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AREA SNAI DEL CALATINO
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A IS PU BLIco
strategia sNAr det caratino "Tra identità ed innovazione,,, approvata con Deribera diGiunta Regionate n. 179 det 21/Oi/202ò
lntervento AtcA 17 "Hub di servizi avanzati di assistenza per persone anziane e non

a utos uffi c i en ti,. C U p B9 3 H 2OOOOZ SbOOi
Finanziato con risorse det po FSE 2014/202a - Azione9.3.6. ,,rmprementazione 

di buoni diservizio per favorire l'accesso dei nuclei familiari ,rr, ,"t" dei servizi sociosanitari domiciliari e aciclo diurno, per |incremento di quarità oei serviziìia in termini di prestazioni erogate,dell'estensione de,e fasce orarie e di ,t"s;;;;;;riiri"o;arroo ;";i;;;;;;;;rento degliEnti per I'erogazione dei Servizi

ll RUp del progetto

VISTA

La deriberazione dera Giunta Regrona re n.162 der 22.06.2015 avente ad oggetto:"Programmazione 201412020 - strategia Nazionare Aree tnt.rne (sNAr),,, ha individuato re areeinterne oggetto degli interventi previsti dalla strategia, tra cui l,area definita calatino di cui fannoparte iseguenti g comuni: cartagirone, crammrcrrJre, vizzini, Licooia Eubea, Mineo, san Micheredi Ganzaria, San Cono, Mirabella lmbaccari;

la Deriberazione n. 379 der 25 .ttobre 20'rg, avente ad oggetto "p.o. FESR 2o14t2o20.strategiaNazionale Aree lnterne (sNAl), la giunta Regionale i,, pr""lo'"tto della strategia dell,Area lnternadel 'calatino" dando mandato. ar. DirigenÉ generare Ji pro.ugrir" nere successive fasi didefinizione ed approvazione della stessa.

L'Assemblea dei sindaci de 'Area rnterna der caratino, con verbare der 1211112019, afl,unanimitàha preso atto ed approvato ra dotaz.ione finanziaria 
"a""n"r" afl,Area rnterna caratino, dandomandato al coordinatore Tecnico dell'Area tnterna calaiin-o oi trasmettere gli atti al Dipartimentodella Programmazione Regione siciliana p., i prorr.àirenti consequenziari necessari araapprovazione e attivazione della SNAt

che ra nota DpcoE 0001494 -p-14t04r2020 di approvazione dera strategia d,Area der ,,caratino,,
trasmessa dar comitato Tecnico Aree rnterne deì oip"ìir"*" per re poritiche di coesione deraPresidenza del Consiglio dei Ministri;



il Po FSE 201412020 azione 9.3,6 "rmprementazione di buoni servizio (per favorire laccesso dei
nuclei familiari arra rete dei servizi sociosanitari domiciriari e a ciclo diurno, e per favorire
I'incremento di qualità dei servizj sla in termini di prestazioni erogate che di estensione delle fasce
orarie e di integrazione della firiera), promozione deI'occupazione regorare',, con ir quare vengono
definite le regole e i criteri per |accesso alle risorse finanziarie , già ripartite con lo st-essoprowedimento;

la scheda APQ AICA '17;

' il Decreto D'D-G. 2101 del 18l10t2o21di ammissione a finanziamento a valere sull,azione 9.3.6 delPO FSE 2014t2020;

Considerato che

Ai sensi della L'n.32812000 tra le modalità di gestione dei servizi domiciliari per gli anziani nonautosufficienti ed adulti disabili e possibile prevedere la gestione tramite buoni di servizio (voucher);

il voucher e titolo per l'accesso a prestazioni domiciliari e diurne presso organismi ed enti no profit,iscritti all'albo regionale delle istituzioni socio-assistenziali di cui all,art. 26 della L.R. n. 22186 (,,Normeper la gestione dei servizi socio assistenziali in sicilia") per le sezioni anziani e disabili per Ia tipologia diservizio assistenza domiciriare e centri diurni, riberamente scerti dale famigrie;

che al rimborso del voucher sociale al soggetto erogatore delle prestazioni prowederà direttamente ilcomune di caltagirone - comune capoflla, per le preltazioni erogate e dietro presentazione di appositadocumentazione di spesa;

