
 

PATTO DI ACCREDITAMENTO PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO PROGETTI 

RIABILITATIVI RISOCIALIZZANTI (PRR)  

 

PREMESSO CHE  

Il Comune di Clusone  

- visto il Piano di Zona per il triennio 2015-2017, approvato dall’Assemblea dei Sindaci in data 

13/04/2015;  

- vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 122 del 19/07/2016, di indizione della procedura 

per l’istituzione dell’Albo dei soggetti accreditati nell’ambito del Servizio Progetti Riabilitativi 

Risocializzanti (PRR) nei Comuni appartenenti all’Ambito Territoriale Valle Seriana Superiore e 

Valle di Scalve, con la quale è stato approvato il Bando per l'istituzione dell’Albo dei soggetti 

accreditati nell’ambito del Servizio Progetti Riabilitativi Risocializzanti (PRR) ed i relativi allegati;  

- dato atto che il Comune di Clusone è delegato, dai Comuni aderenti, per la gestione del servizio 

PRR ed all'esecuzione di tutti gli atti e provvedimenti necessari e di competenza, nel suo ruolo di 

Ente capofila dell’Ambito Territoriale Valle Seriana Superiore e Valle di Scalve;  

- con determinazione n. 103 del 24/11/2016 del Responsabile del Settore Servizi Sociali – Ufficio 

Servizi Sociali d’Ambito del Comune di Clusone, a seguito di istruttoria da parte di un'apposita 

commissione giudicatrice, è stato approvato l’Albo dei soggetti accreditati nell’ambito del Servizio 

Progetti Riabilitativi Risocializzanti (PRR) nei Comuni appartenenti all’Ambito Territoriale Valle 

Seriana Superiore e Valle di Scalve che hanno delegato l’Ente Capofila alla gestione del servizio e 

quindi nel territorio dei Comuni di Ardesio, Azzone, Castione della Presolana, Cerete, Clusone, 

Colere, Fino del Monte, Gandellino, Gorno, Gromo, Oltressenda Alta, Oneta, Onore, Parre, 

Piario, Ponte Nossa, Premolo, Rovetta, Schilpario, Songavazzo, Valbondione, Valgoglio, Villa 

d’Ogna, Vilminore di Scalve a decorrere dal 01/01/2017. 

 

Tutto ciò premesso,  

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

sociali L.328/2000,  

 

TRA 

 

Il Comune di Clusone, in qualità di Ente Capofila dell’Ambito Territoriale Valle Seriana Superiore 

e Valle di Scalve rappresentato dalla Dott.ssa Barbara Battaglia, nata a Gazzaniga (BG) il 

21/10/1978, Codice Fiscale BTTBBR78R61D952U in qualità di Responsabile dei Servizi Sociali 



d’Ambito, domiciliata per la carica presso la Sede Comunale, Piazza Sant’Andrea n. 1, che 

interviene nel presente atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune di 

Clusone (C.F. n. 00245460167), ai sensi degli art. 107 del D.Lgs. 28.8.2000, n. 267, per nomina 

sindacale n. 35/2016 in data 01/07/2016 

 

E 

 

Il soggetto accreditato “Sottosopra Società Cooperativa Sociale ONLUS”, con sede legale in Ponte 

Nossa Via Cavour, 49 Codice Fiscale/Partita IVA 02888280167 Pec sottosopra.coop@legalmail.it e 

mail sottosopraclusone@alice.it Tel. 035703451 Fax attivo autorizzato: 035703451, legalmente 

rappresentato da Silvana Catania, nata a Clusone (BG) il 06/05/1979, Codice Fiscale 

CTNSVN79E46C800F,  

 

concordano quanto segue 

 

Art. 1 - Oggetto del Patto 

Il presente Patto ha per oggetto l'erogazione da parte del soggetto accreditato “Sottosopra Società 

Cooperativa Sociale ONLUS” del Servizio Progetti Riabilitativi Risocializzanti (PRR), a favore di 

cittadini residenti in uno dei Comuni dell’Ambito Valle Territoriale Valle Seriana Superiore e Valle 

di Scalve secondo quanto stabilito dal bando per l’accreditamento di soggetti professionali per 

l’erogazione, mediante voucher sociale, dell’unita d’offerta sociale “Servizio di Formazione 

all’Autonomia per persone disabili” (SFA) e “Progetti Riabilitativi Risocializzanti” (PRR) e del 

Disciplinare del Servizio Progetti Riabilitativi Risocializzanti (PRR) erogato mediante voucher che 

qui si intendono integralmente richiamati. 

