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PATTO DI ACCREDITAMENTO  

PER LA FORNITURA DI PRESTAZIONI INTEGRATIVE FINALIZZATE ALLA CURA, A 

DOMICILIO, DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI (PROGETTO HOME CARE 

PREMIUM 2022) RESIDENTI NEI COMUNI DELL’AMBITO 

In attuazione del Progetto Home Care Premium 2022 promosso dall’Istituto Nazionale Previdenza Sociale a 

cui il Piano di Zona dell’Ambito Territoriale di Corsico - ATS Città Metropolitana Milano ha aderito 

garantendo la fornitura di prestazioni integrative domiciliari assistenziali e socio-educative a favore di soggetti 

in condizione di non autosufficienza residenti nei comuni dell’ambito territoriale di Corsico; 

Il Comune di Cesano Boscone, ente capofila dell’Ambito, nella persona del Coordinatore del Piano di Zona 

Settimo Sordano, domiciliata per la carica presso il Comune di Cesano Boscone, via Pogliani 3 e 

_________________________________________________________________________________________

_______________con sede in ________________________Via__________________________________ 

codice fiscale n°___________________________________________________ 

nella persona del rappresentante legale Sig.  , 

nato a _il _______________________e residente in      

via  _domiciliato per la carica presso la sede della      

iscritta all’Albo soggetti accreditati per l’erogazione delle prestazioni assistenziali ed educative nell’Ambito 

territoriale del Corsichese. 

Concordano quanto segue 

Art. 1 - Prestazioni 

L’organizzazione accreditata accetta: 

Che le prestazioni oggetto dell’accreditamento (così come previste nel bando INPS HOME CARE PREMIUM 

2022) e le relative tariffe massime comprensive dei costi di gestione, oneri riflessi e iva di legge sono le 

seguenti:  

PRESTAZIONE TARIFFA MASSIMA 

Servizi Professionali domiciliari resi da operatori socio-sanitari  23,43/ora 

Altri servizi professionali: 

 Psicologo 

 Fisioterapista 

 

29,34 €/ora 
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 Logopedista 25,16 €/ora 

25,16 €/ora 

Servizi e strutture a carattere extra domiciliare 25,00 €/giorno 

Sollievo: interventi di sollievo domiciliare (educatore professionale) 25,16/ora 

Percorsi di integrazione scolastica (educatore professionale) 25,16/ora 

Amministrativo 24,24 €/ora 

Supporti: fornitura di supporti non finanziati da altre leggi previa 

dichiarazione redatta da un medico del SSN. 

1. le protesi e gli ausili inerenti le menomazioni di tipo funzionale 

permanenti (compresi pannoloni per incontinenti, traverse, letti e 

materassi ortopedici antidecubito e terapeutici, cuscini jericho e cuscini 

antidecubito per sedie a rotelle o carrozzine eccetera);Apparecchi per 

facilitare la percezione uditiva o la masticazione o altri apparecchi da 

tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell’organismo, 

per compensare una deficienza o una infermità; 

2. gli apparecchi per facilitare la percezione uditiva o la masticazione e 

altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da 

inserire nell’organismo, per compensare una deficienza o una 

infermità; 

3. le poltrone e i veicoli simili per invalidi, anche con motore o altro 

meccani-smo di propulsione, compresi i servoscala e altri mezzi simili 

adatti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con 

ridotte o impedite capacità motorie. 

20% del budget annuale 

assegnato 

Che le prestazioni attribuite a ciascun caso vengono definite secondo le disposizioni contenute nel Piano 

Assistenziale Individuale (PAI) e nel Patto Socio Assistenziale familiare che descrive le modalità di 

intervento.  Il Piano Assistenziale Individuale potrà essere aggiornato dal case manager dell’ambito 

territoriale, rispetto alle prestazioni integrative riconosciute.  

Che il servizio sarà erogato nei modi previsti dall’ Avviso pubblico “Home Care Premium 2022”. 

Di dotarsi di una scheda giornaliera per singolo utente nel quale dovranno essere indicate: la data, le 

prestazioni erogate previste nel PAI, l'ora di inizio e fine intervento, la firma dell’operatore e del beneficiario 

o del familiare di riferimento. La suddetta scheda dovrà essere redatta in duplice copia: una dovrà rimanere al 

beneficiario dell'intervento ed una consegnata all’Ufficio di Piano. 
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Che la liquidazione e il pagamento delle prestazioni avverrà su base mensile a seguito di scaricamento dei 

voucher utilizzati nel mese, debitamente vistate dai Servizi Sociali dei Comuni interessati in ordine alla 

regolarità delle prestazioni svolte, e di presentazione di regolare fattura.  

Art. 2 - Durata 

Il presente Patto ha validità dal 1 luglio 2022 al 30 giugno 2025.  

Il recesso è ammesso con preavviso formale a mezzo PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.cesano-

boscone.mi.it di almeno 45 giorni. 

Art. 3 - Controlli 

L’Ufficio di Piano si riserva ampie facoltà di controllo in ordine all’adempimento dei servizi previsti e al 

rispetto di quanto contenuto nel presente Patto, al rispetto di tutte le norme contrattuali, contributive ed 

assistenziali nei confronti del personale socio-dipendente della ditta accreditata, al rispetto dei requisiti di 

accreditamento. Pertanto potrà essere richiesta al soggetto accreditato, in qualsiasi momento, l’esibizione della 

documentazione comprovante la corretta attuazione degli obblighi inerenti l’applicazione del CCNL di 

riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa. 

L’ente consente eventuali visite ispettive presso la propria sede da parte di commissioni all’uopo istituite 

dall’Ufficio di Piano, su semplice richiesta dello stesso, pena la decadenza e la cancellazione dall’Albo dei 

soggetti accreditati. 

Per tutta la durata dei servizi forniti sulle specifiche misure inoltre il Servizio Sociale di ciascun Comune 

effettuerà verifiche periodiche, anche attraverso appositi incontri tra i referenti del Servizio Sociale medesimo 

e del soggetto accreditato. 

Inoltre, in caso di inadeguatezza valutata dal Servizio sociale comunale, anche su segnalazione dell’utenza, 

l’ente accreditato, previa segnalazione, è tenuto a provvedere alla sostituzione del personale entro un tempo 
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massimo di 48 ore. 

Restano inoltre valide tutte le cause di risoluzione del presente Patto indicate all’art.10 dell’Avviso per 

l’istituzione dell’Albo dei soggetti accreditati per l’erogazione delle prestazioni assistenziali ed educative 

nell’Ambito territoriale del Corsichese. 

Art. 4 – Disposizioni finali 

Il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto in caso di violazioni degli obblighi, previsti dal presente 

Patto, da parte dell’organizzazione accreditata nonché negli altri casi previsti dall’art. 10 dell’Avviso per 

l’istituzione dell’Albo dei soggetti accreditati per l’erogazione delle prestazioni assistenziali ed educative 

nell’Ambito territoriale del Corsichese. 

Letto, accettato in ogni sua parte confermato e sottoscritto digitalmente unitamente alle Linee guida allegate. 

 

Per l’organizzazione accreditata  Per l’Ambito territoriale 

  
Settimo Sordano 

Legale Rappresentante  Coordinatore del Piano di Zona 
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