PER QUANTO PREMESSO E CONSIDERATO, SI INFORMA CHE

Per l'attuazione der progetto ArcA 17 Hub di servizi avanzati di assistenza per persone
anziane ed adulti non autosufficienti - cup Bg3'2oooo2'ooo1,è aperta ia pre"ente

procedura di accreditamento

ll comune capofila istituisce apposito elenco distrettuale dei soggefti accreditati per l,erogazaone diprestazioni sociali destinate a pefsone anziane e/o non autosufficienti, per la tipologia di prestazioni di cuiall'lntervento della AICA 17 della SNAt

La partecipazione alla procedura di accreditamento de quo è aperta a tutti isoggetti privati e del privato
sociale' le cooperative sociali, le Associazioni, gli Enti profit e non proflt (singolarmente e/o appositamentee temporaneamente raggruppati), permette di conseguire l'idoneità ad erogare prestazioni sociali per contodel DSS'|3 a condizione che siano iscritti all'Albo R-egionale ai sensi della L. R. n.22del 09/05i.19g6 es m i , sezione anziani e inabiri per tiporogia di servizt ed in regora con ra normativa vigente.

Gli organismi ed enti no profit che siano in possesso dei minrmi requisiti appresso indicati possonoprodurre istanza di partecipazione.
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REQUISITI GENERALI

Gli Enti che intendono accreditarsi devono inoltrare istanza al comune capofila del DSS13 attestando dipossedere i seguenti reqursiti:

1. Requisiti ciuridici

I natura giuridica o ragione sociale del soggetto richiedente;c finalità statutarie e scopi sociali compatibili con il servizio/i oggetto dell'accreditamento;o iscrizione nel registro delle imprese della C.C.l_A.A.;tf assenza da parte del legale rappresentante e degla amministratori dell'Ente, di condanne penali edi procedlmenti penali in corso; possesso della pienezza dei diritti civili tali da poter porre in esserecontratti con la p.A.;

o assenza di proced'menti ai sensi delle Leggi 646/'1982, 936/1982 e successive modiflche eintegrazioni in materia di lotta alla delinquenza mafiosa;o assenza, inatto,di situazioni di stato difallimento, liquidazione e cessazione attività o di concordatopreventivo o in ogni altra analoga situazione risultante da una procedura della stessa naturaprevista da Leggi e regolamenti nazionali Grt. 45 parcgraf o 1 direttiva Ce 2OO4n8);

2. Reguisiti inerenti il rispetto di prescrizioni normative

o osservanza delle misure generali di tutela in tema di sicurezza sul lavoro laddove previste dalD Lgs n. 626ti994 e rispetto degri adempimenti e dere norme previste oat o. fgs n. 81/2008"Attuazione dell'art. 1 della L. 3 agosto 2007, n. l23inmateria di tutela della salute e della sicurezzanei luoghi di lavoro;
o Assolvimento degli obblighi derivanti dalla L. 12 marzo 1999 n. 6g in conformità de e norme chedisciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
o Piena appricazione dene norme contrattuari previste dai vigenti ccNL di categoria;o Rispetto delle norme in materia di tutela della privacy;

3. Requisiti inerenti la situazione economica finanziaria

o esperienza armeno biennare neflo svorgimento dei servizi oggetto del,accreditamento;f, fatturato minimo di € 50.000,00 annuo nel',ambito der servizio/i oggetto defl,accreditamento;u regolarità della posizione riguardo agli obblighi relativi ai pagamenti dei contributi assistenziali eprevidenziali a favore dei propri lavoratori e con gli obblighi relativi ad imposte e tasse (attestata daidonea documentazione in corso di validità DUR-C).

