
SCHEMA ACCORDO CONTRATtUALE CON LE STRUTtURE SOCIALI AUTORIZZATE PER LA GESTIONE DEI
SERVIZI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE PER MINORI E MADRI CON BAMBINI

L’Unione Montan dell’Esino Frasassi, Ente capofila dell’Ambito Territoriale Sociale n°10, rappresentato dal

Coordinatore d’Ambito, Lamberto Pellegrini nato a il

Il quale interviene in nome e per conto del Comune di

E

(di seguito denominato “Ente Gestore”) rappresentato

da nato il a il quale interviene nel

pre5ente atto della sua qualità di legale rappre5entante;

PREMESSO CHE

I Comuni, ai sensi dell’art. 403 c.c., sono obbligati a provvedere a specifiche situazioni di emergenza quali
l’accoglienza resso comunità protette, di minori in stato di abbandono, in quanto prive di figure adulte di
riferimento, nonché l’assistenza, cura e messa in sicurezza di minori residenti in stato di disagio e a rischio
di esclusione e deprivazione sociale.

L’Unione Montana dell’Esino Frasassi,provvede pertanto, per conto dei Comuni
all’inserimento di minori che necessitano immediata accoglienza, cura e assistenza in idonee comunità di
accoglienza, nell’intento di garantire al minore stesso una struttura adeguata a favorire la sua sicurezza e il
suo benessere;

A seguito della valutazione professionale dell’Assistente Sociale referente per il caso deve essere
individuata la struttura protette più idonea alle esigenze di crescita del minore, al fine di sviluppare a suo
favore un adeguato progetto educativo personalizzato;

L’Unione Montana dell’Esino Frasassi ha pubblicato in data ai sensi ed in applicazione
della determinazione del Coordinatore d’Ambito n. del un avviso pubblico teso ad acquisire
manifestazioni di interesse per la costituzione di un elenco aperto di soggetti che gestiscono strutture
semiresidenziali e residenziali, autorizzate e accreditate per l’accoglienza dei minori residenti allontanati
dalla famiglia, madri con minori e minori non accompagnati — Comuni di Fabriano, Cerreto d’Esi, Genga,
Sassoferrato e Serra San Quirico

(Legale rappresentante della
struttura)

ha presentato

apposita istanza acquisita al protocollo dell’unione Montana dell’Esino Frasassi — Ente capofila dell’Ambito
Territoriale Sociale n°10, in data al num

L’ufficio di Coordinamento dell’Ats 10 ha proceduto alla verifica dei requisiti richiesti dall’avviso e alla
regolarità della documentazione trasmessa, ha verificato l’idoneità della struttura ed ha valutato altresì il
possesso dei necessari elementi di qualità richiesti dal servizio di accoglienza richiesto;



(nome struttura) è stat_ iscritt_ nell’apposito elenco per la

tipologia

A seguito della valutazione professionale dell’Ufficio di Coordinamento dell’Ats 10, svolta secondo i criteri

indicati nell’avviso pubblico e secondo i principi di correttezza, buona fede, efficacia, efficienza,

proporzionalità e non discriminazione, si intende procedere all’invio a

di minori fuori famiglia

Tutto ciò premesso, tra le parti come spora costituite,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. i OGGEUO E UTENZA

L’Unione Montana dell’Esino Frasassi, per conto del Comune di

si avvale delle prestazioni erogate dal (di seguito denominato Soggetto

Gestore) per ospitare, presso la Comunità sita a

In Via N email

Pec cellulare minori in stato di abbandono e/o

temporaneamente privi del necessario supporto familiare o per i quali la permanenza nel proprio nucleo

familiare sia contrastante con un armonico sviluppo della personalità e del processo di socializzazione o

minori in situazione di disagio, con necessità urgente di intervento di accoglienza al di fuori della famiglia di

origine, previo provvedimento del Sindaco o a seguito di decreto della Magistratura competente.

