservanza della normativa vigente in materia di protezione dei dati 

personali. 

5) I dati richiesti all’Impresa sono necessari per adempiere agli obblighi di natura contrattuale, 

fiscale ed amministrativa. Il conferimento degli stessi è, quindi, obbligatorio per l’instaurazione e 

il mantenimento di un qualunque rapporto contrattuale. 

6) I dati personali, acquisiti per le suddette finalità, potranno essere comunicati ad enti pubblici e/o 

privati in relazione ad adempimenti obbligatori per legge e saranno conservati per un periodo di 

tempo non superiore a quello previsto per il conseguimento delle finalità di cui sopra. 

7) L’Impresa in quanto interessato potrà in qualunque momento esercitare i diritti di cui agli artt.15 

e segg. del Reg.2016/679, tra i quali il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la 

rettifica o la limitazione, l’aggiornamento se incompleti o erronei e la cancellazione se raccolti in 

violazione di legge nonché il diritto a proporre reclamo ad un’Autorità di controllo. 

8) Il soggetto attivo della raccolta dei dati è l’Amministrazione Comunale di Osilo. 

9) Responsabile esterno per la protezione dati: Nicola Zuddas S.r.l. referente Avv. Ivan Orrù, 

email: privacy@comune.it    pec: privaci@comune.it. 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

Per il Comune di Osilo, Ente capofila                                                    Il Responsabile del Servizio 

 

         ___________________________ 

 

Per il Fornitore Accreditato                                                                                   Il Legale Rappresentante 

 

         ___________________________ 

mailto:privacy@comune.it