4. Requisiti inerenti il sistema d,integrazione territoriale

E presenza di una sede operativa sul territorio dell'A.1. del calatino, ubicata in un luogo abitato,facilmente raggiungibile 
.con 

l'uso di mezzi pubblici, priva di barriere architettoniche eJ in po"r"""odei requisiti prescritti dalle norme generali in materia urbanistica e edilizia, igiene e sicurezza sullavoro e prevenzione incendi. L'uffrcio deve essere dotato di armeno .r (uno) spazio segreteria e 1(uno) spazio dedicato e adeguatamente riservato per raccogrienza e I'ascorto de,utente, deveessere dotato di colegamento terefonico e connessione internet.



5, Requisiti organizzativi
J

E

D

o

L'Ente richiedente deve essere dotato di personale qualificato e numericamente adeguato al
presidio dell'Area territorìale del Calatino, e avrà cura di identificare un responsabile di pro-gramma
in possesso di uno dei seguenti titori di raurea: psicorogia, sociorogia, pedagogia- 

-scienze

dell'educazione, scienze del servizio sociale. Tutti gli operatori devono essere in poisesso d,idonei
titoli e requisiti professionali;
obbligo del soggetto accreditato di reclutare, entro sette giorni dalla data di presa in carico, le figure
professionali previste nel piano individualizzato degli utenti presi in carico;
L'Ente dovrà utilizzare personale idoneo con almeno 2 (due) anni d,esperienza di servizio in una
percentuale non inferiore al 30%;
obbligo dell'Ente è la copertura assicurativa di Responsabilità Civile di tutti gli operatori dipendentiper rischi di responsabilità civile, per infortuni sul lavoro e corretto inquadramento ai finiprevidenziali e assistenziali (lNpS, INAIL);
obbligo dell'Ente di stipulare apposita polizza assicurativa a favore dell'utenza contro infortuni eresponsabilità civilel
All'atto della presentazione dell'istanza di accreditamento è necessario che l,Ente definisca, perogni tipologia di servizio offerto, le unità di personale impiegate, con relativo curriculumprofessionale, il numero e la durata delle diverse prestazioni, la disponibilità delle eventualiattrezzature necessarie;
L'Ente dovrà comunicare immediatamente ogni variazione dei requisiti e delle condizioni dichiarate.

ciascun Ente che sia in possesso dei requisiti generali, organizzativi e tecnici indicati potrà
accreditarsi per uno o piir dei seguenti servizi:

!l

J

A) servizi socio-assistenziari domiciriari svorti da operatori osA, operatori socio _ sanitari,assistente sociale ed educatore professionale (UCS 23,30 euro/h);

B) sollievo: interventi di solievo domiciriare svorti da assistenti famiriari (UCS 19,50 euro/h);

c) Tutoring familiare domiciliare: affiancamento per I'organizzaziorìe del quotidiano, sostègno allafamiglia rafforzarne ra funzione di accudimenio, per |accompagnamento ai servizi sanitari eterritoriali; interventi di potenziamento voltr all'acquisizione di abilità personali ed autonomie(adeguandoli all'età ed alle capacità di ciascuno). ll servizio è reso tramite l,educatori con Laureain scienze de,'Educazione, dera Formazione o diproma di scuora media superiore e da unaesperienza specifica di educatore domiciriare di armeno tre anni (UCS 23,30 euro/h);

D) Accesso temporaneo a strutture diurne extra domiciriari e/o residenziari, per assenza esostituzioni temporanea der care-giver (ucs giorno strutture diurne 50,00 euro, ucs giornostrutture residenziali 120,00 per una massimo di t0 gg);

E) Accessi a strutture diurne per la fruizione di trattamenti per il potenziamento delle abilità psico-fìsiche e di prevenzione der rarentamento dera degenerazione cognitiva, da svorgersiesclusivamente presso centri diurni per disabiri, centri diurni per anziani, centri di aggregazione e/od'incontro (UCS giorno euro j 2olgg )

I



F) Trasferimento assistito: servizi di accompagnamento, taxi sociale, trasporto o trasferimento
assistito per necessità socialt e sanitarie quali visite mediche, accesso al centro diurno etc.,
trasporto collettivo/individuale senza assistenza, con assistenza, etc. (UCS euro 1g,20)