Il Soggetto Gestore si impegna ad accogliere, assistere e prendersi cura dei minori ospiti, nel rispetto sia del

progetto educativo d’intervento, predisposto dal Servizio Sociale Professionale del Comune di riferimento o

dal competente servizio dell’ASUR — Area Vasta 2, sia di quanto disposto nei relativi decreti emessi dalla

mgistratura competente, collaborando attivamente e costruttivamente con i servizi tutti, per garantire

omogeneità e professionalità negli interventi.

Il Coordinatore d’Ambito approva formalmente l’inserimento previa verifica sulla copertura della spesa e

trasmette il provvedimento di autorizzazione all’inserimento entro n. 15 giorni lavorativi.

Alla dimissione del minore ospite si può pervenire per il venir meno delle condizioni che ne avevano

giustificati l’ospitalità, su valutazione del Servizio Sociale Professionale del Comune di riferimento o del

competente servizio dell’ASUR — Area Vasta 2, o su disposizione di Decreto della Magistratura competente

ART. 2 PERSONALE

Il Soggetto Gestore si impegna ad adibire il personale previsto dalla normativa vigente con rapporto di

lavoro subordinato in ogni tipologia di comunità prevista dalla L.R. 20/2002 e s.m.i.:

• Comunità familiare

• Comunità alloggio per adolescenti

• Comunità educativa



• Comunità di pronta accoglienza
• Comunità per mamme e bambini

Il Soggetto Gestore garantisce che tutti gli operatori siano in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa
vigente, necessari per lo svolgimento degli interventi educativi previsti nel progetto individualizzato di
intervento. IL Soggetto Gestore, inoltre, si impegna:

• A favorire la partecipazione del personale a corsi di formazione ed aggiornamento,
ai fini di una riqualificazione professionale

• A verificare che i propri operatori 5iano in regola con le vigenti norme sanitarie in
materia di as5istenza ai minori

ART. 3 TRATTAMENTO ECONOMICO

Al personale impiegato dal Soggetto Gestore con rapporto di lavoro dipendente deve essere corrisposto il
trattamento economico previsto dal C.C.N.L. di categoria ed i relativi oneri previdenziali ed assistenziali; di
tale adempimento il Soggetto Gestore deve, a richiesta dell’ufficio di Coordinamento dell’Ats 10, fornire
apposita documentazione

ART. 4 MODALITA’ Dl INTERVENTO

Nelle Comunità dovrà essere instaurata una convivenza il più possibile serena, tendente ad un recupero
della socialità degli ospiti e ad un armonico sviluppo della loro per5ona. A tal fine si cureranno in
particolare:

- La collaborazione con il Servizio Sociale Professionale del Comune di riferimento, con il competente
servizio dell’ASuR — Area Vasta 2 che ha in carico il caso, con l’ufficio di Coordinamento dell’Ats 10,
nell’ottica di una piena realizzazione del Progetto educativo e individualizzato in tutte le fasi del
processo di accoglienza e nella definizione — monitoraggio — ridefinizione degli obiettivi, secondo le
modalità e tempistica con i predetti servizi;

- La promozione, in collaborazione con il Servizio Sociale Professionale del Comune referente con il
competente servizio dell’ASuR — Area Vasta 2 che ha in carico il caso, laddove possibile, delle
relazioni con la famiglia di origine, tenendo conto anche di eventuali prescrizioni dell’Autorità
Giudiziaria;

- Il soddisfacimento delle ordinarie esigenze legate alla vita quotidiana (vitto, alloggio, igiene
personale, vestiario) (ove non intervengano i familiari);

- li sostegno ad un’equilibrata vita di relazione, l’uso corretto ed attivo del tempo libero, il rapporto
tra pari, l’accompagnamento alle strutture sportive, ricreative, culturali e di aggregazione del
territorio ecc...;

- Il diritto allo studio garantendo la frequenza scolastica nell’istituto Scolastico di riferimento, nonché
l’eventuale sostegno scolastico;