 

Art. 2 - Obblighi del soggetto accreditato 

Il soggetto accreditato si impegna a:  

a. assumere gli impegni e accettare gli obblighi previsti nel bando pubblico per l'accreditamento di 

di soggetti professionali per l’erogazione, mediante voucher sociale, di Progetti Riabilitativi 

Risocializzanti (PRR);  

b. prendere in carico, entro un tempo congruo, i soggetti che ne fanno richiesta e darne 

comunicazione all’Ambito Territoriale ed al Servizio Sociale competente; 

c. accogliere direttamente nella propria struttura produttiva progetti di PRR o, nel caso di soggetti 

esterni o aziende del territorio, stipulare apposita convenzione; 



d. predisporre, per ogni soggetto in possesso di voucher, il Progetto Individualizzato dettagliato, 

tenuto conto delle indicazioni espresse dal servizio sociale, e trasmetterlo al Servizio Sociale 

competente e all’Ambito Territoriale;  

e. attuare quanto previsto nel Progetto Individualizzato; 

f. espletare tutti gli adempimenti inerenti l’attuazione dei singoli progetti: obblighi assicurativi, 

RC e INAIL, formativi, vigilanza sanitaria, monitoraggio dove previsto, rilevazione presenze 

del beneficiario, rendicontazioni, stipula delle convenzioni;  

g. predisporre relazione annuale su ogni progetto attivo; 

h. rendicontare all’Ambito Territoriale entro il giorno 05 del mese successivo a quello di 

riferimento le presenze degli utenti; 

i. rendicontare almeno mensilmente all’Ambito Territoriale, ai fini della fatturazione, le 

prestazioni erogate inerenti i singoli progetti; 

j. accettare i sistemi di rendicontazione, di verifica e di controllo dell'appropriatezza e della 

qualità delle prestazioni stabiliti dall’Ambito Territoriale Valle Seriana Superiore e Valle di 

Scalve per le prestazioni realizzate; 

k. mantenere i requisiti di idoneità organizzativa e gestionale per l'erogazione delle prestazioni 

previste dalla normativa e nel bando di accreditamento e comunicare all’Ambito Territoriale 

Valle Seriana Superiore e Valle di Scalve eventuali modifiche nel possesso dei requisiti previsti; 

l. adottare le necessarie garanzie assicurative a tutela dei soggetti in carico a seguito di voucher 

sociale erogato dall’Ambito Territoriale Valle Seriana Superiore e Valle di Scalve, nonché tutti i 

provvedimenti utili alla tutela della sicurezza,  

m. assumere la responsabilità della qualità delle prestazioni erogate nell’ambito dei servizi oggetto 

del bando; 

n. applicare al trattamento dei dati le misure previste dalla legislazione vigente. 

 

Art. 3 - Obblighi dell’Ambito Territoriale Valle Seriana Superiore e Valle di Scalve 

L’Ambito Territoriale Valle Seriana Superiore e Valle di Scalve si impegna a:  

a. istituire l’Albo dei soggetti accreditati aggiornando l’iscrizione dei soggetti e riservandosi la 

facoltà di revocarla, sulla base dell’esito delle verifiche effettuate, nel rispetto delle disposizioni 

previste dalla L. 241/90 e sue modifiche ed integrazioni; 

b. predisporre tutto quanto previsto per l’erogazione del voucher di Servizio Progetti Riabilitativi 