G) Servizi di consegna a domicilio farmaci, spesa esclusa fornitura (UCS 10,00);

H) Consulenza familiare specialistica il voucher che comprende un pacchetto di ore di counseling
psicologico linalizzato a promuovere i processi di cambiamento nella famiglia per contribuire a
rendere pi[r autonomo il beneficiario e piir sostenibile il carico di cura del nucleo familiare (UCS
26,50 euro/h);

l) Servizi di conciliazione e di prossimità gestiti anche con famiglie di appoggio. ll voucher per
la conciliazione può essere definito come una misura integrativa delle prestazioni e servizi di cui
la persona disabile. lservizi erogati afferisco a differenti tipologie di contenuto in cui si estrinseca il
family care: cura, custodia, mobilità sul territorio, partecipazione ad attività educative, ricreative,
sportive, ecc.. ln nessun caso i voucher per ra conciliazione possono essere corrisposti, né
integralmente né parzialmente al beneflciario, per l'acquisto di beni di qualsiasi genere. lmporto
variabile fino ad un massimo di 50 euro mensili.

J) Percorsi di integrazione socio-lavorativa: servizi di assastenza specialistica ad personam infavore di adulti con disabirità vorti a favorrre |orientamento, r,occupazione, r,autonomia e ra
comunicazione (UCS 23,30 euro/h);

6. Modalità di valutazione delle istanze di accreditamento

con riferimento ai servizi in elenco, ciascuna singola domanda di accreditamento sarà valutata sullabase dei seguenti criteri esposti nella successiva tabella:

CRITERI
PUNTI

a) Modello organizzativo der servizio e funzionarità der mode[o di gestione mediante
titoli di servizio - voucher; (massimo 1S punti);

b) sistema di controlo dele attività svorte, supervisione e coordinamento degri
operatori (massimo 10 punti) i

c) Programma di formazione e aggiornamento dele figure professionari (massimo
10 punti);

ospettate per fronteggiare situazioni di emergenza e/o
punti)

d) Soluzioni organizzative pr
straordinarie (massimo 1O

Gestione del servizio

saranno oggetto di valutazione la rcalizzazione di sinergie e di forme di collaborazione
attuate attraverso specifici accordi, con ir tessuto sociaÉ ed, in particorare, con gri artriorganismi del settore (famiglie, associazionismo, volontariato, cooperazione sociale),ispirate alla collaborazione, af integrazaone e afla messa in rete dele diverse risorse
dei soggetti presenti sur territorio, a o scopo di migriorare ra quarità compressiva derservizio e ra soddisfazione defl'utenza. pertanto iiichiedenti dovranno chiaramente
indicarei

Sinergie e collabo faztone con il tessuto sociale

forme di collaborazione;o I soggetti con cui si intende attuare

15
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progettazione e dela gestione dei servizi sociari, ra conoscenza der territorio da parte
di tutto il personare ed in particorare dela persona individuata quare coordinatore der
servlzio.

Le istanze di accreditamento saranno esaminate da apposita commissione (da nominarsi a seguitodella chiusura dei termini di presentazione delle istanze). La stessa sarà formata da tre componentiper singolo servizio. Le istanze che conseguano un punteggio pari o superiore a 60 punti su 95saranno valutate idonee ed il servizio accreditato.

Conoscenza del territorio
Saranno valutati i titoli di stu

7. Cause di esclusione:

ed esperienza del coord
dio e professionali, l'esper

inatore e degli operatoi
ienza maturala nel settore della

o

o La mancata sottoscrizione di tutta la documentazione, delle dichiarazioni o attestazioni presentate,complete e rispondenti in ogni sua parte alle prescrizioni ivi indicate, fatta salva la plssibilità diintegrazione e completamento;
B lnsussistenza dei requisiti previsti nel presente atto;a vengono esclusi dall'albo dei fornitori accreditati quei soggetti che hannosvolto attività in contrastocon ir progetto individuare concordato, o commesso gravl infrazioni ner progetto stesso.