- L’assistenza igienico —sanitaria presso la comunità, effettuando le cure necessarie sia in occasione
di malattie specifiche, che in via ordinaria allo scopo di favorire il normale ed armonico sviluppo
dei minori accolti, e garantendo loro l’accesso ai servizi sanitari pubblici territorialmente
competenti laddove necessario;

- La formazione professionale dei minori aventi età superiore ai 16 anni;
- Il collocamento in attività lavorative, in apprendistato o in forma produttiva, secondo le attitudini,

le capacità e le possibilità di ognuno, mantenendo continui contatti con aziende e datori di lavoro;



- Il sostegno psico — pedagogico, come metodo di intervento per il superamento dei momenti critici

dei minori ospiti;
- La responsabilizzazione dei minori attraverso possibili modi di compartecipazione alla gestione

della vita comune;
- La messa a punto di specifiche strategie e modalità d’accoglienza in tutte le diverse fasi compresa la

conclusione dell’esperienza di inserimento, in direzione del rientro in un contesto familiare del

minore inserito, operando sempre nell’ottica di un progetto educativo a termine

- Il progetto socio — educativo per ciascun minore deve tendere a un armonico sviluppo della sua

personalità e a un recupero della socialità. In particolare dovrà riportare i seguenti ambiti di

intervento: educativo, di socializzazione, di animazione e supporto con prestazioni di tipo

domestico — familiare e attività di integrazione sul territorio e mantenimento dei rapporti con i

servizi esterni con integrazione scolastica, formativa /lavorativa, a carattere ludico, ricreativo,

sportivo
- Deve essere garantita l’attività permanente di formazione degli operatori, l’adozione di un registro

degli ospiti, l’organizzazione delle attività nel rispetto del normale ritmo di vita degli assistiti e la

tutela di cartelle personali dei minori comprendenti i dati anagrafici, amministrativi, sociali e il

progetto educativo individualizzato.

ART. 5 COPERTURE ASSICURATI VE

- Sono posti a carico dell’Ente Gestore gli obblighi di cura e vigilanza dei minori previsti per i genitori,

tutori e precettori, ad eccezione degli accoglimenti mamma — bambino, dalle vigenti disposizioni di

legge
- L’Ente Gestore è tenuto a garantire a favore degli ospiti apposita copertura assicurativa. L’Ente

Gestore è responsabile dei danni che dovessero essere causate alle persone o alle cose a seguito

dello svolgimento delle prestazioni di cui alla presente convenzione, esonerando espressamente

‘Ufficio Comune da ogni responsabilità.

- Nello specifico, dovrà essere attivata idonea polizza per la responsabilità civile verso terzi dei minori

inseriti per qualsiasi evento dannoso a cose o persone da essi causato nel periodo di permanenza

nella struttura, nonché per eventuali danni arrecati dal personale dipendente agli ospiti della

residenza. La struttura provvederà a dare comunicazione scritta ditali atti all’ufficio di

Coordinamento dell’Ats 10.

In alternativa alla stipulazione della polizza di responsabilità civile verso terzi di cui al comma

precedente, l’Ente Gestore potrà dimostrare l’esistenza di una polizza assicurativa R.C. già attivata,

avente le medesime caratteristiche indicate per quella specificata, nella quale si espliciti che la

polizza in questione copre anche il servizio svolta per conto dell’unione Montana deII’Esino

Frasassi.
- I mezzi utilizzati per lo svolgimento del servizio di trasporto devono essere assicurati e omologati

per il trasporto dei minori. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste al presente articolo

l’ufficio di Coordinamento dell’Ats 10 ha facoltà di dichiarare risolta la convenzione

ART. 6 EFFET7I PERSONALI E VESTIARIO

- Ogni minore dovrà essere provvisto di effetti personali, nonché di vestiario decoroso adatto al

clima e alle stagioni, nella quantità necessaria, a cura e spese del Soggetto gestore, salvo

l’eventuale intervento dei familiari in merito

ART. 7- ViflO



- Il trattamento alimentare dovrà essere equilibrato e bilanciato, adeguato per un corretto sviluppo
fisico del minore e rispettoso sia di eventuali esigenze di salute (allergie e intolleranze) sia di
convinzioni religiose del minore stesso