Risocializzanti (PRR), nonché per il  monitoraggio e la verifica dei relativi progetti;  

c. riconoscere al soggetto accreditato il valore del voucher, secondo gli importi definiti nel bando, 

previa acquisizione delle rendicontazioni e della fatturazione da parte del soggetto erogatore;  



d. esercitare d'ufficio, oltre che su richiesta di altri soggetti, verifiche sulla compiuta attuazione dei 

contenuti del Progetto Individualizzato e del presente Patto; 

e. effettuare idonei controlli diretti ad accertare sia la veridicità delle dichiarazioni rese, sia la 

qualità del/dei servizio/i garantito/i attraverso il voucher, anche tramite la somministrazione 

dell’apposito questionario ai beneficiari. 

 

Art. 4 - Libertà di scelta dell'utente 

Il beneficiario del voucher e/o la sua famiglia, o se incapace, chi ne esercita la tutela o la cura, ha la 

facoltà di scegliere il soggetto accreditato al quale richiedere l'erogazione degli interventi previsti 

nell’ambito del voucher per l’accesso al Servizio Progetti Riabilitativi Risocializzanti (PRR).  

 

Art. 5 - Durata del Patto 

Il presente Patto ha validità dalla data di sottoscrizione al 31/12/2020. Nel caso di proroga 

dell'Albo, l’Ambito Territoriale, previa comunicazione scritta, almeno trenta giorni prima della 

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

Al Patto può essere dichiarata formale rinuncia scritta, motivata e trasmessa mediante pec 

all’indirizzo protocollo@pec.comune.clusone.bg.it con preavviso di almeno 2 mesi sulla data di 

validità della rinuncia, pena l’impossibilità di partecipare a successivi bandi di accreditamento e 

gare di appalto, presso questo Ente. 

Il Presente Patto può essere risolto anticipatamente dall’Ambito Territoriale Valle Seriana Superiore 

e Valle di Scalve nelle seguenti fattispecie: 

- gravi violazioni degli obblighi, previsti dal presente Patto, da parte dell’organizzazione 

accreditata; 

- accertamento del mancato mantenimento dei requisiti di accreditamento: in questo caso la 

risoluzione deve essere preceduta da formale diffida da parte dell’Ambito Territoriale Valle 

Seriana Superiore e Valle di Scalve a rimuovere entro un termine massimo di 30 giorni le 

anomalie riscontrate; 

- dichiarazioni mendaci da parte dell’organizzazione accreditata; 

- ripetuta violazione degli obblighi in materia di flusso informativo. 

Le cause di risoluzione hanno efficacia a seguito di formale diffida, inviata tramite pec all’indirizzo 

indicato nella domanda di accreditamento da parte del soggetto, da parte dell’Ambito Territoriale 

Valle Seriana Superiore e Valle di Scalve, in caso di mancata rimozione delle stesse entro i termini 

prescritti. 

Le condizioni del presente patto restano invariate nel caso di cambiamento della forma giuridica dei 

sottoscrittori del patto. 
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In caso di emanazione di norme legislative, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi 

generali incidenti sul contenuto del contratto stipulato, lo stesso deve ritenersi automaticamente 

modificato ed integrato. 

 

Art. 6 - Registrazione e oneri del Patto 

 

Il presente Patto è soggetto a registrazione in caso d’uso a cura e spese della parte che ne faccia 

richiesta. Tutti gli oneri legati alla stipula del presente Patto, sono a carico della struttura aderente. 

 

Art. 7 - Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 il soggetto accreditato è Responsabile del 

trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento del servizio e si 

obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'espletamento del servizio.  

Il soggetto accreditato dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del 

responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati 

del trattamento.  

Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo 

fine della gestione amministrativa e contabile del presente Patto con facoltà, solo ove necessario per 

tali adempimenti, di fornirli anche a terzi. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Per il soggetto accreditato 

La Legale Rappresentante       Silvana Catania 

 

Per l’Ambito Territoriale Valle Seriana Superiore e Valle di Scalve 

La Responsabile dei Servizi Sociali d’Ambito     Dott.ssa Barbara Battaglia 

 