Effetti di accreditamento:

c L',awenuto accreditamento non comporta automaticamente ra possibirità di erogare iservizi, bensìil fatto di essere iscritti nell'albo dei fornitori accreditati. eli'accreoitamento seguirà infatti la stipuladi un contratto;
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Qualità organizzativa
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Certifi cazione qualità
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o Al fine di agevolare l'informazione e la conoscenza dei servizi offerti dagli Enti accreditati, ciascunodovrà fornire la carta del Servizio, affinchè possa essere consultata dai cittadini, aventi diritto;o ll perfezionamento del rapporto di fornitura tramite titoli di servizio avverrà attraverso lasottoscrizione der "contratto di servizio" da stipurarsi tra ir comune capofira der DSS 13 e IEnteaccreditato' nel quale sono precisate le disposizioni e le condizioni che regolano i rapporti fra leparti.

Tutti gli enti interessati a partire dalla pubblicazione del presente a
istanza, mediante I'apposito modello corredato dagli

.co une Ita one it e sul sito di ogni Comune del Distrett
Ogni istanza dovrà riportare sulla busta la descrlzione

P.E.C. all'indirizzo rot collo . calta trone ec.

Caltagirone 06t06t2)22

D ll DSS 13, entro novanta giorni dall'accreditamento, effettua controlli anche a campione sui soggettiaccreditati' in ordine al possesso dei requisiti previsti e il controllo del mantenimento dei requisitisarà effettuato ogni anno a campione.
o Nel caso di servizi di natura socio-sanitaria ir comune può richiedere ir parere de[,A.s.p. diriferimentol
o ln caso di non conformità, il comune capofila stabilisce in termine non inferiore a trenta giorni entroil quale il soggetto interessato è tenuto a conformarsi e a comunicare ar comune |avvenutaregolarizzazionel
o In caso di mancato adeguamento, con prowedimento motivato, si procederà a,a revocaI'accreditamento.

Domanda di adesione al progetto AlcA 17 Hub di servizi avanzaridi assistenza per persone anziane edadulti non autosufficienti - cup BgsH2oooo2soool - FsE 2o14t2o2o azione g.3.6.

Le istanze dovranno perentoriamente pervenire nei termini indicati al,ind
Comune Capofila del distretto 13 owero, Via S. IVaria di cesù n_ 90 _ 9504

wiso hanno 30 gg per presentare
allegati, disponibile sul sito
o Socio-Sanitario D13.

itizzo dei Servizi Sociali del
1 Caltagirone (CT), o tramite

Gli Enti no-profit già iscritti all'Albo Distrettuale devono inviare, entro i termini fìssati, al comune dicaltagirone, comune capofila del Distretto n. 13, disponibilità all'erogazione dei servizi richiesti dalsuddetto progetto.

Gli enti interessati' per ulteriori chiarimenti, potranno rivolgersi ai servizi sociali di ciascun comune delDistretto Socio-Sanitario n. i3.

II RUP
Dott. Renzo Giarmanà

1

9. Attività di controlto:

10. Modalità di presentazione della domanda



oggetto: Strategia SNAI del calatino "Tra identità ed innovazione". approvata con Delibera rliGiunta Regionale n. 179 del 2U0512020, rntervento '.ArcA 17 *HUB Dr sERvrzr AVANZATI DrASSISTENZA PER PERSONE ANZIANE E NON AUTOSUFFICIENTI'. CUP B93H2OOOO25OOOI
PO L'SE 201.1/2020 - Azione 9.3.6. - Ci,jp 1193H20000250001.
Istanza di Accreditamento per I'erogazione dei Servizi

Legale Rappresentante

Lmail

COMUNE DI CALTA(;IRONE

Ente Capofila del DSS l3

Via S. Maria di Gesù, 90

95041 Caltagirone(Carania)

protocollo.calta ronerdDec.it

) il

. . . .. . .. .. . . . . . . . ... .. . n. . . . . . . ...