ART. 8 PROGETTO EDUCATIVO INDIVIDUALE

- Il Soggetto Gestore si obbliga a redigere un diario tecnico sull’andamento della vita individuale e di
gruppo dei minori ed accettare la collaborazione ed il coordinamento del Servizio Sociale del
Comune e/o del Servizio dell’ASUR —Area Vasta 2 che ha in carico il caso

- Il Soggetto gestore è tenuto altresì a trasmettere periodicamente al Servizio Sociale del Comune di
residenza del minore e/o del Servizio dell’ASUR —Area Vasta 2 che ha in carico il caso, informazioni
sul comportamento di ogni minore, sulle relazioni con la famiglia e con i compagni, sul profitto a
scuola o nel lavoro ed in genere sul grado di riadattamento raggiunto

- L’Ufficio di Coordinamento dell’Ambito territoriale Sociale n°10 si riserva la facoltà di visitare le
comunità in qualsiasi momento, anche senza preawiso -

- E’, altresì, facoltà dell’ufficio di Coordinamento deII’Ats 10 formulare proposte operative
sull’organizzazione ed attuazione dei servizi previsti dalla presente convenzione, sentito il Servizio
Sociale Professionale del Comune e/o il Servizio dell’ASUR — Area Vasta 2 che ha in carico il caso

ART. 9 CORRISPETTIVO

Il Soggetto Gestore si impegna a rispettare la tariffa giornaliera offerta nella manifestazione d’interesse per
l’ospitalità di ogni minore accolto, con la possibilità di una variazione in base a specifici accordi con il
servizio sociale professionale in considerazione delle peculiari caratteristiche della situazione e/o del
minore da inserire

Il Soggetto Gestore avrà cura di rendicontare al soggetto inviante il giorno di ingresso del minore ma non il
giorno delle dimissioni dello stesso.

Per esigenze amministrative dei Comuni è necessaria l’emissione di una fattura / nota contabile — con
periodicità almeno mensile — distinta e specifica per ogni singolo minore accolto.

Il pagamento avverrà, nei termini di legge, entro il 60° giorno fine mese dal ricevimento della fattura
elettronica mensile

ART. 10 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATtO

E’ fatto divieto all’Ente Gestore di cedere, anche parzialmente, il presente contratto. La cessione si
configura anche nel caso in cui ‘Ente Gestore venga incorporato in altra azienda, nel caso di cessione di
azienda odi ramo di azienda e negli altri casi in cui sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali
perda i requisiti previsti dalla L.R. n. 20/2002 e s.m.i.

ART. 11 DURATA DELlA CONVENZIONE



La presente convenzione decorre dalla data della sottoscrizione fino al 31.12.20... E’ escluso il rinnovo tacito

Sino al rinnovo o all’effettiva dimissione degli ospiti nel caso di rescissione, il Soggetto Gestore è tenuto a

garantire il prosieguo del servizio senza soluzione di continuità con conseguente diritto alla corresponsione

delle rette alle medesime condizioni della presente convenzione.

Il rapporto cesserà ogni efficacia giuridica ed economica nel caso in cui venisse meno, nei confronti del

Soggetto gestore, l’autorizzazione al funzionamento

ART. 12 OBBUGHI DEL SOGGETtO GESTORE — VERIFICA DEL SERVIZIO

Il Soggetto Gestore ha l’obbligo di produrre all’atto della sottoscrizione della presente convenzione copia

del provvedimento di autorizzazione.

Il Soggetto Gestore si impegna a:

- Garantire l’adempimento di tutte le clausole convenute e riportate nel presente atto;

- Rispettare le norme contrattuali, regolamentari, previdenziali ed assicurativi e di salute nonché le

norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, con riferimento sia al personale interno che ai minori

accolti;
- Mantenere la riservatezza delle informazioni relative alle persone ospitate e al rispetto della

normativa sulla privacy con riferimento agli obblighi imposti dal ID. Lgs. n. 196/03;

- Impiegare personale formato e aggiornato adeguatamente, in modo da garantire un buon livello

qualitativo e di professionalità

L’ufficio di Coordinamento dell’Ats 10 si riserva la facoltà di verificare, attraverso proprio personale, anche

mediante accesso ai locali senza preavviso, l’andamento del servizio e degli interventi effettuati dal

Soggetto gestore in dipendenza del rapporto convenzionale. Con cadenza semestrale, il coordinatore della

comunità dovrà predisporre una relazione sull’andamento del servizio, evidenziando eventuali

inadempienze alla presente convenzione o criticità sullo svolgimento del servizio, proponendo eventuali

miglioramenti per garantire una maggiore qualità

D’intesa tra le parti, potranno anche essere esperite riunioni presso la struttura al fine di evidenziare le

problematiche emergenti per predisporre gli eventuali correttivi necessari.

ART. 13 RISOLUZIONE

L’unione Montana dell’Esino Frasassi si riserva la facoltà di risolvere il contratto in qualunque momento,

senza alcun genere di indennità e compenso per il soggetto gestore nei seguenti casi nonché nei casi

esplicitamente previsti dalla normativa vigente:

- Perdita dei requisiti di idoneità morale e tecnica certificati e/o dichiarati dallo stesso in sede di

manifestazione di interesse

- Revoca o annullamento del provvedimento di autorizzazione all’esercizio dell’attività

- Grave inadempienza del soggetto gestore tale da compromettere il buon risultato della gestione

del servizio affidato

- Reiterata interruzione del servizio non dipendente da causa di forza maggiore;

- Reiterata inadempienza agli obblighi previsti dal presente capitolato, delle disposizioni di legge e

dei regolamenti
- Mancata stipula delle polizze assicurative previste dalla convenzione

- Inadeguatezza o mancata rispondenza ai principi che informano l’etica del lavoro (decoro, serietà

professionale, etc....), improduttività, ripetuta e documentata negligenza nell’esecuzione del

servizio, mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, comportamento abitualmente scorretto



verso gli utenti o verso le famiglie, ivi compreso l’utilizzo improprio dei dati personali e di ogni
notizia relativa al servizio ed agli utenti e (oro famiglie;
Ogni altra causa incompatibile e/o difforme dagli obblighi contrattuali, di perdita di requisiti previsti
dalla normativa, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale danno

Nel caso di accertate gravi inadempienze alla presente convenzione da parte di uno dei contraenti, (a parte
lesa può contestare per iscritto le inadempienze della controparte. Trascorsi 15 giorni dalla contestazione,
senza che la parte inadempiente provveda a sanare o rimuovere le inosservanze, la parte lesa ha facoltà di
recesso. Se la parte inadempiente è il Soggetto Gestore, l’unione Montana dell’Esino Frasassi ha diritto di
sospendere la liquidazione dei compensi pattuiti sino a definizione della controversia.

ART. 14 RISPETTO D.LGS 04.03.2014 N. 39

Il soggetto gestore è tenuto, in attuazione del 0. Lgs. n. 39 del 04.03.2014, a richiedere il certificato penale
del casellario giudiziale di coloro che intenda impiegare al lavoro per lo svolgimento di attività professionali
o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare
l’esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quinquies 6
609 undecies del codice penale, ovvero rirrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che
comportino contatti diretti e regolari con minori

ART. 15 DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Per quanto non regolamento dalla presente convenzione, si rinvia alle disposizioni di legge in materia, in
quanto applicabili e compatibili con la natura dell’atto. Le eventuali spese inerenti e conseguenti il presente
atto sono a completo carico del Soggetto Gestore

ART. 16 DOMICILIO E FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia inerente la presente convenzione, resta inteso tra e parti la competenza del Foro
di Ancona, con rinuncia di qualsiasi altro.

Letto, confermato e sottoscritto

Firma
Il Coordinatore