.Cellulare

Cooperativa,/Consorzio/Fondazione/Associazione

II/la softoscritto/a

nato/a . . . ... . . . . . . .

Residente a .......

Codice Fiscale ...

in qualità

con sede legale in

Via........-........

P.l.V.A. n".... _...

Fax................

di

Via

della

(...... )

CAP

lcl

CHIEDE

A SECUITO DELLA IDONEITA'CONSECUITA NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA DIACCREDITAMENTO IN OCGETT., FINALIZZATA IT,T-i§èNTZIONE AL REGISTRO COMUNALE DEIFORNITORI DI SERVIZI MEDTANTE VOUCHER SOCiI.I OI SOTTOSCRIVERE IL PATTO DIACCREDITAMENTO PER I SEGUENTI SERVIZI:

SI/NO TIPOLOGIA SERVIZI

ri'
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educatore domiciliare di almeno tre anni



sost t LIZ on lntc ca dCporan tl SC tÌ ulf5 ICIIcare-g d rncu uro 0' CU s oIOtl
res d ntt al 0 unar NlASS olll d 0
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A tal fine ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000,n. 445, consapevole dere sanzioni
penali richiamate dall'art' '76 del citato D.P.R. 44512000 nell'ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni, nonche della
decadenza dei benefici conseguiti al provvedimento eventualmente emanato sulla base di dichiarazione non veritiera
prevista dall'an. 75 dello stesso D.p.R.445/2000

DICHIARA

',:;,t::::n\: É!X:X"::,:n!:i3:;t,,:,""2!,:::;" ir consigrio di Amminisrrazione so no i sesuenti: (noninutivi

Che iLegali RappresentanÌi cessati dicarica nell,ultimo annosono iseguenti: (nohinattui. d!1tianagafrct, tesden:a.cari.a tÒ(Dle c relahva *uden:a. evenruoh hrtne tungtùntcl

.:.

! che la cooperativa,/Consorzio/Fondazione/Associazione è iscritta ner registro de,e imprese dera c.c.l.A.Acon il R.E.A. n. 

-e 

con il seguente oggetto sociale;

r Che non è tenuta a''iscrizione. nera c.c.r.A.A. (in tar caso occorre a,egare copia de,o statuto edell'Atro Cosriturivo) (barrare la voce che interessa)

2

Nonrinativ i Luogo e Data di
nascita vta

Residenza
n.civico e città

Carica Sociale Scadcnza Car.ica

Nonrinativi Luogo e Data di
nascita

Residenza
(via, n.civico e cirtà

Carica Sociale Scadenza Carica

Opoure

I

r{r.20):
farmaci,



!l :n: Ia Cooperutiva,/ConsorziolFondazione/Associazione ha presentato i Bilanci di esercizio degli anni
20181201912020 ed è in possesso degli anestati di Revisione del iriennio

che non si trova nello stato di fallimento di liquidazione coatta, di concordato preventivo o di qualsiasi altra
situazione equivalente e l'insussistenza di procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali ihrurioni:

che non ha riportato sentenza -condanna passata in giudicato, owero sentenza di applicazione della pena surichiesta ai sensi dell'art. 44;t del codice di proced-ura p"nui., p.. reati gravi in àanno dello r,u,o'o a"1u
comunità che incidono sulla moralità professionale

Onoure

I che non ha subito condanne al sensi dell'art. del C.P.P

per il seguente

_nell,anno
l
l

che non ha Carichi Pendenti presso la procura della Repubblica di

che non ha Carichi Pendenti presso ia pretura di ... ... .. . ... ... .. . ...

L che ha Carichi pendenti
PROCEDIMENTO

presso

(banare la voce che interessa)

INPS: Matricola Azienda

INAIL: Cod. Società

che non ha corunesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributiprevidenziaÌi e assistenziali' secondo Ia legislazione itariana-à ,teiro stato in cui è stabilito pip..uto."
economico.

che la cooperativa,/consorzio/Fondazione/Associazione ha i seguenti riferimenti INps e INAIL

P.A.T.

'i' che la cooperativa/consorzio/Fondazione/Associazr'one (banare la voce che interessa) è in regola con lenorme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (Legge n.68 12/3/1999) poiché:

I ha ottemPerato al disposto della L. 68/99 art. 17 in quanto con organico oltle i35 dipendenti ocon organico daI 5 a 35 dipendenti ha effettuato nuove assunzioni dopo il I g gennaio 2000;

l non è.assoggettabile agli obblighi derivanti dalla L.6g/99 inquanto con organico fino a l5 dipendenti o con
-organico 

da I5 a 35 dipendenti che non ha effettuato nuove assunzioni aopo i ts g"rnuio zòòo "
(barare la pafte che interessa)

'i' che non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di prestazioni affidate dal comune di catania; odi non aver commesso un elTore grave nell'esercizio delle attiuliJ.tesr.. accenato con qualsiasi mezzo di prova daparte del Comune di Catania;

* che non ha reso, nell'anno antecedente il termine della richiesta di iscrizione al Registro, false dichiarazioni inmerito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la parteciparione alle procedur" di gara]

'l' che non ha commesso gravi inaazioni debitamente acceftate alìe norme in materia di sicurezze e ogni altro obbligoderivante dai rapporti di lavoro;

* Che non ha viorato ir divieto di intestazione fiduciaria posro a*art. r7 de,a Legge n. 55/90;

'l' che non sussistono rappofii di controllo e collegamento ai sensi dell,art. 2359 Cod. civ. con altre impreserichiedenti l'inserimento neli'elenco, nonché I'esistlnza dl rorme ài collegamento sostanziale, quali ad esempio, lacomunanza con altre imprese concorrenti, del Legale Rappresentante Titolare/Amministrutoiazso"Jr,.o"r.u,or",
con poteri di rappresentanza;
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;
l



soggetti accreditati

Ll di non autorizzare il rilascio delle eventuali copie
(bararc la voce che interessa)

'l di essere disponibile a presentare, su richiesta del Comune in qualsiasi momento del periodo di accreditamento. copiadi tutti i documenti atti a verificare la corretta corrispondenza àei contrani di lavoro alle figure professionali previste;

t'di impegnarsi a dotarsi (entro 30.giorni dalla data stipula del patto di Accreditamento) di una sede operativa neltenitorio dell'Area sNAl accessibile aì pubblico orientàta a svolgere i compiti di informazione e comunicazione e diimpegnarsi a dotare la suddetta sede di. telefono . ai r"gr"t?riu telefbnica e di quant'altro necessario al suofunzionamento così come previsto dall,avviso pubblico di a."i.OiiuÀ"n,o,

'l'di impegnarsi a stipulare apposita polizza assicurativa RCo e RCT conforme a quanto previsto dalle Linee cuida perl'accreditamento e produme copia (in sede di stipula del patto di accreOitamento)l

*di produrre l'elenco nominativo ed i curricula degli operatori addetti a ciascun servizio accreditato entro la data distipula del Pafto di accreditamento;

':' di mettere a disposizione del servizio un numero adeguato figure prolèssionali competenti, in possesso dei titoli distudio elenlualmenle pretisli per legge..e di garanriìe tu rrJqr.,iza di corsi di lormazione e aggiomamento delsuddctto personale anche relativamente alle mis-ure di igi"n. 
" 

pl.r"nriore COVID l9:

{'di essere in possesso di tutte le autorizzazioni richieste dalla legge e previste dalla normativa vigente in materia diigiene. sicurezza e protezione dei lavoratori.

Dichiara, altresì. che in caso di
all'elenco:

accesso agli atti ai sensi della L..24llg\ daparte di altri richiedenti l.iscrizione

di autorizzare il Comune a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per l'lscrizione al Registro dei

Caltagirone,

Timbro e Firma del
Legale Rappresentanle

Attorizzo ir trattamento dei dati e dere notizie fornite in conformità ara vigente normativa

Caltagirone.

Timbro e Firma del
Legale Rappresentante

Timbro e Firma del

LECALE RAPPRESENTANTE

J

Allegati:




