
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO 
DIREZIONE POLITICHE SOCIALI, GIOVANILI, PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT 

- ATTIVITÀ PRODUTTIVE, CULTURA, TURISMO 
UFFICIO INTEGRAZIONE SCOLASTICA E DISABILITA' SENSORIALE 

LXEZ'ERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N. 272, del 2 2 - 0 5 - 2 0 i 4  

OGGETTO: Approvazione awiso accreditamento per Servizio di Assistenza alla Autonomia ed 
alla Comunicazione rivolto a studenti disabili frequentanti gli istituti di 2' grado periodo dal 
01/07/2019 al 09/06/2022, per gli anni scolastici 2019/2020,2020/2021 e 2021/2022, compresi gli 
Esami di Stato 2020,2021e 2022. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Premesso: 

La Città Metropolitana di Palermo espleta funzioni delegate di cui all'art.6 della Legge 
Regionale 5 dicembre 2016 n. 24 relativamente ai servizi e alle attività di assistenza agli 
alunni con disabilità fisiche o sensoriali,la realizzazione degli stessi è delegata alle Città 
Metropolitane e ai Liberi Consorzi ; 

con Deliberazione del Commissario Straordinario n.18 del 04/08/2017 è stato approvato 
il Regolamento per la gestione dei servizi specialistici volti alla inclusione scolastica degli 
studenti con disabilita degli istituti secondari superiori di secondo grado; 

che il servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione in favore degli alunni 
disabili gravi frequentanti la scuola secondaria di I1 grado è un servizio obbligatorio per 
gli Enti locali, cosi come disposto dalla legge quadro 104/92, art. 13 ; 

che la finalità del servizio è favorire un adeguato percorso di integrazione scolastica 
attraverso interventi individualizzati funzionali ad aumentare il livello di autonomia e di 
interazione dei disabili; 

la legge 8 novembre 2000, n. 328, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato 
di interventi e servizi sociali" ed in particolare l'art. 14 che, fra gli interventi che 
costituiscono il livello essenziale delle prestazioni sociali erogabili sotto forma di beni e 
servizi, include gli interventi per le persone disabili volti alla loro piena integrazione 
nell'ambito della vita familiare e sociale, nonchè dal punto di vista della istruzione 
scolastica, della formazione professionale e del lavoro; 
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la delibera n. 32 del 20 gennaio 2016 con la quale 1'ANAC ha determinato le Linee guida 
per l'affidamento dei servizi ad Enti del terzo settore ed alle cooperative sociali, 
prevedendo la possibilità di ricorrere al sistema dell'accreditamento degli Enti aventi i 
necessari requisiti; 

che, altresì, I'ANAC, con delibera n. 32 del 20 gennaio 2016, ha determinato le Linee 
guida per l'affidamento dei servizi ad Enti del terzo settore ed alle cooperative sociali, 
prevedendo la possibilità di ricorrere al sistema dell'accreditamento degli Enti aventi i 
necessari requisiti e, nello specifico ha stabilito "Quanto alle procedure di accreditamento, 
esse devono garantire adeguati livelli di trasparenza e di conconenza e assicurare l 'affìbilit2 
morale e professionale dei soggetti esecutori, anche attraverso la v m f ì a  del rispetto, da parte 
degli stessi, dei diritti degli utenti riconosciuti da convenzioni internazionali, da disposizioni a 
tutela dei consumatori e dalle carte dei servizi. Il venir meno dei requisiti che hanno dato 
luogo al1 'accreditamento e/o l 'accertamento di gravi inadempimenti nell'esecuzione delle 
prestazioni deve dar luogo alla decadenza dell 'accreditamento e alla risoluzione dei contratti 
in corso ..." "l  'amministrazione può concedere voucher o assegni di cura ai cittadini da 
spendere presso le strutture accreditate per l 'acquisto di prestazioni per garantire la capacità 
degli esecutori e la qualità delle prestazioni la selezione del soggetto chiamato ad erogare il 
servizio deve avvenire garantendo adeguati livelli di trasparenza, previa valutazione della 
sussistenza di requisiti di onorabilità e di capacità professionale e tecnica adeguata"; 

che il sistema dell'accreditamento di Enti/Associazioni e Cooperative in possesso dei 
prescritti requisiti iscritti all'Albo per la fornitura di servizi è un sistema che può ritenersi 
idoneo per l'organizzazione, l'accesso e l'affidamento del servizio di cui trattasi, in quanto 
sistema ritenuto innovativo e funzionale alle esigenze dell'utenza di riferimento, che 
consente di garantire qualità del servizio ed efficienza degli interventi attraverso una 
qualificata concorrenza tra i possibili erogatori a parità di condizioni; 

che tale sistema consente inoltre di garantire la centralità dell'utente- cittadino che svolge 
un ruolo attivo, sia nella definizione del proprio progetto assistenziale, che attraverso la 
libera scelta dell'Ente da cui ricevere assistenza; 

Che al fine dell'iscrizione al predetto albo dei soggetti erogatori e nel rispetto di quanto 
previsto dalle normative vigenti e dalle Linee Guida dell' ANAC sopra richiamate, è 
redatto Awiso Pubblico, per procedere alla selezione dei soggetti da accreditare previa 
verifica di tutti i requisiti, di ordine generale e specifico, nel quale sono indicati i requisiti 
di ordine generale e specifico necessari all'accreditamento ed indicati il valore assegnato a 
ciascuno dei servizi per i quali si richiede l'accreditamento, 

Dato atto: 

che la Direzione ha redatto il disciplinare dei servizi specialistici ,lo schema del contratto 
di servizio per il servizio di assistenza all'autonomia, lo schema del contratto di servizio 
per il servizio di assistenza alla comunicazione, il modello di domanda, che saranno parte 
integrante del predetto Awiso e del presente atto, nei quali sono definiti finalità, criteri, 
modalità, di svolgimento dei servizi, nonché gli obblighi e le professionalità che i soggetti 
accreditati dovranno garantire e quant'altro necessario a regolare la fornitura delle 
prestazione previste per i servizi in oggetto; 
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che il suddetto disciplinare riporta altresì il costo orario definito per ogni singola 
prestazione prevista che sarà corrisposto al soggetto accreditato, per ogni ora di attività 
resa o prestazione resa, cosi come previsto nel disciplinare dei servizi, allegato alla 
presente per farne parte integrante e sostanziale; 

Si rende necessario procedere all' approvazione dell'awiso per l'accreditamento per Servizio di 
Assistenza alla Autonomia ed alla Comunicazione rivolto a studenti disabili frequentanti gli 
istituti di 2" grado periodo dal 01/07/2019 al 09/06/2022, per gli anni scolastici 2019/2020, 
2020/2021 e 2021/2022, compresi gli Esami di Stato 2020,2021e 2022, che sarà perfezionato a 
seguito della sottoscrizione dei singoli contratti di servizio, al solo scopo di assicurare un servizio 
alla persona ritenuto essenziale dalla vigente normativa. 

P R O P O N E  

l'adozione del provvedimento consequenziale 

Palermo, li 

I1 Responsabile del procedimento 
Dott.ssa Francesca Carrano 

I1 Responsabile dell'UfFicio 
Dott.ssa Michela Sclafani 
 IL^^^ 



z y s d  2 2 - D j - - o l f  Determinazione Dirigenziale n ....... e1 .............. 

I L  D I R I G E N T E  

Letta la proposta del responsabile del procedimento; 

Riconosciuta l'opportunità del procedimento;; 

Visto la L. 51211 992 n. 104; 
Vista la 1.3281200; 
Visto il D.Lgs n.5012016 e ss.rnrn.ii. 
la delibera ANAC n. 32 del 20 gennaio 2016 

IL DIRIGENTE 

D E T E R M I N A  

Approvare l'avviso del sistema di accreditamento per assicurare i servizi di assistenza 
scolastica specialistica -Assistenza all'autonomia ed alla comunicazione - in favore 
degli alunni disabili frequentati le scuole secondarie di II grado , quale parte 
integrante e sostanziale del presente atto 

Prowedere alla pubblicazione del presente Awiso sul sito dell'Ente - sezione Bandi, 
awisi, appalti; 

Di prendere Atto che il predetto servizio ha carattere di obbligatorietà ai sensi delle 
normative in premessa richiamate; 

Di approvare l'unito Disciplinare dei Servizi Specialistici , lo schema del contratto di 
servizio per il servizio di assistenza all'autonomia, lo schema del contratto di servizio per 
il servizio di assistenza alla comunicazione, il modello di domanda, che saranno parte 
integrante del predetto Awiso, nei quali sono definiti finalità, criteri, modalità, di 
svolgimento dei servizi, nonché le professionalità, gli obblighi e le professionalità che i 
soggetti accreditati dovranno garantire e quant'altro necessario a regolare la fornitura 
delle prestazione previste per i servizi in oggetto; 

Di dare mandato al Direttore di predisporre tutti gli atti consequenziali al presente atto; 

Di prendere atto che i soggetti accreditati saranno chiamati a sottoscrivere il contratto di 
servizio, che regolerà gli accordi tra le parti e le condizioni e prescrizioni per la fornitura 
dei servizi; 

D i  prendere atto che l'iscrizione all'albo dei soggetti accreditati determina 
l'iscrizione all'albo dei soggetti accreditati,.non comporta, tuttavia, alcun obbligo da 
parte della Città Metropolitana di Palermo di affidare servizi al soggetto 
accreditato, essendo l'erogazione subordinata alla scelta dell'utente, senza, pertanto, 
aver nulla a pretendere nei confronti del Città Metropolitana di Palermo; 

Nominare RUP la Dott.ssa Francesca Carrano; 

Prowedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito dell'Epte nella sezione 
Amministrazione Trasparente, ai sensi del D. L.vo n. 33 del 14/03/20 

- I 



Si allegano: 
1. AVVISO 
2. DISCIPLINARE 
3. DOMANDA DI ACCREDITAMENTO 
4. CONTRATTO TIPO PER IL SERVIZIO DI AUTONOMIA 
5. CONTRATTO TIPO PER IL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE 
6. NOTA PROT. N. 41585 DEL 20/05/2019 DELLA SEGRETERIA GENERALE 



DIREZIONE BILANCIO E FINANZE CONTROLLO E VIGILANZA SULLE 
PARTECIPATE - GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE - 

PROGRAMMAZIONE 0O.PP. 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

Sul presente atto, si rilascia, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., del 
vigente Regolamento dei Controlli Interni e di Contabilità, il visto di regolarità contabile e, se ne attesta, ai 
sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle 
disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli 
accertamenti di entrata vincolata. In base alla documentazione prodotta, ai sensi dell'art. 179 c.1 e 2 del 
T.U. 267/2000 comprovante la regolarità della procedura di acquisizione dell'entrata si esprime visto di 
regolarità contabile attinente gli accertamenti. 

................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................... 

Addì .................. 
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 

............................................................... 

Si attesta che i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, sugli atti pervenuti, previsti dall'art. 
184, comma 4 O ,  D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii e dal vigente Regolamento di contabilità sono stati effettuati 
con esito positivo. 

................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................... 

Addì .................. 
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 

............................................................... 

ESTREMI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO O N  LINE 
(Art. 32 Legge 18 giugno 2009 no 69) 

Si attesta che la presente determinazione no del è stata pubblicata 
allYAlbo o n  line dellYEnte dal al 

Palermo, lì 
IL SEGRETARIO GENERALE O SUO DELEGATO 



CIITA ' METROPOLITANA DI PALERMO 

DIREZIONE POLITICHE SOCIALI, PUBBLICA ISTRUZIONE, POLITICHE GIOVANILI, 

SPORT - ATTIVITA' PRODUTTIVE, CULTURA, TURISMO 

UFFICIO INTEGRAZIONE SCOLASTICA E DISABILITA' SENSORIALE 

PEC: ~olitichesociali@cert.cittametropolitanaa.it 

AVVISO PUBBLICO 
PER L'ISCRIZIONE NEL REGISTRO, 

DELLA CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO DEGLI ENTI ACCREDITATI 
PRESSO LA DIREZIONE POLITICHE SOCIALI, PUBBLICA ISTRUZIONE, 
POLITICHE GIOVANILI, SPORT - ATTIVITA' PRODUTTIVE, CULTURA, 
TURISMO 

PER IL SERVIZIO DI 
ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE SCOLASTICA 
NELLE SCUOLE SUPERIORI DI SECONDO GRADO IN FAVORE DI STUDENTI 
CON HANDICAP FISICO ,PSICHICO E SENSORIALE GRAVE 

Registro istituito da: 
Città Metropolitana di Palermo - DIREZIONE POLITICHE SOCIALI, PUBBLICA 
ISTRUZIONE, POLITICHE GIOVANILI, SPORT - ATTIVITA' PRODUTTIVE, 
CULTURA, TURISMO 
Ufficio INTEGRAZIONE SCOLASTICA E DISABILITA' SENSORIALE - Via ROMA n. 19, 
90 133 PALERMO - Tel. 09 l16628903 
PEC: politichesociali@,cert.cittametropolitana.~a.it 

PREMESSA 

La Città Metropolitana di Palermo, ai sensi della Legge Regionale 5 dicembre 2016 n. 24 art.6 
ed ai sensi della legge 32812000, in ottemperanza all'art.13 del "Regolamento per la gestione dei 
servizi specialistici volti all'inclusione scolastica degli studenti con disabilità degli Istituti secondari 
superiori di secondo grado", approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 18 del 
04/08/2017, con il quale sono state fornite le direttive in ordine allo svolgimento del servizio di 
assistenza all'autonomia ed alla comunicazione scolastica nelle scuole superiori di secondo grado 
in favore di studenti con handicap fisico, psichico e sensoriale grave , promuove l'assistenza 
specialistica dei servizi di integrazione scolastica sotto forma di contratti di servizio,per 
l'erogazione di prestazioni attinenti al servizio di cui sopra presso organismi ed enti no profit, 



iscritti allYAlbo regionale delle istituzioni socio - assistenziali di cui all'art. 26 della L. Regionale 
nr. 22/86 per la sezione inabili, liberamente scelti dalle famiglie . 

I1 sistema di accreditamento, introdotto dalla legge 328100, intende migliorare il processo di 
costruzione del sistema locale integrato dei servizi, attraverso l'integrazione tra soggetti pubblici e 
soggetti del privato sociale. 
I1 presente Avviso rende noti i criteri per l'accreditamento e le modalità di erogazione 
dell'assistenza specialistica dei servizi di integrazione scolastica da fornire per l'anno scolastico 
201912020 e per gli anni successivi a.s.202012021 ed a.s. 202112022.. 

RENDE NOTO 

Per ottenere l'accreditamento i soggetti erogatori interessati devono essere in possesso dei requisiti 
indicati nell'apposito DISCIPLINARE(ALLEGAT0 N. 1): "DISPOSIZIONI RELATIVE 
ALL'ACCREDITAMENTO PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA 
SPECIALISTICA A FAVORE DI STUDENTI CON DISABILITA' GRAVE e relativi allegati: 
1 A - "Domanda di accreditamento" 
1B - "Contratto di servizio per l'erogazione del servizio di assistenza all'autonomia a favore di 
studenti con disabilità fisica , psichica" 
l C "Contratto di servizio per l'erogazione del servizio di assistenza alla comunicazione a favore 
di studenti con disabilità sensoriale " 

POSSONO INOLTRARE DOMANDANDA: 
Gli organismi ed enti no profit , già iscritti allYAlbo regionale di cui art. 26 della L. Regionale nr 
22186 , per le sezioni inabili , con esperienza maturata nel servizio di riferimento ovvero nell'area 
di intervento e quindi nel campo dell'assistenza all'handicap, per attività in favore di enti pubblici 
per periodi, anche cumulabili, e non necessariamente continuativi, della durata complessiva di due 
anni , nell'ultimo quinquennio; 
che non si trovino in una delle fattispecie previste,come causa di esclusione ai sensi dell'art. 80 

D.LGS. n. 5012016 e successive modifiche ed integrazioni , ed in una qualsiasi altra forma di 
esclusione da pubblici appalti e divieti a contrattare con la pubblica amministrazione, ai sensi della 
normativa vigente. 

ISTITUZIONE DEL REGISTRO 
La Città Metropolitana di Palermo - Direzione Politiche Sociali, Pubblica Istruzione, Politiche 
Giovanili, Sport - Attivita' Produttive, Cultura, Turismo vuole instituire il Registro degli Enti 
accreditati presso la su citata Direzione, per la gestione dei servizi specialistici volti all'inclusione 
scolastica degli studenti con disabilità degli Istituti Secondari Superiori di secondo grado. 

FINALITA DELL~ACCREDITAMENTO 
L'Istituzione del Registro è finalizzato a prestare l'assistenza specialistica dei servizi di 
integrazione scolastica con il sistema dell'accreditamento degli Organismi ed Enti no Profit . 
L'accreditarnento riguarda il servizio di assistenza all'autonomia in favore di studenti con 
disabilità fisica grave , psichica grave, o pluri minorati gravi e di assistenza alla 
comunicazione in favore di studenti con disabilità sensoriale grave che frequentano le scuole 
superiori di secondo grado del territorio della Città Metropolitana di Palermo per l'anno 
scolastico 201 912020 e per i due anni successivi 20201202 1 e 202112022. 



ORGANIZZAZIONE DEL REGISTRO 

il Registro degli Enti accreditati presso la su citata Direzione, per la gestione dei servizi specilastici 
volti all'inclusione scolastica degli studenti con disabilità degli Istituti Secondari Superiori di 
secondo grado è un unico registro suddiviso in due sezioni : 
SEZIONE A - REGISTRO PER L'ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA 
SEZIONE B - REGISTRO PER L'ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE PER 

I DISABILI SENSORIALI 
All'interno della SEZIONE B vi sono due settori : 
B 1 - assistenza specialistica per disabili non udenti 
B2 - assistenza specialistica per disabili non vedenti 
L'ente interessato può chiedere l'accreditarnento per una o entrambe sezioni . 
I1 monte ore settimanale delle prestazioni, richieste per il servizio di assistenza all'autonomia nelle 
scuole, è assegnato a ciascun alunno dal GLHO. 

I1 monte ore settimanale delle prestazioni, richieste per il servizio di assistenza alla comunicazione 
per disabili sensoriali è di 21 ore settimanale assegnate a ciascun alunno dal GLHO . 

Gli Enti che chiedono l'accreditarnento possono fare richiesta per entrambe le sezione del registro, 
specificando nella domanda tale richiesta. 

DURATA DELL'ACCREDITAMENTO , MANTENIMENTO ISCRIZIONE 
ALL'ALBO E NUOVE ISCRIZIONI 

L'Albo di Accreditamento ha validità triennale ed il periodo è compreso dal 0 1/07/20 19 - 
3010612022. 
Gli enti che saranno accreditati e che intendono mantenere l'iscrizione all' Albo, dovranno inoltrare 
semestralmente, dalla data in cui è stata resa la prima dichiarazione, apposita attestazione resa dal 
legale rappresentante ai sensi del DPR 44512000 attestante il mantenimento dei requisiti . 
Qualora vi fossero altri enti interessati , negli anni successivi al primo, si può presentare apposita 
istanza di accreditamento dal 1 al 30 aprile 2019 per l'anno scolastico 20201201 e dal 1 al 30 aprile 
2020 per l'anno scolastico 202 112022. 
La valutazione dei requisiti di mantenimento di iscrizione allYAlbo sarà effettuata dalla 
Commissione nominata dal Dirigente della Direzione Politiche Sociali. 

LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO: 
Scuole superiori di secondo grado del territorio della Città Metropolitana di Palermo. 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO : 
I1 servizio, in adempimento dell'art. 13, comma 3, della L. n. 104192, è configurato come 
assistenza specialistica "ad personam", finalizzato ad aiutare gli studenti in situazione di handicap 
fisico, psichico e10 sensoriale grave in tutte quelle attività connesse allo sviluppo di abilità di 
autonomia e di comunicazione personale, nonché alla effettiva integrazione scolastica degli stessi. 



I destinatari del servizio sono gli studenti con disabilità - fisica, psichica, sensoriale e pluri 
minorati la cui gravità comporti una significativa limitazione di autonomia in ambito socio- 
relazionale e di comunicazione tale da richiedere assistenza specifica nella sfera individuale o in 
quella di relazione (art. 3, comma 3, L. n. 104192). 

I1 servizio si sviluppa attraverso l'utilizzo di operatori di integrazione scolastica con specifiche 
competenze ed esperienze nel campo dell'handicap fisico grave,psichico grave, sensoriale grave e 
pluri minorati gravi , la cui tipologia sarà individuata dalla scuola che richiede l'intervento, tramite 
la Città Metropolitana di Palermo . 
Gli operatori devono essere in possesso di titoli specifici in relazione alla tipologia di intervento 
richiesta dalla scuola nonché di esperienza certificata, almeno biennale, nel campo dei servizi 
specialistici per l'integrazione scolastica( assistenza all'autonomia ed assistenza alla 
comunicazione). 

COSTI 

Per l'assistenza alla comunicazione scolastica gli addetti saranno inquadrati nel livello D1 del 
CCNL Cooperative del Settore socio sanitario ed assistenziale - educativo in vigore , ed il costo 
orario per ogni utente sarà pari ad € 17'94 a cui vanno aggiunti il 5% per spese generali ed 
organizzative e IVA al 5% se dovuta. 
Per l'assistenza alla autonomia scolastica gli addetti saranno inquadrati nel livello D2 del CCNL 
Cooperative del Settore socio sanitario ed assistenziale - educativo in vigore , ed il costo orario per 
ogni utente sarà pari ad € 20,27 a cui vanno aggiunti il 5% per spese generali ed organizzative e 
IVA al 5% se dovuta. 
L'erogazione del servizio è vincolata alle risorse economiche da parte della Regione Siciliana 
( Legge Regionale 5 dicembre 2016 n. 24 art.6 ). 

PRESENTAZIONE ISTANZA DI ISCRIZIONE AL REGISTRO 
Gli interessati per essere iscritti al registro per l'accreditamento del Servizio di cui sopra devono 
presentare apposita domanda ( Allegato " l)A"), avendo cura di allegare la documentazione 
specifica relativa alla richiesta . 
In sede di prima iscrizione l'istanza deve essere presentata entro e non oltre il 06/06/2019 ORE 
14'00 , con allegata tutta la documentazione richiesta, a pena di esclusione, 

esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo : 

La domanda dovrà essere sottoscritta dal rappresentante legale dell' ente/ associazione richiedente e 
corredata di copia del documento di riconoscimento in corso di validità. Nel caso di 
raggruppamento, la domanda dovrà essere sottoscritta congiuntamente dai rappresentanti legali di 
tutti gli enti o, in alternativa dal rappresentante legale dell' ente capogruppo al quale gli altri 
abbiano conferito mandato collettivo, da allegare all' istanza. 
Alla istanza andrà allegata tutta la documentazione richiesta nel presente avviso, in 
originale o copia autenticata o, in alternativa, attraverso dichiarazione sostitutiva resa 
espressamente ai sensi del DPR 445100. 
Le istanze verranno valutate da una Commissione nominata dal Direttore delle Direzione Politiche Sociali. 



Si procederà quindi alla verifica della regolarità delle istanze presentate e della sussistenza dei requisiti e 
degli standards qualitativi richiesti. Successivamente si provvederà alla predisposizione dell'elenco 
dei soggetti ammessi. 
Al termine del processo, i soggetti validati saranno iscritti alla LISTA DEGLI ENTI 
ACCREDITATI PER I SERVIZI SPECIALISTICI (servizio di assistenza all'autonomia ed 
assistenza alla comunicazione) 

Gli Enti che chiedono I'accreditamento possono fare richiesta per una o per entrambe le 
sezioni del registro, specificando nella domanda tale richiesta. 

REQUISITI PER L'ISCRIZIONE 

Possono richiedere l'iscrizione nel Registro della Città Metropolitana di Palermo presso la 
Direzione Politiche Sociali, Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili, Sport - Attivita' Produttive, 
Cultura, Turismo : 
a)tutte le Cooperative, Associazioni e Onlus iscritte ai rispettivi Albi Regionali e equivalenti per la 
Sez. Inabili e che comunque non abbiano finalità di lucro; 

b)Tutti gli Enti no profit a struttura cooperativistica, Associazioni ed Onlus appartenenti anche ad 
altri Stati membri che comunque non abbiano finalità di lucro; 

C) Sono ammessi a partecipare raggruppamenti temporanei di concorrenti ai sensi dell'art. 48 del 
Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii., che comunque non abbiano finalità di lucro. 

Tutti gli Enti partecipanti devono avere tra le proprie finalità dello statuto ccl'assistenza ai 
disabili" , devono aver maturato un'esperienza documentata ed almeno biennale,nello stesso 
settore, in convenzione con Enti pubblici, e devono essere dotati di personale specializzato con- 
esperienza pluriennale certificata nell'attività da svolgere e devono avere le seguenti caratteristiche: 

Requisiti di ordine generale: 
a) Essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all' art. 80 D.LGS. n. 5012016; 

b) Assenza di risoluzioni di contratto negli ultimi tre anni, a seguito di contenzioso con 
Enti pubblici; 

C) Iscrizione alla C.C.I.A.A., ove previsto, per attività attinenti al servizio da espletare; 

d) Impegno al rispetto del CCNL di riferimento e rispetto della normativa vigente in 
materia di rapporto di lavoro; 

e) Di avere una sede operativa e funzionale idoneamente attrezzata situata nel territorio 
della Città Metropolitana di Palermo; 

Requisiti di di idoneità professionale: 

f) essere iscritti allYAlbo Regionale, istituito con D.Ass. EE.LL. del 29/03/1989, in 
applicazione dell'art.26 della L.R. 22/86, nella sezione inabili, o ad altro albo a carattere 
comunitario, nazionale o regionale con caratteristiche similari,essere in regola con gli 
obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei 
propri lavoratori; 



g) possedere esperienza maturata nel servizio di riferimento ovvero nell'area di intervento 
e quindi nel campo dell'assistenza all'handicap, per attività in favore di enti pubblici per 
periodi, anche cumulabili, e non necessariamente continuativi, della durata complessiva 
di due anni , nell'ultimo quinquennio; 

h) Possesso della carta dei servizi prevista dell' art. 13 della L.328100 redatta a i  
sensi del D.P.C.M. 19/05/1995; 

i) possesso di certificazione di qualità aziendale nel campo dei servizi sociali, da allegare 
in copia; 

Requisiti organizzativi 

j) presentazione dell'elenco degli operatori che saranno preposti al servizio di assistenza 
all'autonomia e per il servizio di assistenza alla comunicazione per disabili sensoriali, 
ove affidato, che devono essere in possesso dei relativi titoli professionali, previsti per 
legge ed indicati in sede di regolamento all' art.8 e presentazione dell' elenco degli 
operatori preposti alle eventuali sostituzioni C o n g l i s t e s s i re qui s i t i de g l i 
operatori  t i tolari ;  

k) I1 possesso dei titoli può essere in fase di iscrizione autocertificato, fermo obbligo di 
produzione di copia dei titoli in fase di successivo affidamento; 

1) Le dichiarazioni di possesso dei requisiti di cui sopra rese devono essere 
sottoscritte, pena esclusione, dal legale rappresentante dell' Ente, con allegata 
fotocopia del documento di identità in corso di validità e rese nelle forme dell' 
autocertificazione prevista per legge. 

m) Solidità economica e finanziaria: Prospetto dimostrativo dei mezzi finanziari che attesti 
possesso dei requisiti di capacità economico - finanziari e tecnico - organizzativi e, per 
gli enti tenuti, copia dell'ultimo bilancio; 

n) Obbligo del soggetto che chiede l'accreditamento di garantire, fin dalla data di 
sottoscrizione del contratto di servizio, la presenza di una figura professionale con 
compiti di coordinamento organizzativo e di un figura professionale con compiti di un 
coordinatore amministrativo; 

o) Obbligo del soggetto che chiede l'accreditamento di garantire copertura assicurativa RC 
per gli utenti e per tutti gli operatori dipendenti e collaboratori per rischi e 
responsabilità civile e per gli infortuni sul lavoro, con corretto inquadramento ai fini 
previdenziali e assistenziali; 

p) Soddisfazione del servizio e delle singoli prestazioni da parte degli assistiti rilevabili 
dall'analisi di specifici questionari di soddisfazione dell'utente, annualmente 
somministrati ai beneficiari dei servizi. 

Per i raanruppamenti temporanei di concorrenti ai sensi dell'art. 48 del Decreto legislativo n. 50 
del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii., i requisiti generali previsti in tale articolo devono essere in capo ad 
ogni soggetto con rappresentanza legale di ogni Ente che partecipa al raggruppamento, come i 
requisiti per l'iscrizione devono essere posseduti da tutti gli elementi del RTI. 
All'atto dell'istanza i raggruppamenti devono produrre mandato collettivo con l'indicazione della 
suddivisione dei compiti. 
I raggruppamenti devono formalizzare la loro unione dinanzi al notaio entro e non oltre i 30 giorni 
dalla comunicazione di iscrizione al Reaistro.Tale adempimento deve essere curato anche in 
assenza di sottoscrizione della contratto di servizio, perchè la mancata formalizzazione determina la 
cancellazione immediata e d'ufficio dal registro. 
L'ente che partecipa in forma individuale non può far parte di un ragmuppamento temporaneo, né 
può partecipare a più raggruppamenti contemporaneamente. 



ELENCO DEI DOCUMENTI DA PRESENTARE 

I1 plico digitale da presentare entro e non oltre 06/06/2019 ore 14:OO deve contenere i seguenti 
documenti che rappresentano elementi indispensabili per ottenere l'iscrizione nel registro e, quindi, 
l'accreditamento: 

a) Domanda di accreditamento, secondo lo schema Allegato "1)A"; 

b) ATTO COSTITUTIVO E STATUTO in c o ~ i a  conforme all' originale; 

C) dichiarazione redatta ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 no 445, con la quale il 
Legale Rappresentante dell'Ente richiedente, previa ammonizione di cui all'articolo 76 del 
citato decreto, assumendosene la piena responsabilità, attesta: 

l. accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme, disposizioni ed obblighi contenuti 
nell'awiso , nel disciplinare e negli schemi di "Contratto di Servizio" allegati con riferimento al/ai 
servizioli per illi qualeli si richiede l'iscrizione, dichiarando di averne preso visione, nonché di 
impegnarsi, nell'ipotesi di affidamento del servizio, alla relativa sottoscrizione; 
2.dichiarazione di cui all'art.80 del Dlgs n.56120 1 7; 
3.di non essere iscritto nel casellario informatico del17A.V.C.P. in quanto, pur essendo stato vittima 
dei reati previsti e puniti dagli articoli 3 17 e 629 del codice penale aggravati, ai sensi dell'art. 7 del 
decreto legge 13/05/1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12/07/1991, n. 203, non 
risulti aver denunciato i fatti allYAutorità Giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 
4, primo comma, della legge 2411 111981, n. 689 nell'anno antecedente la pubblicazione dell'awiso; 
4.l'impegno a dotarsi di operatori che abbiano le qualifiche professionali richieste e siano in 
possesso di esperienza ed opportuna formazione riferita alla tipologia dei soggetti da assistere; 
5.lYimpegno a rispettare, per tutti gli addetti al servizio, gli standard di trattamento salariale e 
normativo previsto dai CCNL, o dalle tariffe professionali per gli incarichi e da altre norme che 
disciplinano i rapporti di lavoro; 
6.Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 44512000 
relativa alle norme previste dalla L.6811999 (diritto al lavoro dei disabili) 

7. l'impegno ad osservare le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del 
lavoro contenute nel D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. 

8. l'impegno, qualora non abbia sede legale nel territorio provinciale, di costituire, 
nell'ipotesi di avvenuta iscrizione al registro in oggetto e di affidamento di servizio, sede 
amministrativo- organizzativa nel territorio della Città Metropolitana di Palermo; 

9. l'impegno ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 
136 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al servizio 
nell'ipotesi di affidamento dello stesso, prendendo atto che, nell'ipotesi di non assolvimento 
dei detti obblighi, il contratto si risolverà di diritto ai sensi dell'art. 3, comma 8, della 
suddetta Legge n. 136120 10; 

10. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui allYart.l3 del D.Lsg. 19612003, che i 
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

11. Fotocopia del documento d'identità del richiedente in corso di validità, ai 
sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 44512000 per la presente istanza e per ogni 
dichiarazione resa. 

12.Solo per i Raggruppamenti Temporanei, mandato collettivo. 



Si precisa, che le dichiarazioni di cui al predetto punto C) devono essere sottoscritte con firma 
autenticata o, in alternativa, deve essere allegata, a pena di rigetto della domanda di iscrizione, 
copia fotostatica del documento d'identità, del sottoscrittore, in corso di validità. La riproduzione 
fotostatica di entrambi i lati del documento dovrà essere chiara e leggibile. 

d) Carta dei servizi, in formato elettronico, prevista da117 art.13 della L.328100 redatta ai  sensi 
del D.P.C.M. 19/05/2005, relativa al servizio per il quale è richiesta l'iscrizione, che deve 
contenere almeno le seguenti informazioni: 

- Ubicazione degli uffici e delle sedi operative con l'indicazione degli orari di apertura 
e di chiusura; 

- descrizione degli eventuali servizi migliorativi ed aggiuntivi offerti gratuitamente, 
con indicazione sintetica delle attività, dei tempi e dei luoghi di svolgimento e del 
relativo personale da impiegare; 

- descrizione sommaria dell'esperienza maturata nel servizio di riferimento owero 
nell'area di intervento (assistenza all'handicap), con indicazione dell'eventuale 
possesso di certificazione di qualità aziendale nel campo dei servizi sociali; 

- profili professionali degli operatori coinvolti ed altre indicazioni utili 
- loro relative; 
- modalità di coinvolgimento degli utenti e dei loro familiari; 
- le procedure di tutela dei diritti degli utenti; 
- modalità di valutazione qualilquantitativa dei risultati. 

La Carta dei servizi, prodotta in forma digitale, sarà messa a disposizione dell'utenza, al fine di 
consentire alla stessa di effettuare la scelta, nonché sarà pubblicata sul sito ufficiale della Città 
metropolitana di Palermo,previo assenso dell'ente accreditato . 

e) DICHIARAZIONE DI IMPEGNO a far svolgere al personale impiegato nel servizio corsi di 
aggiornamento non inferiori a 30 ore (5 ore relative alla sicurezza nel lavoro+ 25 ore relative ai 
servizi di integrazione scolastica),distribuite nel corso di ogni anno scolastico. 

f )  Documentazione comprovante la solidità economica e finanziaria del1 'Ente ai sensi 
dell'art. 83 del D.lgs n. 5612017 

g)Elenco degli operatori utilizzati distinti per qualifica e mansioni effettivamente svolte, con 
riferimento a quanto richiesto dal disciplinare; 

h) accettazione degli obblighi contenuti nel Protocolli di Legalità di cui alla Circolare no 593 
del 3 1/01/2006 dell'Assessorato Regionale LL.PP. 

N.B. Non saranno ammesse: 
le istanze pervenute oltre il termine fissato 
le ista nze non complete della documentazione richiesta 
le istanze presentate da soggetti non in possesso dei requisiti 
le istanze presentate da associazioni di volontariato 



E quando ricorra quanto previsto dall'art. 2 comma 2 della L.r. n.15/2008 (misure d i  
contrasto alla criminalità organizzata) 

L'assenza o la irregolarità di parte della documentazione e10 delle dichiarazioni rese non 
potrà essere integrata e sarà considerata causa di esclusione dall' accreditamento. 
Tutta la documentazione richiesta per la partecipazione al Bando, deve essere presentata in 
originale, o in copia autenticata, o in forma di dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR 445100. 
Tutta la documentazione inerente l'accreditamento in oggetto sarà presente sul sito internet della 
Città Metropolitana di Palermo: www.cittametropo1itana.pa.it 

ISTRUTTORIA, VALUTAZIONE DELLE ISTANZE 
E PUBBLICAZIONE ELENCO 

Le istanze verranno valutate da una Commissione nominata dal Dirigente della Direzione 
Politiche Sociali. 
Successivamente alla ricezione delle istanze, si procederà alla verifica della regolarità delle stesse e 
della sussistenza dei requisiti e degli standards qualitativi richiesti. Si provvederà quindi 
alla predisposizione dell'elenco dei soggetti ammessi. 

Al termine del processo, i soggetti validati saranno iscritti alla LISTA DEGLI ENTI 
ACCREDITATI PER I SERVIZI SPECIALISTICI (servizio di assistenza all'autonomia ed 
assistenza alla comunicazione), con validità fino al 3010612022. 
L'elenco verrà pubblicato sul sito dellrEnte e verrà trasmesso alle scuole superiori di secondo grado 
del territorio della Città Metropolitana di Palermo. 



CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO 

DIREZIONE POLITICHE SOCIALI, PUBBLICA ISTRUZIONE, POLITICHE GIOVANILI, 
SPORT-ATTIVITA' PRODUTTIVE, CULTURA,TURISMO 

UFFICIO INTEGRAZIONE SCOLASTICA E DISABILITA' SENSORIALE 

'DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ACCREDITAMENTO PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO D I  
ASSISTENZA SPECIALISTICA A FAVORE D I  STUDENTI CON DISABILITA' GRAVE CHE 
FREQUENTANO GLI ISTITUTI SUPERIORI D I  SECONDO GRADO" 

DISCIPLINARE 

Palerrno iì 
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Art. l 

NORME REGOLATRICI DEL SERVIZIO 

L'affidamento del servizio di cui al presente articolo deve essere effettuato con 
l'osservanza di quanto previsto: 

N dal presente disciplinare; 

dalla legge regionale no 7 del 02.08.2002 e successive modifiche; 

dal Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto 
legislativo n .  5 O d e l 1 8 a p r i l e 2 0 1 6 (limitatamente alle norme applicabili o 
richiamate) ; 

I dal D.P.C.M. 30 Marzo 2001 contenente atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di 
affidamento sui servizi alla persona; 

I dalla Legge 328 del 2000; 

I nota MIUR n. 3390 del3011 1/01; 

I dalla circolare dell'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Auto  no m i e 
Locali prot n. 548 del 6/4/2005; 

1 dalla L.R. 22/86; 

1 dalla Legge n. 104/92; 

dal codice civile e da altre disposizioni normative emanate in materia, per quanto non 
regolato dalle norme sopra richiamate, nonché dal regolamento di contabilità generale 
approvato con R.D. 82711924 e successive modifiche ed integrazioni; 

dalla circolare dell'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali 
n. 3 del 07/03/2005; 

L.R. 12luglio2011n. 12; 

Decreto Presidenziale 3 1 gennaio 20 12 n. 13; 

I Decreto del Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali del 02/10/2013; 

Decreto Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale 11/05/2015; 



Art. 2 

OGGETTO DELL'ACCREDITAMENTO 
L'accredimento ha per oggetto : 

- il servizio di assistenza all'autonomia per gli studenti diversamente abili non autosufficienti sul piano 
motorio e10 insufficienti mentali che per natura o gravità dell'handicap medesimo hanno subito la 
riduzione dell'autonornia personale; 

- il servizio di assistenza alla comunicazione per disabili sensoriali. 

I soggetti , ammessi a fruire del servizio hanno presentato la certificazione di disabilità, art. 
4 L. 104192, predisposta dalle Commissioni Mediche dell'ASP, art. 1, L. 295190, e sono 
riconosciuti ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge 104192, e successive modifiche ed 
integrazioni 

Non costituisce obbligo per la Città Metropolitana di Palermo di mantenere costante il 
numero degl i  s tudent i  per tutta la durata dell'accreditamento. 

ART. 3 

DESTINATARI 

Gli studenti diversamente abili, ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge 1 04/92: 

- portatori di handicap non autosufficienti sul piano motorio e10 insufficienti mentali che per natura o 
gravità dell'handicap medesimo hanno subito la riduzione dell'autonomia personale; 

- gli alunni disabili affetti da disabilità sensoriale ed alunni ove la disabilità della sfera sensoriale risulta 
prevalente rispetto ad altre disabilità presenti . 

ART. 4 

DURATA E DECORRENZA DELL'ACCREDITAMENTO 

I1 servizio avrà inizio da giorno 1 l u g l i o 20 19 e proseguirà fino al 30 giugno 
2022, compresi gli esami di Stato 2020,2021 e 2022. 
I servizi per l'anno scolastico 201912020, sono espletati in osservanza del calendario 
scolastico regionale approvato dall'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della 
Formazione professionale della Regione Sicilia con decreto assessoriale n.1795 del 9 
maggio 2019 e nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo istituto, per un massimo di 
208 giorni sulla base delle comunicazioni dei singoli dirigenti scolastici interessati al 
servizio. Il servizio dovrà essere effettuato tutti i giorni in cui si svolgeranno le lezioni e 
le altre attività didattico/culturali. 
Per gli anni scolastici successivi si dovrà sempre tenere conto del calendario scolastico 
approvato annualmente dall'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione 
professionale della Regione Sicilia con decreto assessoriale 



ART. 5 

COSTO DEL SERVIZIO 

Per l'assistenza alla comunicazione scolastica gli addetti saranno inquadrati nel livello D1 del CCNL 
Cooperative del Settore socio sanitario ed assistenziale - educativo in vigore , ed il costo orario per ogni 
utente sarà pari ad € 17'94 a cui vanno aggiunti il 5% per spese generali ed organizzative e IVA al 5% se 
dovuta. 
Per l'assistenza alla autonomia scolastica gli addetti saranno inquadrati nel livello D2 del CCNL 
Cooperative del Settore socio sanitario ed assistenziale - educativo in vigore , ed il costo orario per ogni 
utente sarà pari ad € 20,27 a cui vanno aggiunti il 5% per spese generali ed organizzative e IVA al 5% se 
dovuta. 
L'erogazione del servizio è vincolata alle risorse economiche da parte della Regione Siciliana ( Legge 
Regionale 5 dicembre 2016 n. 24 art.6 ). 

I1 costo orario del lavoro è stato determinato sulla base della tabella del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali - Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro e delle 
Politiche Sociali (maggio 20 13). 
Trattandosi di servizio reso alla persona, per la cui attuazione è preminente l'utilizzo di operatori 
qualificati o operanti nel settore da retribuire nell'assoluto rispetto dei contratti collettivi di lavoro, i 
relativi oneri per il personale assumono il carattere di spesa incomprimibile. 

Nei costi sono compresi gli emolumenti per il personale nonché le spese per gli oneri di gestione 5%. 
I1 servizio non è soggetto a rischi da interferenza ai sensi del d. lgs. 81/2008, sicché non è necessaria la 
redazione del D.u.v.r.i., la sicurezza non rappresenta un costo in quanto si tratta di prestazione di tipo 
intellettuale. 
I1 soggetto accreditato non potrà richiedere alcuna revisione del prezzo in quanto questo è impegnativo e 
vincolante per il periodo indicato nel contratto. 
Non potrà essere richiesto risarcimento danni in caso di ritardo dell'inizio del servizio dovuto 
all' Amministrazione. 
L'Ente opererà una revisione del costo orario, nel caso in cui durante l'affidamento del servizio dovesse 
entrare in vigore un nuovo CCNL. 

Art. 6 

SOGGETTI AMMESSI 
Saranno ammesse alla gara, per l'affidamento del servizio in argomento: 
a) tutte le Cooperative, Associazioni e Onlus iscritte ai rispettivi Albi Regionali e equivalenti per la 
Sez. Inabili e che comunque non abbiano finalità di lucro; 
b)Tutti gli Enti no profit a struttura cooperativistica, Associazioni ed Onlus appartenenti anche ad 
altri Stati membri che comunque non abbiano finalità di lucro; 
C) Sono ammessi a partecipare raggruppamenti temporanei di concorrenti ai sensi dell'art. 48 del 

Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 20 16, che comunque non abbiano finalità di lucro 



ART.7 

DEFINIZIONE E FINALITA' 

I servizi di asssitenza specialisticqdi cui al presente disciplinare , ai sensi degli artt. 12 e 13 della legge 
104192, prevedono le seguenti prestazioni negli Istituti Superiori di secondo grado compresi nel territorio della 
Città Metropolitana di Palermo sono i seguenti: 

assistenza all'autonomia in favore degli alunni con disabilità, frequentanti la scuola 

assistenza alla comunicazione per disabili sensoriali, frequentanti la scuola 

I1 Servizio di Assistenza all'autonomia è rivolto a studenti con disabilità, frequentanti le scuole superiori 
di 2" grado presenti nel territorio della Città Metropolitana di Palermo, in possesso della prevista 
certificazione di handicap ai sensi della legge 104192 -art.3 cornrna 3 , e dell'espressa previsione della 
necessità di assistenza specialistica nel progetto individualizzato definito PEI (Piano Educativo 
Individualizzato) redatto, sulla base della valutazione dei bisogni dell'alunno, tenuto conto delle proposte 
avanzate dal GLHO d'Istituto presente in ogni singola scuola. 
L'assistente all'autonomia è un'assistenza specialistica ad personam (è infatti definito anche "assistente ad 
personam") fornito al singolo studente con disabilità fisica, psichica, la cui gravità o limitazione di 
autonomia, determini la necessità di assistenza per un regolare apprendimento delle nozioni scolastiche 
(Conferenza Stato-Regioni il 20 marzo 2008)'- in aggiunta all'insegnante di sostegno e agli insegnanti 
curricolari - per sopperire ai problemi di autonomia e10 comunicazione sussistenti nello studente. 
Pertanto è evidente che all'assistente per l'autonomia competono funzioni specifiche che differenziano 
questa figura da quello dell'assistente di base (igienico personale) e dall'insegnante di sostegno, con cui 
deve cooperare in sinergia, secondo gli obiettivi del PEI (Piano Educativo Individualizzato), elaborato 
dagli insegnanti, in collaborazione con i servizi socio sanitari territoriali ed i genitori' dell'alunno disabile. 
L'assistente all'autonomia è quindi un operatore che media la comunicazione e l'autonomia dello studente 
disabile con le persone che interagiscono con lui nell'ambiente scolastico e ciò può compiersi anche 
mediante strategie e ausili necessari per garantire un'interazione efficace. 

L'operatore specializzato non è responsabile della programmazione didattica, ma esclusivamente degli 
obiettivi definiti nel progetto personalizzato, inoltre, svolge all'interno del gruppo classe un'azione di 
intermediazione fra l'alunno disabile e i compagni. 

Per accedere al servizio è necessaria la certificazione dell'ASP ai sensi della L. 10411992 art. 3 co 3, il 
Verbale del GLHO e il Profilo Dinamico Funzionale aggiornato. 

Le attività finalizzate allo scopo sono: facilitare l'integrazione scolastica, il diritto allo studio, lo sviluppo 
delle potenzialità del minore disabile nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella 
socializzazione. 

Gli operatori dovranno svolgere le loro competenze senza sovrapposizioni o sostituzioni rispetto al 
personale docente e, ad altre figure di personale presente presso le strutture scolastiche e, dovranno essere 
disponibili a partecipare agli incontri che La Città Metropolitana di Palermo o gli organi scolastici 
vorranno organizzare. 

Le attività dirette con l'alunno disabile consistono prevalentemente in interventi di mediazione tra 
l'alunno disabile e tutte le figure che interagiscono con lui nell'ambiente scolastico , utilizzando gli 
strumenti e le tecniche adeguate alla tipologia di deficit di cui è portatore. 

In linea generale, fermo restando la singolarità degli interventi previsti dal PEI , le attività dell'operatore 
addetto sono le seguenti : 

promozione dell'autonomia personale e sociale; 

sostegno alle relazioni con coetanei ed adulti 



proposta di attività educative di piccolo gruppo per favorire la socializzazione 

Rientrano ancora tra gli obblighi dell'assistente all'autonomia: 

la collaborazione con le insegnanti e altro personale della scuola per l'effettiva partecipazione 
dell'alunno disabile alle attività scolastiche 

la partecipazione alle attività del GLH.0 (Gruppo di Lavoro per l'Handicap Operativo). 

Partecipazione al Consiglio di classe per la presentazione del proprio progetto relativo 
all'alunno che ha preso in carico 

Il Servizio di Assistenza alla comunicazione , a carattere istituzionale e di interesse pubblico, trova 
realizzazione nel contesto scolastico, attraverso attività che si vanno ad integrare a funzioni e compiti che 
la stessa scuola persegue. 
L'assistente alla comunicazione, dunque, integra la propria attività a quella di altre figure 
(docenti, curriculari, insegnanti di sostegno, ecc..) senza sovrapporre compiti e funzioni, ma 
valorizzando i diversi ambiti di competenza. Gli interventi si concretizzano, quindi, con azioni 
entro il contesto classe e nell'intero ambiente scolastico rivolte al coinvolgimento di tutti gli alunni 
al processo di integrazione-inclusione, con un modello di partecipazione attiva. 
I1 servizio si propone le seguenti finalità: 
a) Agevolare la frequenza e la permanenza degli studenti disabili nell'ambito scolastico per 
garantire loro il diritto allo studio; 
b) Facilitare l'inserimento e la partecipazione attiva degli alunni disabili alle attività didattiche 
svolte dal personale insegnante, supportandoli al raggiungimento degli obiettivi di integrazione e 
autonomia personale, in attuazione dei programmi educativi concordati dagli insegnanti in 
collaborazione con i servizi socio sanitari territoriali; 
C) Sostenere personalmente gli alunni disabili nelle attività di socializzazione e nella acquisizione 
di capacità comunicative, volte all'integrazione e alla valorizzazione di abilità personali; 
d) Garantire sostegno educativo allo studente nell'ambito delle attività scolastiche. 

Rientrano ancora tra gli obblighi dell'assistente alla comunicazione: 

la collaborazione con le insegnanti e altro personale della scuola per l'effettiva partecipazione 
dell'alunno disabile alle attività scolastiche 

la partecipazione alle attività del GLH.0 (Gruppo di Lavoro per l'Handicap Operativo). 

I servizi di cui al presente disciplinare prevedeno le prestazione negli Istituti Superiori di 
secondo grado compresi nel territorio della Città Metropolitana di Palermo. 

I servizi vanno concordati d'intesa con le famiglie e con il personale docente ,nell'ambito 
comunque dell'orario di lavoro di ogni operatore, si ribadisce che non è autorizzato alcun 
straordinario. 
I servizi per l'anno scolastico 201912020, avranno inizio dal primo giorno di awio delle attività 
scolastiche , come da calendario e proseguiranno fino alla conclusione delle stesse, compresi gli esami di 
Stato. Le attività dovranno essere effettuate tutti i giorni in cui si svolgeranno le lezioni . 
La Città Metropolitana di Palermo comunicherà successivamente alla ditta accreditata i nominativi degli 
alunni da assistere e la sede dei plessi scolastici dove sarà svolta l'attività, dati rispetto ai quali 
gli operatori sono rigorosamente tenuti al segreto professionale. 



ART. 8 

PERSONALE 

Per le attività di assistenza all'autonomia, di cui al presente disciplinare, il soggetto accreditato 
garantirà le seguenti figure: 

Operatore specializzato in possesso dei seguenti requisiti professionale, almeno di Laurea triennale 
(breve): a) Laurea in Scienze dell'educazione, Laurea in Psicologia, Laurea breve in terapista della 
riabilitazione psichiatrica , terapista della neuro psicomotricità dell'età evolutiva , Laurea breve in 
logopedia, Laurea breve in psicomotricità. Per i minori con disturbo dello spettro autistico 
l'operatore deve essere in possesso di specifici attestati formativi nelle tecniche cognitivo - 
comportamentali ( ABA, PECS, TEACCH) . 

Gli operatori dovranno attenersi ai compiti ed alle funzioni ad essi assegnati. 
In alcun modo le attività svolte potranno essere sostitutive o sovrapporsi alle altre professionalità 
presenti nella scuola. 
Le attività dell'assistente all'autonomia sono fùnzionalmente distinte e non sostitutive dell'attività 
didattica dell'insegnante di sostegno, della scuola, pertanto la figura dell'assistente non è alternativa a 
quella dell'insegnante di sostegno, ma complementare e non può sostituirla. 
L'assistente esercita i1 proprio ruolo in classe, nei laboratori ed in ogni altro luogo deputato all'attività 
scolastica. 
Ogni diverso utilizzo, al di fuori di quanto indicato nel presente disciplinare, ricadrà nella diretta 
responsabilità del soggetto affidatario . 
Tutti gli operatori, nell'espletamento delle loro attività dovranno attenersi scrupolosamente ,a quanto 
previsto dal piano educativo individuale dell'alunno disabile- 
Gli operatori devono attenersi, inoltre, a quanto segue: 
a. I1 personale in servizio dovrà prowedere alla stesura, dopo un primo mese di osservazione, di un 
progetto individuale a favore dell'alunno, che dovrà essere elaborato partendo dal PEI e dal PDF, .I1 
progetto deve essere consegnato al coordinatore della classe ed all'insegnante di sostegno e dovrà essere 
presentato al consiglio di classe per condividerne gli obiettivi . 

Per le attività di assistenza alla comunicazione, di cui al presente disciplinare, il soggetto accreditato 
garantirà le seguenti figure: 
UTENTI CON DISABILITA UDITIVA 
1. Personale in possesso del Diploma di scuola secondaria di secondo grado con 
documentata esperienza nel settore scolastico/educativo o socio assistenziale e qualifica 
professionale di Assistente alla Comunicazione o altra qualifica professionale inerente la 
L.I.S.(Lingua dei Segni Italiana) ,ottenuto attraverso il superamento di corsi professionali 
specifici di almeno 900 ore di lingua dei segni ,riconosciuti validi da Enti Pubblici.. 
2. Frequenza Corsi L.I.S.(Lingua dei Segni Italiana) organizzati dalltE.N.S.(Ente Nazionale 
Sordomuti) e10 enti o associazione accreditate. 
3. Possesso del profilo professionale di Assistente alla Comunicazione esperto nella Lingua 
Italiana dei Segni (LIS) e nel metodo oralista con comprovata esperienza e capacità 
UTENTI CON DISABILITÀ VISIVA 
1. Personale in possesso del Diploma di scuola secondaria di secondo grado con documentata 
esperienza nel settore scolastico/educativo o socio assistenziale e attestato di metodo Braille di 
lettura e scrittura per non vedenti ,rilasciato da Enti specializzati ed accreditati. 
L'Ente accreditato, all'atto della comunicazione dell'aggiudicazione ed in ogni caso di sostituzione 
definitiva di personale, dovrà trasmettere all'amministrazione , una dichiarazione attestante il 
curriculum professionale e formativo, i certificati di idoneità alla mansione degli operatori. 



Detto personale dovrà avere carattere di stabilità, salvo eventi imprevedibili o previsti dalla 
normativa vigente e10 da istituti contrattuali. 

L'eventuale inserimento di personale aggiuntivo rispetto a quello definito in sede di 
aggiudicazione dovrà essere preventivamente autorizzato all' Amministrazione aggiudicataria, 
previa verifica dei requisiti e delle caratteristiche. 
Ogni diverso utilizzo , al di fuori di quanto indicato nel presente disciplinare, ricadrà nella diretta 
responsabilità del soggetto affidatario . 

TUTTI Gli operatori devono attenersi, inoltre, a quanto segue: 
a. I1 personale in servizio dovrà provvedere alla registrazione giornaliera dell'attività svolta ed ad 
redigere una relazione mensile sull'andamento del servizio , dove dovranno essere rilevate anche le 
eventuali criticità riscontrate ; dovranno essere sempre disponibili e fruibili da parte della Città 
Metropolitana di Palermo e per essa dall'ufficio "Integrazione scolastica e disabilità sensoriale" che 
le potrà richiedere in qualsiasi momento ; 
b. Avvertire dell'eventuale assenza dell'alunno, indicando i giorni dell'eventuale assenza ed i motivi, 
la cooperativa , che a sua volta comunicherà per iscritto all'ufficio "Integrazione scolastica e 
disabilità sensoriale"; 
C. Non apportare modifiche né all'orario di lavoro né al calendario assegnato; 
d. Partecipare alle riunioni del GLHO 
e.soltanto per gli assistenti al1'autonomia:partecipare al Consiglio di classe per la presentazione del 
proprio progetto relativo all'alunno che ha preso in carico. 

Resta escluso ogni rapporto giuridico ed amministrativo diretto tra La Città Metropolitana di Palermo 
Comunale ed il personale impiegato dalla Cooperativa affidataria, per lo svolgimento del servizio. 

L,' orario sarà concordato con i familiari, se trattasi di minore, o con lo studente stesso se 
trattasi di maggiorenne, con i docenti e l'insegnante di sostegno, fermo restando 
l'opportunità di adattarsi agli orari programmati dai singoli istituti 
L'orario definitivo dell'operatore, concordato con le modalità previste al comma 
precedente, deve essere comunicato dalla Ditta Accreditata all'ufficio Integrazione 
Scolastica e Disabilità Sensoriale della Direzione Politiche Sociali, entro e non oltre 15 
giorni dall'attivazione del servizio, altrimenti verranno applicate le penalità di cui 
all'art. 15 
Tali prestazioni, qualora la Scuola ne manifesti e ne motivi la necessità, potranno 
essere rese anche fuori dall'orario scolastico curriculare, se comprese nel monte ore 
settimanale di ogni singolo assistente. 
RECUPERO ORE: Per il periodo di mancata frequenza dell'alunno le ore non 
effettuate potranno essere recuperate con la flessibilità settimanale, dandone 
preventivamente comunicazione all'ente accreditato che a sua volta deve 
darne comunicazione alla Città Metropolitana di Palermo e se recuperate 
successivamente dall'operatore. in base all'effettiva necessità formulata dalla scuola, 
dovranno essere richieste dall'Ente Accreditato su apposito modulo, almeno 10 
giorni prima, ed autorizzate dalla Città Metropolitana di Palermo, che ne darà 
comunicazione di accettazione per iscritto. Nella richiesta si deve evincere il giorno che 
non si è effettuato il servizio e la relativa motivazione, il giorno in cui si intende 
recuperare le ore non effettuate ed il tipo di attività che verrà svolta. 
Non saranno autorizzate le richieste pervenute fuori il termine previsto. 
Non sono autorizzati i recuperi dei giorni di sospensione dell'attività 
didattica come da calendario scolastico 



ART. 9 

QUANTIFICAZIONE DELLE PRESTAZIONI 

I1 monte ore settimanale delle prestazioni, richieste per il servizio di assistenza all'autonomia nelle 
scuole, viene assegnato a ciascun alunno dal GLHO e viene determinato di volta in volta secondo le 
varie esigenze dello studente . 

I1 monte ore settimanale delle prestazioni, richieste per il servizio di assistenza alla comunicazione per 
disabili sensoriali è di 2 1 ore settimanale assegnate a ciascun alunno dal GLHO . 

ART. 10 

ORARIO DEL SERVIZIO 

Le prestazioni di cui al presente disciplinare sono svolte in orario diurno, in un'articolazione oraria 
ricompresa tra le 8,00 e le 17,00, all'interno dell'orario scolastico,secondo accordi con la scuola e la famiglia, e 
dal Lunedì al Sabato , per un monte ore settimanali assegnate in favore di ciascun alunno dal GLHO ; 
fatta eccezione per eventuali partecipazioni degli operatori ad attività extrascolastiche con gli alunni 
assistiti, previa autorizzazione della Direzione Politiche Sociali,purché rientranti nel monte orario previsto 
in favore dell'alunno. 

Nella stesura dell'orario di servizio per l'assistente all'autonomia e dell'assistente alla comunicazione devono 
essere tenute in considerazioni le seguenti indicazioni: 

- Deve essere organizzato con l'orario di apertura della scuola, in accordo con la famiglia del studente con 
disabilità e con i docenti della classe; 

- Non deve prevedere interruzioni o deve essere ricercata nell'organizzazione dell'orario la continuità 
delle ore, evitando il più possibili buchi o interruzioni. 

Solo per gli assitenti all'autonomia: Non deve prevedere comvresenze con l'insegnante di sostegno, fatta 

esclusione per progetti particolari sui cui è necessario la richiesta della scuola e l'autorizzazione della Città 

Metropolitana di Palermo , sempre che rientri nel monte ore assegnato in favore di ciascun alunno. 

Solo per il primo giorno di assenza dell'assistito verrà corrisposto il compenso esclusivamente per la 
prima ora, da considerarsi tempo limite di attesa dell'arrivo in classe dall'alunno. L'eventuale permanenza 
dell'operatore presso la scuola non darà luogo alla corresponsione di alcun compenso 
In caso di sospensione delle attività educative e delle lezioni, determinate dal consiglio d i  istituto, 
cause estranee all'impresa accreditata, la stessa dovrà dame notizia immediata alla Direzione Politiche 
Sociali, Giovanili, Pubblica Istruzione, Pari Opportunità di questo Ente; tali giornate saranno considerate 
a tutti gli effetti, giornate di sospensione del servizio. 
L'Ente accreditato ha  l'obbligo di comunicare alla Direzione Politiche Sociali , preventivamente o in 
concomitanza, le eventuali variazioni dell'orario di lavoro di ogni operatore. 



ART. 11 

FORMAZIONE 
l'Ente accreditato deve far svolgere al personale impiegato nel servizio corsi di aggiornamento non 
inferiori a 30 ore (5 ore SULLA SICUREZZA NEL LAVORO E 25 H inerenti ai servizi di 
integrazione scolastica) . 
Ad inizio di ogni anno scolastico l'ente accreditato deve produrre il calendario ( di massima) delli 
corsoli da attivare con le varie tematiche da affrontare. Il calendario può subire alcune variazioni 
che vanno tempestivamente comunicate alla Direzione Politiche Sociali. La formazione deve essere 
condotta da Enti accreditati alla formazione del personale.Non saranno accettate esperienze di 
autoformazione, con la partecipazione a sedute di lezioni tenute dagli operatori dello stesso Ente ai 
propri colleghi, con lezioni su temi che abbiano in qualche modo una ricaduta sul lavoro o sui 
contenuti che ciascun operatore deve proporre ai propri studenti con disabilità.La partecipazione 
alla formazione è obbligatoria per tutti gli operatori, coloro che non prendono parte a tale percorso 
formativo sono assoggettati a sanzioni tramite provvedimenti disciplinari. 
Gli Enti sono tenuti a dimostrare 1' effettuazione dei corsi attraverso la produzione di copia degli attestati 
rilasciati agli operatori e registro firma delle presenze degli operatori 
I corsi di aggiornamento per gli operatori dei servizi specialistici possono essere erogati 
nelle seguenti modalità: 

corsi di formazione in presenza, organizzate da Enti accreditati alla formazione del 
personale 
corsi di formazione on-line, organizzate da Enti accreditati alla formazione del 
personale ( su piattaforma telematica accessibile tramite credenziali che verranno 
fornite all'atto dell'iscrizione e per i quali è prevista una verifica finale) 

La formazione è obbligatoria e poiché non può essere effettuata durante le ore di 
servizio deve essere retribuita. 

ART. 12 

OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO 

La Ditta affidataria si impegna al pagamento mensile degli emolumenti agli operatori impiegati, 
indipendentemente dall'effettiva liquidazione del compenso da parte della stazione appaltante. 

La Ditta affidataria , nel prowedere all'assolvimento delle prestazioni che sono oggetto del presente 
disciplinare, si farà anche carico: 

1. di garantire, in caso di assenza imprevista dell'alunno disabile, che l'assistente assegnato, per il 
primo giorno, attenda per 1 ora l'eventuale arrivo dell'assistito. Trascorso detto tempo, l'assistente 
lascerà il posto di lavoro ed il relativo compenso verrà calcolato solo per l'ora di attesa; 

2. di garantire che venga contattata la famiglia, anche tramite l'assistente ,nellYipotesi di assenza 
imprevista dell'assistito , per conoscere i presumibili tempi di assenza dell'alunno, onde evitare 
inutili attese in classe che, peraltro, non prevedono alcun corrispettivo. 

3. della puntuale erogazione delle prestazioni da parte degli operatori secondo le norme 
deontologiche e dell'assoluto rispetto del segreto professionale ai sensi dell'art. 622 del codice 
penale e delle norme di cui al D.Lgs. n.50120 15 ; 

4. di garantire per tutta la durata del contratto il rispetto di tutte le norme nazionali e regionali 
relative al servizio, compreso il mantenimento degli standards gestionali di qualità ed il raccordo 
con gli uffici competenti nelle materie oggetto del presente capitolato speciale d'oneri. 



La Ditta affidataria è tenuta : 
-a comunicare per iscritto i nominativi degli operatori che presteranno la propria opera indicandone la 

- - 

qualifica e il ruolo ricoperto, nonché il possesso dei requisiti da parte degli operatori, e contestualmente 
l'Istituzione scolastica e gli studenti destinatari del servizio affidato ad ogni operatore di cui al precedente 
art. g., 
- trasmettere i curricula degli stessi, debitamente firmati con allegata fotocopia di un documento di 

identità, 
- indicare i giorni di presenza e le ore giornaliere da effettuare, che devono essere concordati 
preventivamente con la famiglia e la scuola frequentata dall'alunno con disabilità. 
Tutto ciò deve essere realizzato entro e non oltre 15 giorni dall'attivazione del servizio. altrimenti 
verranno applicate le penalità di cui all'art. 15 
Ogni successiva variazione dovrà essere tempestivamente comunicata all'ufficio Integrazione Scolastica 

e Disabilità sensoriale. 
La Ditta afXidataria è, inoltre, tenuta a fornire alla Città Metropolitana di Palermo, all'inizio del servizio la 
documentazione comprovante il rapporto di lavoro instaurato con gli operatori impiegati. 
SOSTITUZIONI: Gli Operatori in ferie, malattia, permesso, assente o comunque non in grado di essere 
puntualmente in servizio, dovranno essere tempestivamente sostituiti entro le ore 9,00 soltanto dopo tre 
giorni di assenza consecutiva (la sostituzione parte il quarto giorno). 
Le sostituzioni dovranno essere comunicate, pertanto, dopo il terzo giorno di assenza, anche consecutiva, 
all'UEcio Integrazione Scolastica e Disabilità Sensoriale della Direzione Politiche Sociali e 
contestualmente alla Direzione Scolastica presso cui l'operatore presta servizio, indicando anche il 
nominativo del supplente. 
Non si provvede alla sostituzione qualora il genitore, preventivamente, con propria dichiarazione 
esenta l'Ente accreditato dalla sostituzione dell'operatore assente, specificandone la motivazione. 
La Ditta affidataria si obbli~a inoltre a tenere e a conservare: 
1)un registro giornaliero delle prestazioni erogate dagli operatori con indicazione dei nominativi degli 

assistiti; 
2)uno schedario degli operatori, distinti a seconda del ruolo ricoperto all'interno dell'organico societario e 

a seconda della tipologia contrattuale di lavoro; 
3)Copia del contratto di assicurazione relativa alla responsabilità civile per danni, incidenti a persone e10 

cose; da consegnare con la documentazione di rito, ad inizio attività 
L'Ente accreditato è comunque obbligato: 
a) a porre in essere, con tempestività, in caso di inadeguatezza, carenze o difformità rispetto a 

quanto stabilito per l'esecuzione del servizio, ogni adempimento prescritto dall'Arnministrazione 
appaltante; 
b)ad assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o di eventuali danni arrecati a 
persone o cose tanto dell'Amministrazione che di terzi, dovute a scorrettezze o trascuratezza 
nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato; 

C) ad ottemperare a tutti ?li obblilihi verso i dipendenti in conformità a quanto previsto dalle 
disposizioni in materia di lavoro nonché di quelli assicurativi, previdenziali ed assistenziali 
assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi. La  Città metropolitana di Palermo è esentata da 
ogni responsabilità derivante dall'eventuale mancato rispetto degli obblighi contemplati per l'impiego 
delle unità lavorative dell'Impresa; 

d) ad attuare nei tonfi-onti dei dipendenti impegnati nella prestazione disciplinata dal presente 
~~, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di 
lavoro vigenti; 

e) a garantire tutte le norme in materia di privacy giusto Decreto Legislativo n. 193 del30 giugno2003; 

f )  ad effettuare il pagamento dei compensi mensili dovuti al personale impiegato nel servizio, mediante 
assegno circolare non trasferibile, con allegata quietanza dell'operatore o bonifico bancario vidimato 
dalla banca, entro e non oltre la data prevista dal CCNL vigente. 
g) a relazionare sul D.P.S. (Documento Programmatico sulla Sicurezza). 



Per l'espletamento dei servizi l'affidatario ha l'obbligo di: 

- trasmettere, prima dell'avvio del servizio, all'ufficio Integrazione Scolastica e Disabilità Sensoriale 
della Città Metropolitana di Palermo l'elenco nominativo dei lavoratori impiegati per ciascuna 
tipologia di intervento corredato dei titoli professionali richiesti dal presente capitolato e copia dei 
contratti di assunzione di ciascuno di essi ; tale procedura dovrà essere effettuata ogni qualvolta si 
verifichino sostituzioni definitive di personale; 

- garantire l'immediata sostituzione dei propri operatori assenti per qualsiasi motivo, 
con altri operatori in possesso degli stessi requisiti tecnici e di professionalità, tenendo conto delle 
modalità prevista dal disciplinare. 
Della sostituzione, della sua presumibile durata, del nome dell'operatore supplente, 
dovrà essere data tempestiva informazione all'Ufficio Integrazione Scolastica e Disabilità Sensoriale 
della Città Metropolitana di Palermo ; 
- applicare , nei confronti dell'operatore, un contratto di lavoro nel rispetto della normativa prevista per la 

forma contrattuale individuata, nonché rispettosa dei trattamenti previdenziali ed assicurativi previsti. 

Per un ottimale es~letamento del servizio . Dovrà essere 2arantita.a proprio carico, la figura dei n. 2 
Coordinatori per ogni servizio : 

un coordinatore tecnico (Svolge attività lavorativa complessa che richiede specifica 
professionalità, Coordina tutti gli assistenti. Ha funzioni di responsabilità dell'organizzazione del 
servizio.Può svolgere, in relazione alle proprie competenze professionali, attività di 
predisposizione degli atti per la formazione e aggiornamento ed attività tutorie nei confronti di 
personale, in particolar modo di quello neo assunto ed elaborare progetti e proposte inerenti il 
miglioramento organizzativo e la funzionalità dei servizi di competenza. Tiene i rapporti e 
collabora con i coordinatori del sostegno delle scuole, con i funzionari della Città metropolitana di 
Palermo. deve aver maturato una solida esperienza operativa e gestionale, una capacità di visione 
di insieme e un concreto background tecnico nel campo dei servizi di integrazione scolastica ed 
una capacità di efficace interfaccia con le realtà scolastiche ed istituzionali) 
un coordinatore amministrativo.( rilevazione presenze degli operatori, 

sostituzioni, richieste di recupero, comunicazione assenze e presenze degli operatori, qualsiasi comunicazione 
inerente lo svolgimento del servizio, cura e trasmette la rendicontazione) 
Deve essere fornita dagli Enti accreditati almeno un recapito telefonico, anche cellulare, per ogni 
coordinatore, che dovrà funzionare nei giorni feriali dalle ore 7,30 alle ore 17,00, e con i seguenti 
compiti: 
-Curare la comunicazione con la scuola e le famiglie 
-Garantire la continuità del servizio provvedendo alla sostituzione del personale assente; 
-Sviluppare un regolare scambio di informazioni con l'Ufficio Integrazione Scolastica e Disabilità 
Sensoriale della Città Metropolitana di Palermo ;e con la scuola, per quanto attiene l'andamento del 
servizio anche tramite incontri periodici con l'Ufficio Integrazione Scolastica e Disabilità Sensoriale 
della Città Metropolitana di Palermo 
- dare tempestiva comunicazione, alla Città Metropolitana, in caso di sospensione del servizio per 
assenza dell'utente. In tale caso all'operatore sarà riconosciuto il pagamento delle spettanze corrispondenti 
ad una ora di presenza e comunque soltanto per il primo giorno. 
- dare tempestiva comunicazione, alla Città Metropolitana, del rientro a scuola dell'alunno. 

I nominativi ed i curricula dei coordinatori dovranno essere preventivamente comunicati, all'atto 
dell'affidamento del servizio, all'Ufficio Integrazione Scolastica e Disabilità Sensoriale della Città 
Metropolitana di Palermo, fornendo, almeno, un recapito telefonico, anche cellulare, che dovrà funzionare 
nei giorni feriali dalle 7,30 alle 17,OO. 



Tutte le modifiche organizzative dellfEnte accreditato che implicano cambiamenti 
nell'erogazione del servizio, dovranno essere concordate con l'ufficio Integrazione Scolastica e 
Disabilità Sensoriale della Città Metropolitana di Palermo . 
RILEVAZIONE PRESENZE OPERATORE: 

Per snellire le procedure relative alla gestione amministrativa del personale che opera fuori sede, 1' Ente 
accreditato è tenuto alla rilevazione delle presenze degli operatori dipendenti attraverso timbratura con 
strumenti digitali ( es.: Tessere digitali, 1'APP che permette di usare il proprio smartphone, che segnala la 
presenza all'interno di un perimetro geolocalizzato, o a una certa distanza da un hotspot WiFi, del 
dispositivo. etc), fornendosi di strumenti modulai che si possono implementare nel tempo con soluzioni 
sempre più evolute. 
Da questo sistema si devono evincere le ore di intervento realizzate sul singolo utente e per ogni singolo 
operatore, sulle ore effettivamente rese. 
Tale rilevazione delle presenze verrà mensilmente trasmessa all'Ufficio Integrazione Scolastica e 
Disabilità Sensoriale della Città Metropolitana di Palermo prima dell'emissione delle fatture mensili . 
Questa sistema di rilevazione delle presenze deve essere esteso anche ad eventuali operatori sostituti. 
AL MOMENTO DELL'ISCRIZIONE AL REGISTRO L'ENTE ACCREDITATO HA L'OBBLIGO DI 
COMUNICARE ALLA DIREZIONE APPALTANTE IL TIPO DI SISTEMA DI RILEVAZIONE 
PRESENZE CHE INTENDE ATTIVARE. 
LA CITTA' METROPOLITANA SUCCESSIVAMENTE NE DARA' COMUNICAZIONE ALLE 
SCUOLE SUPERIORI DI SECONDO GRADO DEL PROPRIO TERRITORIO. 

A tal proposito si comunica quanto segue: 
Normativa che regolamenta il controllo dei dipendenti 

I1 controllo presenze del personale di servizio deve tener conto della Normativa sulla Privacy, che con 
diverse regole ha stabilito i limiti ai quali sia soggetti privati che enti pubblici devono attenersi per non 
incorrere nel reato di violazione della privacy. I1 decreto attuativo Jobs Act dell' 11 giugno 20 15 ha sancito 
le modalità con cui un'azienda può sovraintendere il comportamento dei dipendenti. I1 provvedimento 
definisce quanto segue: 

le informazioni che il datore di lavoro riceve devono essere esclusivamente relative ai dati di 
localizzazione, e l'imprenditore stesso deve garantirlo ad ogni dipendente; 
il dispositivo deve sempre indicare quando la funzione di localizzazione è attivata e quando è 
disattivata; 
i dati in tempo reale possono essere visualizzati solo in caso di pericolo per il dipendente o di reale 
necessità finalizzata a particolari esigenze; 
i dati di localizzazione devono essere a disposizione del Garante della Privacy, il quale ne può 
chiedere la consultazione; 
il personale deve essere informato in maniera adeguata sul funzionamento e sulle caratteristiche 
tecniche dei marcatempo e sul tipo di dati raccolti, oltre che in merito alle disposizioni che 
consentono la disattivazione del dispositivo durante l'orario di lavoro; 
il marcatempo rimane in dotazione al dipendente 24 ore su 24, e può essere disattivato fuori 
dall'orario di lavoro, ivi comprese le pause pranzo, i giorni di malattia, i giorni di ferie, i permessi 
ed altre concessioni previste dalla legge e dall'azienda; 
la rilevazione non può essere continuativa, ma deve awenire ad intervalli regolari e 
precedentemente stabiliti. 



SOSPENSIONE: 
In caso di assenza prolungata dell'alunno disabile, oltre i 10 giorni consecutivi,l'Ente accreditato ha 
l'obbligo di darne comunicazione affinchè il servizio venga SOSPESO dalla Città Metropolitana, 
successivamente permane l'obbligo di comunicarne il rientro. 

L' Ente accreditato garantirà la copertura assicurativa del personale durante lo svolgimento de117attività 
professionale oggetto del presente disciplinare , esonerando l'Ufficio Integrazione Scolastica e Disabilità 
Sensoriale della Città Metropolitana di Palermo da ogni responsabilità. 

A tal fine, l' Ente accreditato si impegna a contrarre, prima dell'inizio del servizio affidato in 
accreditamento e per tutta la durata contrattuale, una adeguata copertura assicurativa compresa la 
responsabilità civile verso terzi per sinistro e10 per danni che possano derivare agli operatori o che 

questi possano causare agli utenti e alle loro cose. Copia di detta polizza deve essere prodotta e 
conse~nata presso l'ufficio competente entro 10 giorni dalla comunicazione dell'affidamento del servizio. 

L' Ente accreditato ha l'obbligo di presentare trirnestralmente alla Direzione Politiche Sociali, Pubblica 
Istruzione, Politiche Giovanili, Sport -Attività Produttive , Cultura e Turismo della Città Metropolitana di 
Palermo, la relazione dell'attività svolta con ogni studente con disabilità, preso in carico, a firma 
dell'operatore e del Responsabile del servizio della ditta accreditata. 

La Ditta aggiudicataria ha l'obblino di fornire al proprio personale apposita tessera di riconoscimento, 
corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del Datore di lavoro. I 
lavoratori sono tenuti a portare indosso in chiara evidenza detta tessera di riconoscimento. 
Gli obblighi relativi alla tessera di riconoscimento ricadono sia sul Datore di lavoro che sul lavoratore 
stesso. 
In particolare: 

il Datore di lavoro, in caso di violazione dell'articolo 26, comma 8 del D.Lgs n. 8112008, ovvero 
se non muniscono i propri dipendenti di tesserino di riconoscimento, sono puniti ai sensi dell'art. 
55 c o m a  5 lettera i) del D. Lgs. n. 8112008 con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 
500 euro per ciascun lavoratore che non è stato munito di tesserino; 

il lavoratore, in caso di violazione dell'articolo 20, cornrna 3 del D.Lgs n. 8 112008, ovvero pur 
essendo stato munito dal Datore di lavoro del tesserino di riconoscimento non lo ha esposto in 
modo visibile durante il lavoro, è punito ai sensi dell'art. 59 comma 1 lettera b) del D. Lgs. n. 
8112008 con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro. 

A tal fine la Ditta accreditata provvederà a stilare un verbale di consegna del tesserino di riconoscimento 
al lavoratore, che f m e r à  per ricevuta. Copia di tali verbali devono essere inoltrati ad inizio delle attività 
all'ufficio Integrazione Scolastica e Disabilità Sensoriale della Città Metropolitana di Palermo . 

SEDE nel territorio della Città Metropolitana 
Infine la Ditta accreditata ha l'obbligo di comunicare alla Direzione Politiche sociali l'indirizzo della 
propria sede nel territorio provinciale il relativo numero di telefono e i giorni di apertura e di ricevimento. 



ART. 13 

COMPITI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO 

I servizi di cui al presente disciplinare sono organizzati e coordinati sull'intero territorio della Città 
Metropolitana di Palermo dall'ufficio Integrazione Scolastica e Disabilità sensoriale, attraverso proprio 
personale, cui è assegnata la titolarità dei servizi,la vigilanza ed il controllo sulla corretta esecuzione 
degli stessi . 

Spetta all'ufficio Integrazione Scolastica e Disabilità sensoriale : 

- Ricevere le richieste avanzate dalle singole istituzioni scolastiche; 

- Verificare l'andamento delle prestazioni e la qualità del servizio nel rispetto delle 
normative e delle disposizioni amministrative vigenti . 
A1lYUfficio fanno capo altresì le funzioni di valutazione sull'andamento del servizio , la 
verifica periodica degli interventi con il coordinatore della ditta accreditata e la scuola, 
la formulazione di nuove proposte ed ogni altro intervento ritenuto necessario a garantire 
l'efficacia del servizio. 
La Città Metropolitana di Palermo, Direzione Politiche Sociali, Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili, 
Sport -Attivitàf Produttive, Cultura, Turismo, ha facoltà di richiedere, per motivi di comprovata gravità, da 
comunicarsi in via riservata al Legale rappresentante dell'impresa accreditata, l'awicendamento o la 
sostituzione dell'operatore che ritenesse non idoneo, a causa di gravi inadempienze o di comprovate 
lamentele da parte degli utenti assistiti, allo svolgimento delle attività. 
La Città Metropolitana di Palermo può effettuare anche verifiche sulla soddisfazione degli utenti del 
servizio affidato- 
La Città Metropolitana può - in ogni momento e senza preawiso . effettuare controlli ed ispezioni sul 
servizio, con proprio personale, volti a verificare il rispetto delle condizioni del contratto e del presente 
disciplinare 

ART. 14 

RISPETTO DELLE NORME DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 

La ditta accreditata dovrà garantire a proprie cura, spese e responsabilità che tutti gli operatori che 
prestano servizio siano formati e costantemente aggiornati sulla sicurezza e prevenzione ed osservino 
scrupolosamente tutte le norme derivanti dalle vigenti disposizioni in materia di prevenzione degli 
infortuni sul lavoro, siano dotati del vestiario come per legge e degli eventuali appositi dispositivi di 
protezione personale in relazione ai rischi presenti e siano sottoposti ad eventuali protocolli sanitari 
richiesti dalla legge, in conformità al D.Lgs. 9 aprile 2008, n.8 1 e s.m.i. 

La ditta accreditata , al momento della sottoscrizione dell'accettazione sotto riserva di legge,dovrà 
presentare: 

- Autocertificazione nella quale attesta di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla vigente normativa 
in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, necessari e propedeutici all'avvio del servizio oggetto di 
affidamento . 
- La ditta accreditata dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il 
personale di idonei dispositivi di protezione individuale atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai 
servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette 
e dei terzi. 

La ditta accreditata è tenuta a provvedere alla informazione e alla formazione del personale addetto, nonché 
degli eventuali sostituti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro. I1 personale 
impiegato dovrà essere adeguatamente formato nel rispetto della normativa vigente in materia di Sicurezza ed 
Igiene del Lavoro, Pronto Soccorso e gestione delle emergenze 



ART. 15 

CORRISPETTIVO 

La Città Metropolitana di Palermo pagherà alla ditta accreditata in soluzioni mensili posticipate, il 
corrispettivo correlato al numero delle effettive prestazioni orarie erogate a favore degli utenti, desunte dal 
rilevazione delle presenze degli operatori con strumenti digitali, e dall'attestazione mensile delle presenze 
giornaliere dell'alunno con disabilità rilasciata da parte dell'Istituto scolastico frequentato dallo stesso a 
questa Amministrazione 

I1 corrispettivo è onnicomprensivo di ogni onere previsto a carico della ditta accreditata e sarà liquidato 
mensilmente previa presentazione di fattura elettronica. 

La stessa ai fini della successiva liquidazione, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione: 

1)dettagliata relazione sui servizi affidati relativa all'andamento degli stessi . 

2) le schede di cui all'art. 12 del presente disciplinare controfirmata dal rappresentante della 
ditta accreditata ; 

3)elenco nominativo degli operatori impiegati e delle prestazioni orarie rese da ciascuno nel 
mese di riferimento , controfirmato dal responsabile della ditta accreditata ; 

4) presentare, i cedolini di stipendio, debitamente firmati per quietanza dal personale impiegato per 
l'espletamento del servizio, per verificare il pieno rispetto del contratto nazionale di lavoro 

5) l'elenco delle disposizioni delle operazioni di bonifico, vidirnato dalla banca, eseguite in merito ai 
pagamenti degli stipendi degli operatori che hanno reso il servizio di . integrazione scolastica; o copia 
dell'assegno circolare non trasferibile con allegata la quietanza dell'operatore 

Eventuali irregolarità riscontrate in tale ambito, saranno riportate . nel "Certificato di regolare esecuzione 
del servizio" che l'Amministrazione rilascerà a fine servizio. 

In caso di assenza imprevista dell'assistito verrà corrisposto il compenso esclusivamente per la prima ora, 
da considerarsi tempo limite di attesa dell'arrivo in classe dall'alunno. L'eventuale permanenza 
dell'operatore presso la scuola non darà luogo alla corresponsione di alcun compenso. 

Nelle somme che vanno corrisposte all'Ente accreditato sono comprese la retribuzione al 
personale e tutte le altre spese generali amministrative, previdenziali, assicurative, contabili e 
tecniche. I pagamenti verranno disposti a mezzo mandati intestati all'affidatario o mediante 
commutazione in vaglia cambiari non trasferibili, owero nelle altre forme previste dall'art. 
296 del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato. 

ART. 16 

PENALITA' 

/ Inanadempienze reiterate o gravi 18 1 .OOO,OO I 

1. La Città Metropolitana di Palermo , a tutela delle nonne contenute nel presente disciplinare, delle 
disposizioni di legge si riserva la facoltà di applicare penalità, in caso di inadempienze a quanto 
prescritto agli artt. 7,8,9 10,11,12,14 e 1 5 del presente disciplinare, che potranno variare da € 
500,OO a £ 1.000,OO a seconda la gravità dell'inadempienza ed alla recidiva.Secondo la seguente 
tabella: 

inadempienza semplice 

Piu Inadempienze (mx tre) 

€ 500,OO 

€ 750,OO 



2. L'applicazione della penale sarà preceduta da specifica contestazione scritta e trasmessa 
all'affidatario, con PEC, che avrà dieci giorni di tempo per le proprie deduzioni e giustificazioni. 
Trascorso tale temine, l'importo sarà detratto dalla fattura del mese successivo o incamerato direttamente 
dalla cauzione, che dovrà essere ripristinata entro 15gg. 
Eventuali irregolarità riscontrate , saranno riportate nel "Certificato di regolare esecuzione del servizio" 
che l'Amministrazione rilascerà a fine servizio. 

ART. 17 
COMMISSIONE GIUDICATRICE 

Le domande di iscrizione saranno vagliate in sede di istruttoria da una Commissione Giudicatrice, 
nominata con apposito provvedimento dirigenziale. 
La Commissione provvederà all'apertura dei plichi elettronici pervenuti entro il termine di scadenza 
indicato nel presente avviso ed all'esame della documentazione prodotta. 
Al termine dell'istruttoria, la Commissione proporrà l'iscrizione o meno dell'ente nel registro 
provinciale degli enti accreditati. 
L'iscrizione o il rigetto avverrà con Determinazione del Dirigente della Direzione Politiche Sociali, 
Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili, Sport-Attivita' Produttive, Cultura,Turismo ed entro 30 giorni 
sarà data comunicazione agli interessati sull'esito del procedimento. 

Tuttavia, l'Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di non dare luogo alla istituzione del 
Registro ovvero alla sua utilizzazione, senza che i richiedenti possano avanzare alcuna pretesa al 
riguardo. 

ART. 18 
DURATA DELL'ISCRIZIONE E DEL MANTENIMENTO ALL'ALBO 

E NUOVE ISCRIZIONI 
L'Albo di Accreditamento ha validità triennale ed il periodo è compreso dal 01/07/2019 - 30/06/2022; 
salvo la verifica della perdita dei requisiti che hanno dato luogo all'accreditamento stesso e l'istanza di 
cancellazione dell'interessato. 
Gli enti che saranno accreditati e che intendono mantenere l'iscrizione all' Albo, dovranno inoltrare 
semestralmente, dalla data in cui è stata resa la prima dichiarazione, apposita attestazione resa dal legale 
rappresentante ai sensi del DPR 44512000 attestante il mantenimento dei requisiti . 
Qualora vi fossero altri enti interessati , negli anni successivi al primo, si può presentare apposita 
istanza di accreditamento dal 1 al 30 aprile 2019 per l'anno scolastico 2020/201 e dal 1 al 30 aprile 2020 
per l'anno scolastico 202 112022. 

La valutazione dei requisiti e la valutazione del mantenimento di iscrizione all' Albo sarà 
effettuata dalla Commissione nominata dal Dirigente della Direzione Politiche Sociali. 

I Raggruppamenti temporanei, data la loro natura, non possono presentare istanza di mantenimento, 
ma devono chiedere l'iscrizione ogni anno. 

In ogni caso, la durata dell'iscrizione è subordinata ai contenuti della L.R. n.2412016. 



ART. 19 
ADEMPIMENTI PER LA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO 

L'iscrizione al Registro degli Enti accreditati presso la Direzione Politiche Sociali, Pubblica 
Istruzione, Politiche Giovanili, Sport-Attivita' Produttive, Cultura,Turismo per i servizi specialistici 
volti all'inclusione scolastica degli studenti con disabilità degli istituti secondari superiori di 
secondo grado costituisce requisito essenziale per l'instaurazione di rapporti contrattuali ed 
economici fra gli organismi deputati alla gestione dei servizi e la Città Metropolitana di Palermo, ma 
non obbliga la stessa all'instaurazione di rapporti contrattuali ed economici con gli 
organismi iscritti. 
La stipula del contratto è subordinata all'acquisizione da parte della Città Metropolitana di 
Palermo del DURC in corso di validità relativo allfEnte che chiede l'accreditamento. 
la Città metropolitana di Palermo si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione, se 
ritenuta necessaria, prima di sottoscrivere il contratto di servizio. 
La stipula del contratto deve avere luogo dopo che sarà dato adempimento alle relative 
incombenze (presentazione della documentazione richiesta, a comprova di quanto dichiarato in 
sede di accreditamento, cauzione defini t i  v a ,  attestati di qualifica professionale, curriculum 
vitae, copia dei contratto stipulati con il personale impiegato nel servizio ecc. e, quant'altro 
previsto dalla normativa in materia). 

ART.20 

SPESE CONTRATTUALI 
Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto, nessuna esclusa o eccettuata, 
comprese quelle relativa alla sua registrazione sono a totale carico della ditta accreditata . 

ART.21 
GARANZIA FIDEIUSSORIA 

A garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto l'Ente accreditato è 
tenuto a prestare, prima della stipulazione del contratto, un deposito cauzionale ai sensi dell'art. 
103 del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al Decreto Legislativo 
n. 5 0120 1 6,a mezzo di regolare polizza fidej ussoria bancaria o assicurativa. 
L'Impresa si impegna, altresì, a d  effettuare quei versamenti integrativi che l'Amministrazione 
dovesse richiedere a termini di legge. 

ART.22 
DIVIETO DI SUBAPPALTO 

E' fatto divieto alla ditta affidataria di cedere, subappaltare, in tutto o in parte, il servizio oggetto 
dell'appalto, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il riconoscimento dei danni e delle spese 
causati all' Amministrazione . 

ART. 23 

REVOCA E SOSPENSIONE 
1. L'amministrazione competente adotta il provvedimento di revoca dell'accreditamento se riscontra la 
perdita dei requisiti in base ai quali il provvedimento è stato rilasciato. 

Il provvedimento di revoca è, inoltre, disposto in caso di violazione degli obblighi derivanti dalle 



disposizioni di legge in materia di sicurezza, in caso di gravi reiterata violazione della carta dei servizi o 
di grave inadempimento delle modalità di erogazione delle prestazioni, in caso di evasione delle norme 
previdenziali e assicurative a favore del personale dipendente nonché delle disposizioni dei contratti di 
lavoro riconosciuti dalle parti. 
2. Se, in conseguenza dell'attività di vigilanza e controllo, oppure in qualsiasi altro modo, comprese 
le segnalazioni provenienti da altri soggetti territoriali ove L'Ente accreditato svolge il servizio oppure 
dalle famiglie degli studenti, sono constatate irregolarità delle modalità di erogazione del servizio, 
I'amministrazione competente entro tre giorni dalla constatazione, ingiunge al soggetto abilitato di 
rimuovere le irregolarità rilevate, indicando le necessarie prescrizioni e il termine per I'adeguamento alle 
stesse. E' fatto comunque salvo ilpotere dell'amministrazione competente di disporre la sospensione 
delle attività nelle more dell'adeguamento alle prescrizioni e di assumere determinazioni in via di 
autotutela ai sensi degli artt. 21-quinquies e 21-nonies della legge n. 241 del 1990. 
3. In caso di mancato adeguamento alle prescrizioni di cui al comma 2 nel termine assegnato, 
I'amministrazione competente dispone la sospensione oppure la revoca del titolo abilitativo. 
4. L'amministrazione competente dell'ambito territoriale, se accerta lo svolgimento di servizi senza 
il prescritto titolo abilitativo, ordina l'immediata cessazione dell'attività, ne dà comunicazione 
all'autorità giudiziaria e applica la sanzione prevista dalla legge. 
5. In caso di revoca, sospensione del titolo abilitativo oppure di ordine di cessazione dell'attività, 
I'amministrazione competente individua le modalità atte a garantire che il servizio a favore degli 
utenti non sia interrotto, ivi compresa la collocazione degli studenti presi in carico in altri Enti accreditati. 
6. 1 prowedimenti adottati ai sensi del presente articolo sono comunicati, entro quindici giorni 
dall'adozione, alla Direzione generale dell1Ente. 

ART. 24 

- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
1. La Città Metropolitana di Palermo si riserva la facoltà di risoluzione del contratto, a solo giudizio 
insindacabile dell'Ente e con semplice comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 1456 del C.C., nei seguenti 
casi: 
a) - quando l'Ente accreditato di fatto abbandona il servizio senza giustificato motivo; 
b) - inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, di regolamenti e degli obblighi 
previsti dal presente disciplinare o delle disposizioni emanate dall' Amministrazione 
appaltante inerenti il Servizio appaltato; 
C) - quando l'Ente accreditato subappalti tutto o in parte il Servizio; 
d) - qualora la ditta accreditata non mantenesse, per tutta la durata del contratto, il 
possesso di tutti i requisiti prescritti dalla vigente normativa e dal presente disciplinare; 
e) - qualora le prestazioni non fossero rispondenti, per qualità o quantità a quanto richiesto 
dal presente disciplinare, la ditta accreditata sarà diffidata e, nel caso del ripetersi del 
mancato rispetto delle condizioni,si procederà alla risoluzione. 
f) in caso di cancellazione dell'Ente accreditato dal rispettivo Albo Regionale sezione inabili, ovvero, 
perdita dei requisiti previsti dall'awiso; 
g) messa in liquidazione dellYEnte accreditato; 
h) per motivi di pubblico interesse; 
i) impiego di personale non contrattualizzato dall'Ente accreditato; 
1) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione (dei 
contratti collettivi di lavoro) di un contratto. 
2. Nel caso di risoluzione del contratto per i casi previsti dal presente articolo, la ditta accreditata 
incorre nella perdita della cauzione, che resta incamerata dalla Città Metropolitana di Palermo, salvo il 
diverso risarcimento dei danni per l'eventuale riappalto e per tutte le altre circostanze che possono 
verificarsi. 
3. Nel caso di risoluzione anticipata del contratto di accreditamento, sarà dato preawiso alla parte 
interessata almeno un mese prima della scadenza, con inoltro di lettera via PEC. 



Art.25 

VINCOLATIVITÀ DELLE DOMANDE 

La presentazione della domanda implica l'accettazione integrale da parte della ditta concorrente, di tutti, 
nessuno escluso, gli articoli del presente disciplinare . 

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI 

l'Ente accreditato, ai sensi del combinato disposto dall'art. 2, comma l ,  della L.R. n.15 del 20.1 1.2008 e 
s.m.i. e dall'art.3 della L. 13 agosto 2010 11.136, come modificato dalla legge n.21712010 d i  conversione 
del decreto legge n.18712010, ha l'obbligo di indicare un conto corrente, bancario o postale, acceso presso 
banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicato, anche non in via esclusiva, sul quale la Città 
Metropolitana di Palermo farà confluire tutte le somme relative all'accreditamento. 
L'Ente accreditato è tenuto ad avvalersi di tale conto corrente per tutte le operazioni relative all'appalto, 
compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale, da effettuarsi esclusivamente a mezzo di bonifico 
bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento purchè idonei ad assicurare la piena tracciabilità 
delle operazioni, con l'obbligo di riportare per ogni transazione il codice identificativo di gara (CIG). 
I1 mancato rispetto del superiore obbligo comporta la risoluzione per inadempimento contrattuale. 
L'Ente accreditato, altresì, entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conto 
corrente già esistente, dalla destinazione dello stesso alla funzione di conto dedicato, deve comunicare le 
generalità delle persone delegate ad operare sul conto. 
Deve, inoltre, essere indicata ogni eventuale, successiva modifica relativa ai dati trasmessi. 
Si procederà alla risoluzione del contratto nell'ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti 
dell'impresa accreditata siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a 
reati di criminalità organizzata. 

Art. 27 
DOCUMENTI DA ALLEGARE AL CONTRATTO DI SERVIZIO 

Fanno parte integrante del contratto di servizio i documenti tecnici 
sotto elencati: 

1. la dichiarazione di  accettazione, senza condizione o 
riserva alcuna, di tutte le norme, disposizioni ed 
obblighi contenuti nell'avviso , nel disciplinare e negli 
schemi di "Contratto di Servizio", sottoscritta dal 
rappresentante legale del soggetto accreditato ; 

2.Attestazione di solidità economica e finanziaria; 

3.Elenco degli operatori utilizzati (soci, dipendenti) distinti per 
qualifica e mansioni effettivamente svolte, con riferimento a quanto 
richiesto dal disciplinare; 

4. accettazione degli obblighi contenuti nel Protocolli di Legalità di cui 
alla Circolare no 593 del 3 110 112006 dell' Assessorato Regionale 
LL.PP. 



Art. 28 

OBBLIGO DI CONTINUITA' DEL SERVIZIO, INTERRUZIONE 

L'impresa accreditata è obbligata ad assicurare comunque ed in qualsiasi evenienza 
l'espletamento del servizio in parola, rientrando lo stesso tra i servizi pubblici essenziali. 

Eventuali ritardi nel pagamento delle fatture emesse o il vantare crediti nei 
confronti della Città Metropolitana di Palermo non costituiscono per l'impresa accreditata validi 
motivi per sospendere o ritardare il servizio cui afferisce il presente disciplinare. 

Per tali inadempienze la Città Metropolitana di Palermo potrà rivalersi su tutto il deposito 
cauzionale, ferma restando ogni altra azione o risarcimento del maggior danno. 

Art. 29 

RINVIO 

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare, si applicano le disposizioni in materia 
contenute nella normativa vigente ed in particolare con riferimento alla Legge sulla contabilità dello Stato e 
relativo regolamento, alle Leggi sanitarie e di sicurezza, di carattere amministrativo, contabile e fiscale, oltre 
alle disposizioni contenute nei Codici Civili e di Procedura Civile e nel D.lgs 5012016. 
2 .  Si applicano inoltre le leggi ed i regolamenti che potessero venire emanati nel corso del contratto, 
comunque attinenti al servizio oggetto di gara. 

Art. 30 

CONTROVERSIE 

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in conseguenza del contratto che verrà stipulato tra la Città 
Metropolitana di Palermo e la Ditta accreditata, sarà competente il Foro di Palermo 

Art. 31 
ULTERIORI INFORMAZIONI 

L'erogazione delle prestazioni di cui all'art. 9 del presente avviso sarà 
comunque vincolata alle risorse di Bilancio. 
I1 presente Avviso con i relativi allegati verrà opportunamente pubblicizzato e 
potrà essere scaricato dal sito ufficiale della Città Metropolitana di Palermo 
all'indirizzo www . c i  t tamet rogo1 i t ana . ga . i t ; 
RUP : Dott.ssa Francesca Carrano 
Responsabile dell'ufficio : Dott.ssa Michela Sclafani 

Per ogni ulteriore informazioni inviare pec al seguente indirizzo: 
politichesociali@cert.cittametropolitana.~a.it 

IL RUP 
Dott.ssa Francesca Carrano 



ALLEGATO 1) A 
Domanda di  Accreditamento 

per lo svolgimento del servizio di assistenza all'autonomia e10 al servizio di assistenza alla 
comunicazione a favore studenti con disabilità ,degli istituti secondari superiori di secondo grado, 
residenti nel territorio della Città Metropolitana di Palermo , per il periodo dal 0 1/07/2019 al 
30/06/2022 e compreso gli esami di Stato 2020,2021,2022. 

Spettlle Città Metropolitana di palermo 
Direzione Politiche Sociali 

Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili, 
Sport-Attivita' Produttive, Cultura,Turismo 

Via Maqueda n. 100 
Palermo 

Il/la sottoscritto/a 
.................................................................................................... 
Natola a ................................................................ il.. ............................................ 

................................................. Residente a.. ................................................. Via.. 
....................................................................................................... Codice Fiscale 

In qualità di Legale rappresentante della Cooperativa/Impresa.//Ente/Azienda 

............ 
con sede legale in ............................................. Via 

n. ...................................................................................................................... 
Telefono .................. fax ................. e-mai1 ............................. 
Visto 1'Awiso Pubblico per l'accreditamento di soggetti qualificati all'erogazione del Servizio di 
assistenza all'autonomia in favore di studenti con disabilità degli istituti secondari superiori di  
secondo grado, residenti nel territorio della Città Metropolitana di Palermo 

CHIEDE 
lfAccreditamento della (Cooperativa/Impresa/Ente/Azienda) 
........................................................................................................................... 
o per lo svolgimento del servizio di assistenza all'autonomia in favore di studenti con disabilità 
degli istituti secondari superiori di secondo grado, residenti nel territorio della Città Metropolitana 
di Palermo per l'ambito territoriale n. ..... .; per l'ambito territoriale n.. ... .; per l'ambito territoriale 

........... n .......... per l'ambito territoriale n 
o per lo svolgimento del servizio di assistenza alla comunicazione in favore di studenti con 
disabilità sensoriale degli istituti secondari superiori di secondo grado, residenti nel territorio della 
Città Metropolitana di Palermo per l'ambito territoriale A. ... ...; per l'ambito territoriale B...... 

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali, in caso di falsità di atti e di dichiarazioni 
mendaci, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.00 n. 445 

DICHIARA 
di partecipare alla procedura di selezione di cui all'oggetto come (barrare la condizione che 
interessa): 

o Ditta singola; 
o cooperativa sociale singola; 
o capogruppo di un'associazione temporanea di imprese o consorzio; 
o mandante di un'associazione temporanea di imprese o consorzio; 
o consorzio di Cooperative. 

che illi legaleli rappresentanteli della Impresa/Ditta/Cooperativa èlsono: 
nome e cognome 
luogo e data di nascita 



o la Impresa/Ditta/Cooperativa è iscritta alla C.C.I.A.A. di 
dal al n. , per l'esercizio dell'attività di 

o che la Cooperativa è iscritta all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali al 
n. (in caso di Albi e10 registri diversi specificare il tipo e il numero di 
iscrizione); 
o che la Impresa/Ditta/Cooperativa è in regola con il versamento dei contributi previdenziali e 
assistenziali; 
o che 1' Impresa/DittalCooperativa non si trova in situazioni di esclusione indicate nell'art. 80 
del D.Lgs.50120 16; 
o che, nei confronti delle persone indicate nell'allegato 5 del D. Lgs. 08.08.1994 n. 490, non 
sussistono cause di divieto a concludere contratti di cui all'art. 10 della L. 3 1.05.1965 n. 
575; 
o che la Impresa/Ditta/Cooperativa non è stata interessata, nell'ultimo triennio, a procedure di 
interruzioni di servizi in essere presso pubbliche amministrazioni, per inadempimenti 
contrattuali a sé interamente imputabili; 
o che la Impresa/Ditta/Cooperativa non è stata oggetto di cancellazione/radiazione dall' Albo 
dei soggetti accreditati per qualsiasi tipologia di Servizio a seguito di accertata carenza dei 
requisiti, non previamente comunicati dal soggetto accreditato, o per inadempimenti 
contrattuali; 
o di non essersi mai reso responsabile di gravi violazioni dei doveri professionali; 
odi non essere soggetto alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'art. 
17 della Legge 68/99 in quanto (barrare l'opzione scelta): 

ola propria Impresa/Ditta/Cooperativa occupa non più di 15 dipendenti; 
ola propria Impresa/Ditta/Cooperativa occupa dai 15 ai 35 dipendenti ma non ha effettuato 

nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000; 
owero (negli altri casi) 

odi aver ottemperato alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi 
dell'art. 17 della Legge 68/99; 

ol'insussistenza di rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile con altre 
Società; 

odi trovarsi in situazione di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile quale 
soggetto controllato, rispettivamente con le società: 

odi trovarsi in situazione di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile quale 
soggetto controllante, rispettivamente con le società: 

(barrare una delle opzioni) 
o di non partecipare alla procedura di accreditamento in più di una associazione temporanea o 
consorzio di concorrenti, e neppure in forma individuale qualora abbia concorso alla gara in 
associazione o consorzio; 
o di partecipare per le seguenti imprese consorziate (qualora partecipi come consorzio) 

(qualora partecipi come consorzio) di impegnarsi, in caso di iscrizione all'Albo dei soggetti 
accreditati, a presentare per ciascuna cooperativa consorziata che eseguirà il servizio le 
autodichiarazioni in merito: all'art. 80 del D.Lgs. 5012016, l'ottemperanza all'art.17 della 
Legge 68/99 e alla dimostrazione della regolarità contributiva mediante presentazione dei 
relativi certificati; 
o di aver tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione 
dei lavoratori; 
o di aver assolto agli obblighi previsti dal D.Lgs. 8112008 relativamente alla nomina del 
Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione degli infortuni; 



o accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme, disposizioni ed obblighi contenuti 
nell'avviso , nel disciplinare e negli schemi di "Contratto di Servizio" allegati con riferimento al/ai 
servizioli per iVi qualeli si richiede l'iscrizione, dichiarando di averne preso visione, nonché di 
impegnarsi, nell'ipotesi di affidamento del servizio, alla relativa sottoscrizione 
n di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver 
influito sulla determinazione del prezzo e delle condizioni contrattuali che possono influire 
sull'esecuzione del servizio oggetto della presente procedura di accreditamento; 
o di avere svolto negli anni 201 8 e 201 9 servizi oggetto dell'avviso di accreditamento per un valore 
complessivo nel biennio non inferiore a € 450.000,OO; 
o che gli operatori che verranno destinati al servizio di assistenza all'autonomia e10 alla 
comunicazione sono in possesso delle qualifiche richieste nell'avviso di accreditamento ; 

o di disporre di due coordinatori ( uno tecnico ed uno amministrativo) del Servizio in possesso di 
un'esperienza biennale (alla data di scadenza dell'avviso) di coordinamento di servizi di assistenza 
all'autonomia e10 alla comunicazione, avendo svolto nel periodo .............. le seguenti esperienze 
di coordinamento (specificare il tipo di servizi coordinati e la durata per ognuno dell'attività di 

o di avere esperienza nella gestione diretta, o in concessione o in appalto, di servizi di 
assistenza all'autonomia e10 alla comunicazione, avendo svolto negli anni 20 18 e 20 19 i 
seguenti servizi per un importo non inferiore a € 450.000,OO nel biennio : 

coordinamento svolta) ..................................................................... ; 
o di impegnarsi ad avere disposizione, entro 15 giorni dalla comunicazione dell'awenuto 
accreditamento, una propria sede sul territorio della Città Metropolitana di Palermo, sita in Via 

n. .cap. Comune di.. .; ..................... ........... .............. ................... 
o di possedere la Carta dei Servizi inerente i servizi per i quali viene richiesto l'accreditamento; 
n di essere in grado di presentare, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di 

SERVIZIO 

accreditamento e iscrizione all'Albo, polizza assicurativa contro il rischio di responsabilità civile 

SVOLTO DAL ..... 
AL ............ 

DESTINATARIO 

per danno a persone e cose, conseguenti all'attività del Servizio, con un massimale non inferiore 
ad € 2.000.000,00. 

DICHIARA INOLTRE: 
(da compilarsi solo per ATI e Consorzi) 

IMPORTO 
ANNUALE 
SERVIZIO 
(IVA ESCLUSA) 

Che le Imprese/Cooperative associate/associande/consorziate che parteciperanno allo 
svolgimento del servizio oggetto del presente accreditamento sono le seguenti: 
o Nome ImpresaICooperativa 

indicare percentuale del servizio svolto singolarmente 9 

o Nome ImpresaICooperativa 

indicare percentuale del servizio svolto singolarmente 3 

o Nome ImpresaICooperativa 

indicare percentuale del servizio svolto singolarmente 7 

o Nome ImpresaICooperativa 

indicare percentuale del servizio svolto singolarmente 



IL SOTTOSCRITTO SI IMPEGNA INFINE 
oa fornire il Servizio di assistenza all'autonomia a favore di studenti con disabilità , frequentanti gli 
istituti secondari di secondo grado e residente nel territorio della Città metropolitana di Palermo per 
il periodo 12109.20191 - 30106.2022 , compresi gli esami di Stato 2020,2021,2022, ad un costo 
orario di € 20,27 più Iva, se dovuta, nella misura del 5% (in cifre) . 

oa fornire il Servizio di assistenza alla comunicazione in favore di studenti con disabilità sensoriale, 
frequentanti gli istituti secondari di secondo grado e residente nel territorio della Città metropolitana 
di Palermo per il periodo .12/.09.2019 - 3010612022 , compresi gli esami di Stato 2020,2021,2022, 
ad un costo orario di € 17,94 più Iva, se dovuta, nella misura del 5% (in cifre) . 

I1 sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 del D.Lgs 
19612003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Si allega a pena di esclusione: 
- fotocopia documento di identità del Legale Rappresentante o dei firmatari 
- accettazione, senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme, disposizioni ed obblighi 
contenuti nell'awiso , nel disciplinare e negli schemi di "Contratto di Servizio" allegati, con 
riferimento aVai servizioli per iVi qualeli si richiede l'iscrizione, dichiarando di averne preso 
visione, nonché di impegnarsi, nell'ipotesi di affidamento del servizio, alla relativa sottoscrizione; 
Nel caso di raggruppamenti di imprese non ancora costituiti, ai quali si applicano le disposizioni 
previste dall'art. 80 del D-lgs. 5012016,ciascuna Impresa/Cooperativa facente parte del 
raggruppamento dovrà sottoscrivere la medesima accettazione. 
- In casi di raggruppamento temporaneo già costituito, mandato collettivo speciale conferito 
alla mandataria; in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito dichiarazione di 
impegno delle società raggruppate a costituire l'A.T.I. e a conferire mandato collettivo speciale 
ad una di esse e designazione alla mandataria; 
- Eventuale altra documentazione relativa ad alcuni punti della presente dichiarazione; 
- Attestazione del buon esito dei servizi resi ad altri soggetti nell'ambito della gestione dei 
servizi di assistenza all'autonomia in favore di studenti con disabilità per gli anni 201 8 e 201 9; 
- Copia statuto o atto costitutivo; 
- Copia CCNL, dei contratti integrativi e del regolamento interno applicato ai propri dipendenti; 
- Copia Carta dei Servizi; 
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa all'identificazione del conto corrente 
dedicato, anche in via non esclusiva, al servizio di cui sopra, (Legge 136/20 10- Tracciabilità dei 
flussi finanziari). 
Luogo e data, 

Timbro e firma 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 



.,C 
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO 

DIREZIONE POLITICHE SOCIALI, PUBBLICA ISTRUZIONE, POLITICHE GIOVANILI, 
SPORT - ATTIVITA' PRODUTTIVE, CULTURA, TURISMO 

UFFICIO INTEGRAZIONE SCOLASTICA E DISABILITA' SENSORIALE 

CONTRATTO DI SERVIZIO 
PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA ATTIVITA' 

IN FAVORE DI DISABILI FISICI, PSICHIC1,PLURI DEFICIT RELATIVA 
ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA A.S. 20 1912020 

.............. L'anno duemila , il giorno del mese di .............................. , nei 
locali della Direzione Politiche Sociali, Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili, 
Sport - Attivita' Produttive, Cultura, Turismo , siti in Palermo, via Roma n. 19 
TRA 
La Città Metropolitana di Palermo da questo momento "Ente finanziatore", legalmente 
rappresentata dal Dott.Filippo SpallinqDirigente della Direzione Politiche Sociali , Pubblica 
Istruzione, Politiche Giovanili, Sport - Attivita' Produttive, Cultura, Turismo , da questo momento 
"Direzione" 

L'Ente .. .......................... con sede legale in .. ....................... via ...................................., codice 
... fiscale: ........................, Partita I.V.A.: ........................... legalmente rappresentato . . .  

da ........................... , quale.. ....................................... , nato a.. .................... il ............. .domicillato 
.......................................................................... per la carica presso 

da questo momento "Ente erogatore" 
PREMESSO 

che con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 18 del 04108120 17 è stato approvato il 
"Regolamento per la gestione dei servizi specialistici volti all'inclusione scolastica degli studenti 
con disabilità degli Istituti Secondari Superiori di Secondo Grado" , per l'espletamento di servizi di 
integrazione scolastica in favore di disabili art. 3 cornma 3 della L. 1041 92; 

........ ......... .......... con d.d ..n del è stato approvato l'awiso pubblico per l'iscrizione nel Registro 
della Citta' Metropolitana di Palermo degli Enti accreditati, presso la Direzione Politiche Sociali, 
Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili, Sport - Attivita' Produttive, Cultura, Turismo per il 
servizio di assistenza all'autonomia ed alla comunicazione scolastica nelle scuole superiori di 
secondo grado in favore di studenti con handicap fisico, psichico e sensoriale grave. 

........ Che con D.D. n. del ......... è stato approvato l'Albo degli Enti accreditati la gestione dei 
servizi specialistici per gli anni scolastici 20 1912020,20201202 1 e 202 112022 compresi egli esami 
di Stato 2020,2021 e 2022. 



SI CONCORDA QUANTO SEGUE 

Art. 1 
Oggetto e finalità 

I1 servizio di assistenza specialistica trova realizzazione nel contesto scolastico, attraverso 
attività che vanno ad integrare funzioni e compiti che la scuola persegue. 
Gli obiettivi degli interventi si definiscono e si differenziano sulla base delle peculiarità di 
ciascun caso e sono finalizzati alla promozione di una cultura dell'inclusione di tutta la 
scuola. 
L'assistenza specialistica, in particolare per gli studenti i cui livelli di autonomia dentro il 
contesto scolastico sono critici, promuove la mediazione alla comunicazione e sviluppa 
processi di partecipazione alla vita scolastica, altrimenti preclusi. Inoltre l'operatore 
educativo attiva strategie collaborando nella programmazione la scuola per prevenire 
eventuali situazioni critiche. 
L'operatore nell'organizzare l'attività educativa e didattica, utilizza anche i criteri di 
flessibilità, in relazione della programmazione individualizzata evitando di costituire 
laboratori o aule speciali che accolgano esclusivamente allievi con disabilità, ma 
privilegiando didattiche inclusive. Alla scuola, utilizzando anche gli organi collegiali 
(G.L.I. E Gruppo tecnico) è posta in capo la definizione degli obiettivi da raggiungere e la 
verifica, nonché la valutazione dei processi di apprendimento e autonomia degli studenti 
coinvolti nei processi specifici. 
L'intervento di Assistenza Specialistica è finalizzato a facilitare la capacità di apprendimento e 
l'inclusione scolastica dello studente, attraverso l'attività svolta da un educatore con competenze 
professionali riferite alla tipologia di disabilità. 
L'operatore integra la propria attività con quella di altre figure (docenti curriculari, insegnanti di 
sostegno, personale ATA) non sovrapponendo i propri interventi e compiti, ma valorizzando la 
collaborazione e l'efficacia di una comune progettazione. 

Art. 2 
Destinatari e modalità di ammissione al servizio 

Studenti affetti da disabilità fisica, psichica e10 sensoriale e in possesso della certificazione dello 
stato di disabilità, rilasciata dalla competente Commissione delle ASL, ai sensi dell'art. 3, comma 3. 
della Legge 10411992, iscritti nella scuola secondaria di secondo grado e residenti nei Comuni della 
Città Metropolitana di Palermo. L'accesso ai servizi è consentito fino ai 24 anni di età. 
La Città Metropolitana di Palermo annualmente invia alle scuole secondarie di secondo grado una 
comunicazione circolare nella quale vengono fissate le modalità, i modelli da compilare, la 
documentazione da allegare ed i tempi di presentazione delle domande , per attivare il servizio di 
assistenza specialistica per gli allievi con disabilità , residenti nel proprio territorio e frequentanti gli 
istituti secondari di secondo grado. 
L'accesso al servizio è garantito dall'invio alla Città Metropolitana di Palermo della apposita 
richiesta da parte del Dirigente Scolastico, firmata contestualmente dal genitore e10 esercente la 
responsabilità genitoriale a cui va allegata la documentazione richiesta. La Città Metropolitana di 
Palerrno provvederà all'istruttoria delle domande ed alla predisposizione dell'elenco dei beneficiari. 



Art. 3 
Prestazioni fornite e modalità di erogazione 

Per l'inclusione scolastica sono previsti i seguenti servizi specialistici : 
Servizio di Assistenza alla Autonomia 
Servizio di Assistenza alla Comunicazione per studenti con disabilità sensoriale(Visiva e10 

Uditiva ) 

Nel caso di studenti con pluridisabilità, in cui è compresa quella sensoriale, non può essere fatta 
richiesta di entrambi i servizi di assistenza specialistica. 

L'intervento dell'assistente educatore si ravvisa come intervento di potenziamento della relazione e 
dell'autonomia personale dell'allievo con disabilità e non come intervento integrativo didattico.E1 
pertanto opportuno che non si verifichino compresenze di più figure adulte nelle stesse ore per lo 
stesso studente. 
L'educatore è una figura professionale, che pur operando all'interno della scuola, sostiene il 
percorso di autonomia, integrazione e comunicazione dell'allievo con disabilità, in considerazione 
del percorso individuale di crescita dell'allievo stesso. 
L'intervento dell'educatore è centrato essenzialmente sulla relazione, svolgendo un ruolo di 
supporto e facilitazione, non sostituendosi all'allievo. Dovrebbe essere prevista una graduale 
diminuzione della propria presenza per sollecitare l'azione autonoma dello studente coinvolto. 
Si precisa che l'educatore non ha alcuna responsabilità di vigilanza sull'allievo, tale responsabilità è 
sempre posta in capo alla scuola, in quanto l'iscrizione comporta come clausola contrattuale la 
responsabilità dell'affidamento dell'allievo, in particolare se minorenne o non in grado di 
prowedere a se stesso in autonomia, come nel caso di un allievo maggiorenne con grave disabilità o 
dichiarato interdetto. Pertanto, di norma l'affidamento di studenti al solo educatore rappresenta una 
violazione di natura contrattuale della scuola con la famiglia. All'educatore non possono essere 
affidati studenti a cui non sia stato assegnato con incarico su indicazione del competente Servizio 
della Città Metropolitana di Palermo. 
Non saranno accolte richieste in cui la presenza dell'operatore dell'assistenza specialistica accanto 
allo studente sia finalizzata alla copertura di ore di permanenza a scuola. 
Premesso che può essere richiesta una sola tipologia di intervento, nei casi di pluridisabilità dello 
studente, in cui è compresa quella sensoriale, la scuola, unitamente alla famiglia, ai servizi socio- 
sanitari e ai servizi delllEnte Locale in sede di redazione del P.E.I., sceglie l'intervento 
specialistico più opportuno e rispondente ai bisogni dell'alunno e del contesto. 
I1 Servizio di Assistenza all'autonomia per gli studenti con disabilità, frequentanti le scuole 
superiori di 2" grado presenti nel territorio della Città Metropolitana di Palermo, è destinato agli 
studenti in possesso della prevista certificazione di handicap ai sensi della legge 104192 -art.3 
cornrna 3, e dell'espressa previsione della necessità di assistenza specialistica nel progetto 
individualizzato definito PEI (Piano Educativo Individualizzato) redatto, sulla base della 
valutazione dei bisogni dell'alunno, tenuto conto delle proposte avanzate dal GLHO d'Istituto 
presente in ogni singola scuola. 
L'assistente all'autonomia è un'assistenza specialistica ad personam (è infatti definito anche 
"assistente ad personam") fornito al singolo studente con disabilità fisica, psichica, la cui gravità o 
limitazione di autonomia, determini la necessità di assistenza per un regolare apprendimento delle 
nozioni scolastiche (Conferenza Stato-Regioni il 20 marzo 2008),- in aggiunta all'insegnante di 
sostegno e agli insegnanti curricolari - per sopperire ai problemi di autonomia e10 comunicazione 
sussistenti nello studente. 
Pertanto è evidente che all'assistente per l'autonomia competono funzioni specifiche che 
differenziano questa figura da quello dell'assistente di base (igienico personale) e dall'insegnante 
di sostegno, con cui deve cooperare in sinergia, secondo gli obiettivi del PEI (Piano Educativo 
Individualizzato), elaborato dagli insegnanti, in collaborazione con i servizi socio sanitari territoriali 



ed i genitori dell'alunno disabile 
L'assistente all'autonomia è quindi un operatore che media la comunicazione e l'autonomia dello 
studente disabile con le persone che interagiscono con lui nell'ambiente scolastico e ciò può 
compiersi anche mediante strategie e ausili necessari per garantire un'interazione efficace. 
L'operatore specializzato non è responsabile della programmazione didattica, ma esclusivamente 
degli obiettivi definiti nel PEI, inoltre, svolge all'interno del gruppo classe un'azione di 
intermediazione fra l'alunno disabile e i compagni. 
Le attività finalizzate allo scopo sono: facilitare l'integrazione scolastica, il diritto allo studio, lo 
sviluppo delle potenzialità del minore disabile nell'apprendirnento, nella comunicazione, nelle 
relazioni e nella socializzazione. Gli operatori dovranno svolgere le loro competenze senza 
sovrapposizioni o sostituzioni rispetto al personale docente e, ad altre figure di personale presente 
presso le strutture scolastiche e, dovranno essere disponibili a partecipare agli incontri che la Città 
Metropolitana di Palermo o gli organi scolastici vorranno organizzare-Le attività dirette con 
l'alunno disabile consistono prevalentemente in interventi di mediazione tra l'alunno disabile e tutte 
le figure che interagiscono con lui nell'ambiente scolastico , utilizzando gli strumenti e le tecniche 
adeguate alla tipologia di deficit di cui è portatore. n linea generale , fermo restando la singolarità 
degli interventi previsti dal PEI , le attività dell'operatore addetto sono le seguenti : 

promozione dell'autonomia personale e sociale; 
sostegno alle relazioni con coetanei ed adulti 
proposta di attività educative di piccolo gruppo, con i compagni di classe, per favorire la 
socializzazione 

Rientrano ancora tra i compiti dell'assistente: 
- la collaborazione con le insegnanti e altro personale della scuola per l'effettiva 

partecipazione dell'alunno disabile alle attività scolastiche 
- la partecipazione alle attività del GLIS. 
- la partecipazione a specifici progetti scolastici destinati al consolidamento dell'autonomia 

nello studio. 
- orientare gli obiettivi del proprio intervento allo sviluppo di relazioni efficaci entro il 

contesto scolastico, in un'ottica non assistenzialistica rispetto al deficit, ma 
rivolta allo sviluppo di competenze dell'alunno e di tutti coloro che sono implicati nei 
processi scolastici per l'integrazione. 
L'analisi dei bisogni degli studenti, propedeutica alla stesura del progetto globale di integrazione 
scolastica (PEI), richiede competenze di diversa natura e provenienza professionale. Fondamentale 
è il rapporto di collaborazione tra scuola, famiglia, ASP e tutti i servizi del territorio che hanno 
in carico lo studente. 
La costruzione dell'intervento deve trovare sua esplicitazione nel PEI (Piano Educativo 
Individualizzato) di ogni alunno coinvolto, che è l'atto di programmazione comprendente le 
indicazioni principali sulle azioni e misure in ambito scolastico, nell'area della 
socializzazione. Le ore di assistenza dovranno consistere in azioni coerenti con i PEI (Piani 
Educativi Individualizzati) dei destinatari. 
I1 servizio di assistenza specialistica trova realizzazione nel contesto scolastico, attraverso attività 
che vanno ad integrare funzioni e compiti che la stessa scuola persegue. Gli obiettivi degli 
interventi si definiscono e si differenziano sulla base delle peculiarità di ciascun caso e sono 
finalizzati alla promozione di una cultura dell'inclusione di tutta la scuola. 
Per alcuni studenti, i cui livelli di autonomia entro il contesto scolastico sono particolarmente 
critici, l'assistenza specialistica promuove una fondamentale mediazione alla comunicazione e 
attiva processi di scambio e partecipazione alla vita scolastica, altrimenti preclusi. 
Per altre situazioni, in cui lo studente ha raggiunto competenze a convivere con le regole 
scolastiche e in cui il contesto sa definire meglio gli obiettivi formativi per l'alunno, 
l'assistente opera monitorando i processi di relazione nei gruppi e attivando strategie per 
prevenire eventi critici, supportando la scuola e il corpo docente nella programmazione. 



Rimane all'istituto scolastico la responsabilità dell'attuazione degli obiettivi da raggiungere e 
della verifica dell'efficacia dei processi. 
I1 tempo massimo settimanale che si può dedicare a ciascun alunno con disabilità è valutato in base 
al numero delle ore di sostegno concesse dalla scuola, alle necessità individuali dello studente con 
disabilità e comunque riconoscendo di massima: 

12 ore settimanali per il servizio di asssitenza all'autonomia; 
I1 monte ore è proposto per ogni anno scolastico dal Gruppo di Lavoro H sulla base dei compiti definiti nel 
Progetto Educativo Individualizzato dell'alunno, elaborato congiuntamente dagli operatori ASL, d a g l i 
ope r a to r i  de l l a  C i t t à  Me t ropo l i t ana  d i  Palermo,dalla scuola e dallafamigliaed 
aggiornato all'anno scolastico di riferimento. 

Art. 4 
Costo delle prestazioni e quantificazione 

Per l'assistenza alla autonomia scolastica gli addetti saranno inquadrati nel livello D3 del CCNL 
Cooperative del Settore socio sanitario ed assistenziale - educativo in vigore , ed il costo orario per 
ogni utente sarà pari ad € 20'27 a cui vanno aggiunti il 5% per spese generali ed organizzative e 
IVA al 5% se dovuta. 
L'erogazione del servizio è vincolata alle risorse economiche da parte della Regione Siciliana. 

I1 monte ore settimanale delle prestazioni, richieste per il servizio di assistenza all'autonomia nelle 
scuole, è quello assegnato a ciascun alunno dal GLHO 

Pertanto si affida il servizio di assistenza all'autonomia alla Ditta accreditata per n. . . ... utenti, si 
allega al contratto l'elenco degli studenti con la relativa scuola di riferimento. 

Art. 5 
Quadro economico 

La Città Metropolitana di Palermo si impegna a corrispondere alla Ditta la somma di € . . ........ Per 
il Servizio di Assistenza all'Autonomia secondo il seguente auadro economico: 
servizio 

autonomia 

periodo giorni Numero 
Utenti e 
Ambito 
territoriale 

Dal 12 
settembre 
2019 
al 9 giugno 
2020 
compreso 
gli esami 
di stato 
2020 

V 

Costo di 
l ora 

208 e10 
207 (se la 
festa del 
Santo 
Patrono 
locale 
ricade 
durante 
l'anno 
scolastico) 

organizzati 

totale 



Art. 6 
Pagamento 

La spesa complessiva di € . . ........ sarà corrisposta alla Ditta ........ per il servizio di Assistenza 
all'Autonomia, dietro presentazione della seguente documentazione: 

- fattura, in forma elettronica, con il numero conto di Tesoreria Provinciale dello Stato presso 
la Banca d'Italia, intestata a: 

Città Metropolitana di Palermo 
Direzione Politiche Sociali, Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili, Sport-Attivita' Produttive, 
Cultura, Turismo 
Via Maqueda , 100,90134 Palermo 
Codice Univoco Ufficio: 5SCNA1 - 

- Rendiconto delle spese sostenute con allegati documenti giustificativi. 
Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla presentazione della documentazione richiesta. 
Nulla è dovuto per altre spese che non rientrino nei costi citati all'art. 5 del presente contratto di 
servizio. 

Sulla base della delibera ANAC n. 556 del 3 1/05/20 17 pubblicata nella G.U. n. 160 de11'11/07/2017 
nonché della circolare del Ministero dell'Interno prot. n. 69 18 del 04/12/20 17, i servizi sociali 
erogati in regime di accreditamento sono esclusi dagli obblighi di tracciabilità (acquisizione C.I.G.); 

Art. 7 
Responsabilità sulla realizzazione delle prestazioni 

Le responsabilità connesse alla realizzazione delle prestazioni di cui al presente 
contratto graveranno esclusivamente sulla Ditta sottoscrittrice. 
A tal fine è fatto obbligo alla Ditta di cautelarsi con polizza assicurativa contro 
infortuni e per la responsabilità civile verso terzi, di tale copertura assicurativa 
dovrà essere fornita copia alla Città Metropolitana di Palermo entro il primo mese di attività. 

Art. 8 
Personale 

Per le attività di assistenza all'autonomia, le seguenti figure,con comprovata esperienza almeno 
biennale nell'espletamento dei servizi specialistici di integrazione scolastica (assistente 
all'autonomia), devono avere : 
Laurea triennale (breve): Laurea in Scienze dell'educazione, Laurea in Psicologia, Laurea breve in 
terapista della riabilitazione psichiatrica , terapista della neuro psicomotricità dell'età evolutiva , 
Laurea breve in logopedia, Laurea breve in psicomotricità. Per i minori con disturbo dello spettro 
autistico l'operatore deve essere in possesso di specifici attestati formativi nelle tecniche cognitivo 
- comportamentali ( ABA, PECS, TEACCH) . 
Gli operatori dovranno attenersi ai compiti ed alle funzioni ad essi assegnati. 
In alcun modo le attività svolte potranno essere sostitutive o sovrapporsi alle altre professionalità 
presenti nella scuola. 
Le attività dell'assistente all'autonornia sono funzionalmente distinte e non sostitutive dell'attività 
didattica dell'insegnante di sostegno, della scuola, pertanto la figura dell'assistente non è alternativa 
a quella dell'insegnante di sostegno, ma complementare e non può sostituirla . 
L'assistente esercita il proprio ruolo in classe, nei laboratori ed in ogni altro luogo deputato 
all'attività scolastica. 
Ogni diverso utilizzo , al di fuori di quanto indicato nel presente capitolato, ricadrà nella diretta 



responsabilità della ditta accreditata . 
Tutti gli operatori, nell'espletamento delle loro attività dovranno attenersi scrupolosamente, a 
quanto previsto dal piano educativo individuale dell'alunno disabile. 
Gli operatori devono attenersi, inoltre, a quanto segue: 
a. I1 personale in servizio dovrà provvedere alla registrazione giornaliera de117attività svolta ed  ad 
redigere una relazione mensile sull'andamento del servizio , dove dovranno essere rilevate anche le 
eventuali criticità riscontrate ; dovranno essere sempre disponibili e fi-uibili da parte della Città 
Metropolitana di Palermo e per essa dall'ufficio "Integrazione scolastica e disabilità sensoriale" che 
le potrà richiedere in qualsiasi momento ; 
b. Avvertire dell'eventuale assenza dell'alunno, indicando i giorni dell'eventuale assenza ed i 
motivi, la cooperativa , che a sua volta comunicherà per iscritto all'ufficio "Integrazione scolastica e 
disabilità sensoriale"; 
C. Non apportare modifiche né all'orario di lavoro né al calendario assegnato; 
d. Partecipare alle riunioni del GLHO 
e. I1 personale in servizio dovrà provvedere alla stesura, dopo un primo mese di osservazione, di un 
progetto individuale a favore dell'alunno, che dovrà essere elaborato partendo dal PEI e dal PDF, .I1 
progetto deve essere consegnato al coordinatore della classe ed all'insegnante di sostegno e dovrà 
essere presentato al consiglio di classe per condividerne gli obiettivi . 
f.partecipare al Consiglio di classe per la presentazione del proprio progetto relativo all'alunno che 
ha preso in carico. 
Resta escluso ogni rapporto giuridico ed amministrativo diretto tra La Città Metropolitana di 
Palermo ed il personale impiegato dalla Ditta accreditata, per lo svolgimento del servizio. 

Art. 9 
ORARIO DEL SERVIZIO 

Le prestazioni sono svolte, di norma, in orario diurno, in un'articolazione oraria ricompresa tra le 
8,00 e le 17'00, secondo accordi con la scuola e la famiglia, e dal Lunedì al Sabato, 
per un monte ore settimanali assegnate in favore di ciascun alunno dal GLIS ; fatta eccezione per 
eventuali partecipazioni degli operatori ad attività extrascolastiche con gli alunni assistiti, previa 
autorizzazione della Direzione Politiche Sociali. 
Nella stesura dell'orario di servizio per l'assistente all'autonomia devono essere tenute in 
considerazioni le seguenti indicazioni: 
- Deve essere organizzato con l'orario di apertura della scuola, in accordo con la famiglia del 
studente con disabilità e con i docenti della classe; 
- Non deve prevedere compresenze con l'insegnante di sostegno, fatta esclusione per progetti 
particolari sui cui è necessario la richiesta della scuola e l'autorizzazione della Città Metropolitana 
di Palermo, sempre che rientri nel monte ore assegnato in favore di ciascun alunno. 

- Non dovrebbe prevedere interruzioni o dovrebbe essere ricercata nel170rganizzazione 
dell'orario la continuità delle ore, evitando il più possibili buchi o interruzioni 

In caso di assenza imprevista dell'alunno disabile, l'assistente assegnato, per il 
primo giorno, deve attendere per 1 ora l'eventuale arrivo dell'assistito. Trascorso detto tempo, 
l'assistente lascerà il posto di lavoro ed il relativo compenso verrà calcolato solo per l'ora di attesa. 
Per il periodo di mancata fiequenza dell'alunno le ore non effettuate potranno essere recuperate 
successivamente dall'operatore, in base all'effettiva necessità formulata dalla scuola. 



Art. 10 
Dimissioni e trasferimenti di studente con disabilità 

In caso di assenza prolungata dell'alunno disabile, oltre i 10 giorni consecutivi, il servizio potrà 
ESSERE SOSPESO, concordando con la scuola e la famiglia le modalità del termine; per il periodo 
di mancata frequenza, le ore non effettuate non potranno essere contabilizzate dalla Ditta 
accreditata, ma potranno essere recuperate successivamente dall'operatore, in base all'effettiva 
necessità formulata dalla scuola. 
La Ditta accreditata dovrà dare tempestiva comunicazione (entro 48 ore) all' Ente 
finanziatore di rinuncia del servizio o dalla frequenza scolastica da parte dell' utente. 
In caso di trasferimento dello studente in altro Istituto, l'operatore continuerà ad assicurare la 
prestazione. 

Art. 11 
Collaborazione 

Per un ottimale espletamento del servizio la ditta accreditata dovrà garantire a proprio carico , 
la figura dei n. 2 Coordinatori per ogni servizio : 

- un coordinatore tecnico (Svolge attività lavorativa complessa che richiede specifica 
professionalità, Coordina tutti gli assistenti. Ha funzioni di responsabilità 
dell'organizzazione del servizio.Può svolgere, in relazione alle proprie competenze 
professionali, attività di predisposizione degli atti per la formazione e aggiornamento ed 
attività tutorie nei confronti di personale, in particolar modo di quello neo assunto ed 
elaborare progetti e proposte inerenti il miglioramento organizzativo e la funzionalità dei 
servizi di competenza. Tiene i rapporti e collabora con i coordinatori del sostegno delle 
scuole, con i funzionari della Città metropolitana di Palermo. deve aver maturato una solida 
esperienza operativa e gestionale, una capacità di visione di insieme e un concreto 
background tecnico nel campo dei servizi di integrazione scolastica ed una capacità di 
efficace interfaccia con le realtà scolastiche ed istituzionali ) 

- un coordinatore amministrativo.( rilevazione presenze degli operatori, 
sostituzioni, richieste di recupero, comunicazione assenze e presenze degli operatori, qualsiasi 

comunicazione inerente lo svolgimento del servizio, cura e trasmette la rendicontazione) 
Di tali coordinatori l'Ente accreditato dovrà fornire un numero telefonico cellulare, che dovrà 
funzionare nei giorni feriali dalle ore 7,30 alle ore 17,00, e con i seguenti compiti: 
-Curare la comunicazione con la scuola e le famiglie 
-Garantire la continuità del servizio prowedendo alla sostituzione del personale assente; 
-Sviluppare un regolare scambio di informazioni con l'Ufficio Integrazione Scolastica e Disabilità 
Sensoriale della Città Metropolitana di Palermo ;e con la scuola, per quanto attiene l'andamento del 
servizio anche tramite incontri periodici con l'Ufficio Integrazione Scolastica e Disabilità 
Sensoriale della Città Metropolitana di Palermo 
- dare tempestiva comunicazione, alla Città Metropolitana, in caso di sospensione del servizio per 
assenza dell'utente. In tale caso all'operatore sarà riconosciuto il pagamento delle spettanze 
corrispondenti ad una ora di presenza e comunque soltanto per il primo giorno. 
I nominativi dei coordinatori dovranno essere comunicato all'atto dell'affidamento del servizio 
all'ufficio Integrazione Scolastica e Disabilità Sensoriale della Città Metropolitana di Palermo. 



Art. 12 
OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO 

La Ditta accreditata si impegna al pagamento mensile degli emolumenti agli operatori impiegati, 
indipendentemente dall'effettiva liquidazione del compenso da parte della stazione appaltante. 
La Ditta accreditata , nel provvedere all'assolvimento delle prestazioni che sono oggetto del 
disciplinare allegato alla'avviso per l'accreditamento, si farà anche carico: 
1. di garantire, in caso di assenza imprevista dell'alunno disabile, che l'assistente assegnato, per il 
primo giorno, attenda per 1 ora l'eventuale arrivo dell'assistito. Trascorso detto tempo, l'assistente 
lascerà il posto di lavoro ed il relativo compenso verrà calcolato solo per l'ora di attesa; 
2. di garantire che venga contattata la famiglia, anche tramite l'assistente ,nell'ipotesi di assenza 
imprevista dell'assistito , per conoscere i presumibili tempi di assenza dell'alunno, onde evitare 
inutili attese in classe che, peraltro, non prevedono alcun corrispettivo. 
3. della puntuale erogazione delle prestazioni da parte degli operatori secondo le norme 
deontologiche e dell'assoluto rispetto del segreto professionale ai sensi dell'art. 622 del codice 
penale e delle norme di cui al D.Lgs. n.5012015 ; 
4. di garantire per tutta la durata del contratto il rispetto di tutte le norme nazionali e regionali 
relative al servizio, compreso il mantenimento degli standards gestionali di qualità ed il raccordo 
con gli uffici competenti nelle materie oggetto del presente capitolato speciale d'oneri. 
5. di far svolgere al personale impiegato nel servizio corsi di aaaiornamento non inferiori a 30 ore 
(5 ore sulla sicurezza nel lavoro e 25 ore inerenti ai servizi di integrazione scolastica) . Ad 
inizio di ogni anno scolastico l'ente accreditato deve produrre il calendario ( di massima) delli 
corsoli da attivare con le varie tematiche da affrontare. I1 calendario può subire alcune 
variazioni che vanno tempestivamente comunicate alla Direzione Politiche Sociali. La 
formazione deve essere condotta da Enti accreditati alla formazione del personaleNon saranno 
accettate esperienze di autoformazione, con la partecipazione a sedute di lezioni tenute dagli 
operatori dello stesso Ente ai propri colleghi, con lezioni su temi che abbiano in qualche modo 
una ricaduta sul lavoro o sui contenuti che ciascun operatore deve proporre ai propri studenti 
con disabilità.La partecipazione alla formazione è obbligatoria per tutti gli operatori, coloro 
che non prendono parte a tale percorso formativo sono assoggettati a sanzioni tramite 
provvedimenti disciplinari. 
Gli Enti sono tenuti a dimostrare 1' effettuazione dei corsi attraverso la produzione di copia degli 
attestati rilasciati agli operatori e registro firma delle presenze degli operatori 
I corsi di aggiornamento per gli operatori dei servizi specialistici possono essere erogati nelle 
seguenti modalità: 

e corsi di formazione in presenza, organizzati da Enti accreditati alla formazione del personale 
corsi di formazione on-line, organizzati da Enti accreditati alla formazione del personale 

La frequenza del 95% ai corsi di formazione per gli operatori dà diritto al rilascio dell'attestato di 

partecipazione.La formazione è obbligatoria, poiché non può essere effettuata durante le ore di 

servizio, deve essere retribuita. 

La Ditta affidataria è tenuta : 
-a comunicare per iscritto i nominativi degli operatori che presteranno la propria opera indicandone 
la qualifica e il ruolo ricoperto, nonché il possesso dei requisiti da parte degli operatori, e 
contestualmente l'Istituzione scolastica e gli studenti destinatari del servizio affidato ad ogni 
operatore di cui al precedente art. 8., 



- trasmettere i curricula degli stessi, debitamente firmati con allegata fotocopia di un documento di 
identità, 
- indicare i giorni di presenza e le ore giornaliere da effettuare, che devono essere concordati 
preventivamente con la famiglia e la scuola frequentata dall'alunno con disabilità. 
- comunicare per iscritto i nominativi degli operatori sostituti, che dovranno avere gli stessi requisiti 
dei titolari. 
Tutto ciò deve essere realizzato entro e non oltre 15 giorni dall'attivazione del servizio, altrimenti 
verranno applicate le penalità di cui al disciplianare all'art. . . . . ... . 
Ogni successiva variazione dovrà essere tempestivamente comunicata allYUfficio Integrazione 
Scolastica e Disabilità sensoriale. 
La Ditta accreditata è, inoltre, tenuta a fornire alla Città Metropolitana di Palermo, all'inizio del 
servizio la documentazione comprovante il rapporto di lavoro instaurato con gli operatori impiegati. 
Gli Operatori in ferie, malattia, permesso, assente o comunque non in grado di essere puntualmente 
in servizio, dovranno essere tempestivamente sostituito entro le ore 9,00 del primo giorno di 
assenza. 
Le sostituzioni dovranno essere comunicate, secondo le modalità previste nel disciplinare, 
all'ufficio Integrazione Scolastica e Disabilità Sensoriale della Direzione Politiche Sociali e 
contestualmente alla Direzione Scolastica presso cui l'operatore presta servizio, indicando anche il 
nominativo del supplente. 
Per snellire le procedure relative alla gestione amministrativa del personale che opera fuori sede, 1' 
Ente accreditato è tenuto alla rilevazione delle presenze degli operatori dipendenti attraverso 
timbratura con strumenti digitali ( es.: Tessere digitali, 1'APP che permette di usare il proprio 
smartphone, che segnala la presenza all'interno di un perimetro geolocalizzato, o a una certa 
distanza da un hotspot WiFi, del dispositivo. etc), fornendosi di strumenti modulari che si possono 
implementare nel tempo con soluzioni sempre più evolute. 
La Ditta accreditata si obbliga inoltre a tenere e a conservare: 
1)un-registro giornaliero delle prestazioni erogate dagli operatori con indicazione dei nominativi 
degli assistiti; 
2)uno schedario degli operatori, distinti a seconda del ruolo ricoperto all'interno dell'organico 
societario e a seconda della tipologia contrattuale di lavoro; 
3)Copia del contratto di assicurazione relativa alla responsabilità civile per danni, incidenti a 
persone e10 cose; da consegnare con la documentazione di rito, ad inizio attività 

La Ditta accreditata per il servizio di assistenza all'autonomia è comunque obbligata: 
a) a porre in essere, con tempestività, in caso di inadeguatezza, carenze o difformità rispetto a 
quanto stabilito per l'esecuzione del servizio, ogni adempimento prescritto dall'Amrninistrazione 
appaltante; 
b)ad assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o di eventuali danni arrecati a 
persone o cose tanto dell'Amministrazione che di terzi, dovute a scorrettezze o trascuratezza 
nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato; 
C) ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i dipendenti in conformità a quanto previsto dalle 
disposizioni in materia di lavoro nonché di quelli assicurativi, previdenziali ed assistenziali 
assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi. La Città metropolitana di Palermo è esentata da 
ogni responsabilità derivante dall'eventuale mancato rispetto degli obblighi contemplati per 
l'impiego delle unità lavorative dellfImpresa; 
d) ad attuare nei confronti dei dipendenti impegnati nella prestazione disciplinata dal presente 
capitolato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi 
di lavoro vigenti; 
e) a garantire tutte le norme in materia di privacy giusto Decreto Legislativo n. 193 del 30 giugno 
2003; 



f) ad effettuare il pagamento dei compensi mensili dovuti al personale impiegato nel servizio, 
mediante assegno non trasferibile o bonifico bancario, entro e non oltre la data prevista dal CCNL 
vigente. 

relazionare sul D.P.S. (Documento Programmatico sulla Sicurezza); 
Per l'espletamento dei servizi La Ditta accreditata ha l'obbligo di: 
- trasmettere, prima dell'avvio del servizio, all'ufficio Integrazione Scolastica e Disabilità 
Sensoriale 
della Città Metropolitana di Palermo l'elenco nominativo dei lavoratori impiegati per ciascuna 
tipologia di intervento corredato dei titoli professionali richiesti dal presente capitolato e copia dei 
contratti di assunzione di ciascuno di essi ; tale procedura dovrà essere effettuata ogni qualvolta si 
verifichino sostituzioni definitive di personale; 
- garantire l'immediata sostituzione dei propri operatori assenti per qualsiasi motivo, - 

con altri operatori in possesso degli stessi requisiti tecnici e di professionalità. 
Della sostituzione, della sua presumibile durata, del nome dell'operatore supplente, 
dovrà essere data tempestiva informazione allYUfficio Integrazione Scolastica e Disabilità 
Sensoriale della Città Metropolitana di Palermo ; 
- applicare . nei confronti dell'operatore, un contratto di lavoro nel rispetto della normativa prevista 
per la forma contrattuale individuata, nonché rispettosa dei trattamenti previdenziali ed assicurativi 
previsti. 
Tutte le modifiche organizzative dellrAggiudicataria che implicano cambiamenti 
nell'erogazione del servizio, dovranno essere concordate con l'ufficio Integrazione Scolastica e 
Disabilità Sensoriale della Città Metropolitana di Palermo . 
La Ditta accreditata è tenuta a redigere mensilmente un rapporto-scheda dettagliato contenente le 
ore di intervento realizzate sul singolo utente e per ogni singolo operatore le ore effettivamente 
rese. Le predette schede dovranno essere controfirmate dal responsabile coordinatore della La Ditta 
accreditata . Tali schede verranno mensilmente trasmesse all'ufficio Integrazione Scolastica e 
Disabilità Sensoriale della Città Metropolitana di Palermo prima dell'emissione delle fatture 
mensili. . 
La Ditta accreditata garantirà la copertura assicurativa del personale durante lo svolgimento 
dell'attività professionale oggetto del presente capitolato , esonerando l'ufficio Integrazione 
Scolastica e Disabilità Sensoriale della Città Metropolitana di Palermo da ogni responsabilità. 
A tal fine,La Ditta accreditata si impegna a contrarre, prima dell'inizio del servizio affidato in 
accreditamento e per tutta la durata contrattuale, una adeguata copertura assicurativa compresa la 
responsabilità civile verso terzi per sinistro e10 per danni che possano derivare agli operatori o che 
questi possano causare agli utenti e alle loro cose. Copia di detta polizza deve essere prodotta e 
consegnata presso l'ufficio contratti entro 10 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione 
prowisoria del servizio. 
La Ditta accreditata ha l'obbligo di presentare trimestralmente alla Direzione Politiche Sociali, 
Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili, Sport - Attività Produttive , Cultura e Turismo della Città 
Metropolitana di Palermo, la relazione dell'attività svolta con lo studente con disabilità, preso in 
carico, a firma dell'operatore e del Responsabile del servizio della ditta accreditata. 
Infine la Ditta accreditata ha l'obbligo di fornire al proprio personale apposita tessera di 
riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del 

- 

Datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti a portare indosso in chiara evidenza detta tessera di 
riconoscimento. 
Gli obblighi relativi alla tessera di riconoscimento ricadono sia sul Datore di lavoro che sul 
lavoratore stesso. 
In particolare: 

i1 Datore di lavoro, in caso di violazione dell'articolo 26, cornrna 8 del D.Lgs n. 8112008, owero 
se non muniscono i propri dipendenti di tesserino di riconoscimento, sono puniti ai sensi dell'art. 
55 comma 5 lettera i) del D. Lgs. n. 8112008 con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 
500 euro per ciascun lavoratore che non è stato munito di tesserino; 



il lavoratore, in caso di violazione dell'articolo 20, comma 3 del D.Lgs n. 8 112008, ovvero pur 
essendo stato munito dal Datore di lavoro del tesserino di riconoscimento non lo ha esposto in modo 
visibile durante il lavoro, è punito ai sensi dell'art. 59 comma 1 lettera b) del D. Lgs. n. 8112008 
con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro. 
A tal fine la La Ditta accreditata provvederà a stilare un verbale di consegna del tesserino di 
riconoscimento al lavoratore, che firmerà per ricevuta. Copia di tali verbali devono essere inoltrati 
ad inizio delle attività all'ufficio Integrazione Scolastica e Disabilità Sensoriale della Città 
Metropolitana di Palermo . 

Art. 13 
Verifiche 

La Città Metropolitana di Palermo si riserva la facoltà di effettuare controlli anche a campione 
sugli interventi erogati. 
I1 monitoraggio si pone come strumento per l'analisi condivisa dei bisogni, delle criticità, delle 
buone prassi contribuendo a trovare nuove strategie di intervento. 
Inoltre, potrà rappresentare uno strumento di supporto per l'eventuale rimodulazione degli interventi 
in relazione ai bisogni rilevati e alle modalità di erogazione. 

Art. 14 
Sanzioni e Risoluzione 

La Città Metropolitana di Palermo , a tutela delle norme contenute all'art. l6  del disciplinare e delle 
disposizioni di legge, si riserva la facoltà di applicare penalità in caso di inadempienze 
nell'esecuzione del servizio. 

Inoltre si darà luogo alla revoca dell'affidamento nel caso in cui il soggetto accreditato violi anche 
uno solo degli obblighi previsti dal presente regolamento nonché della convenzione appositamente 
stipulata. 
E' consentito manifestare reclami per iscritto da parte degli utenti e familiari, indirizzati all'ente 
locale, competente. 
Quest'ultimo, a seguito del reclamo, awierà i dovuti accertamenti circa al fondatezza delle 
lagnanze manifestate. 
L'utente, l'esercente la r e  s p o n s a b i l i t à genitoriale owero il tutore o amministratore di  
sostegno, potrà, ai sensi della L. 241190 e successive modifiche ed integrazioni, richiedere 
l'accesso agli atti amministrativi. 

Art. 15 
TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI 

L'aggiudicatario, ai sensi del combinato disposto dall'art. 2, comma 1, della L.R. n.15 del 
20.1 1.2008 e s.m.i. e dall'art.3 della L. 13 agosto 201 0 n. 136, come modificato dalla legge 
n.2 17/20 10 di conversione del decreto legge n. 18712010, ha l'obbligo di indicare un conto corrente, 
bancario o postale, acceso presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicato, anche non 
in via esclusiva, sul quale la Città Metropolitana di Palermo farà confluire tutte le somme relative 
all'appalto. 



L'aggiudicatario è tenuto ad avvalersi di tale conto corrente per tutte le operazioni relative 
all'appalto, 
compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale, da effettuarsi esclusivamente a mezzo di 
bonifico 
bancario o postale owero con altri strumenti di pagamento purchè idonei ad assicurare la piena 
tracciabilità delle operazioni, con I'obbligo di riportare per ogni transazione il codice identificativo 
di gara (CIG). 
I1 mancato rispetto del superiore obbligo comporta la risoluzione per inadempimento contrattuale. 
L'aggiudicatario, altresì, entro sette giorni dall'accensione del conto corrente owero, nel caso di 
conto corrente già esistente, dalla destinazione dello stesso alla funzione di conto dedicato, deve 
comunicare le generalità delle persone delegate ad operare sul conto. 

Art. 16 
Rinvio al C.C. e Foro competente 

Per quanto non previsto dal presente patto , si rinvia alle disposizioni del Codice 
Civile. In caso di controversie giudiziarie è competente il Foro di Palermo 

Art. 17 
Registrazione 

I1 presente contratto verrà registrato soltanto in caso d'uso a spese della parte che 
intende avvalersene. 

I1 presente contratto è costituito da 17 articoli. 

per la Ditta accreditata 

( DottISig. nome e cognome) 

Per la Città Metropolitana di Palermo 

(Dott.Filippo Spallina) 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.Lsg. 196/2003, da il proprio consenso a che i dati 
personali 
raccolti siano trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento 
per il 
quale la presente dichiarazione viene resa . 
il Rappresentante legale del l 'Ente accreditato 



CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO 

DIREZIONE POLITICHE SOCIALI, PUBBLICA ISTRUZIONE, POLITICHE GIOVANILI, 

SPORT - ATTIVITA' PRODUTTIVE, CULTURA, TURISMO 

UFFICIO INTEGRAZIONE SCOLASTICA E DISABILITA' SENSORIALE 

CONTRATTO DI SERVIZIO 
PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE 
ATTIVITA' IN FAVORE DI DISABILI SENSORIALI RELATIVA ALL'INTEGRAZIONE 
SCOLASTICA A.S. 201912020 

.............. ... L'anno duemila , il giorno del mese di ............................., nei 
locali della Direzione Politiche Sociali, Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili, 
Sport - Attivita' Produttive, Cultura, Turismo , siti in Palermo, via Roma n. 19 

TRA 
La Città Metropolitana di Palermo da questo momento "Ente finanziatore", legalmente 
rappresentata dal Dott.Filippo SpallinqDirigente della Direzione Politiche Sociali , Pubblica 
Istruzione, Politiche Giovanili, Sport - Attivita' Produttive, Cultura, Turismo , da questo momento 
"Direzione" 

L'Ente .. .......................... con sede legale in .. ....................... via ...................................., codice 
fiscale: ..................... ......, Partita I.V.A.: ........... ..............., legalmente rappresentato 

. . da ........................... , quale .......................................... nato a ...................... il .............. domiciliato 
.......................................................................... per la carica presso 

da questo momento "Ente erogatore" 
PREMESSO 

che con Deliberazione del Commissario Straordinario n.18 del 04/08/2017 è stato approvato il 
"Regolamento per la gestione dei servizi specialistici volti all'inclusione scolastica degli studenti 
con disabilità degli Istituti Secondari Superiori di Secondo Grado" , per l'espletamento di servizi di 
integrazione scolastica in favore di disabili art. 3 cornma 3 della L. 1041 92; 

.. con d.d. ..n. del .... è stato approvato l'avviso pubblico per l'iscrizione nel Registro della Citta' 
Metropolitana di Palermo degli Enti accreditati, presso la Direzione Politiche Sociali, Pubblica 
Istruzione, Politiche Giovanili, Sport - Attivita' Produttive, Cultura, Turismo, per il servizio di 
assistenza all'autonomia ed alla comunicazione scolastica nelle scuole superiori di secondo grado in 
favore di studenti con handicap fisico, psichico e sensoriale grave. 

........ Che con D.D. n. del ......... è stato approvato l'Albo degli Enti accreditati la gestione dei 
servizi specialistici per gli anni scolastici 20 1912020, 20201202 1 e 202 112022 compresi egli esami 
di Stato 2020.202 1,2022. . 



SI CONCORDA QUANTO SEGUE 

Art. 1 
Oggetto e finalità 

I1 servizio di assistenza specialistica trova realizzazione nel contesto scolastico, attraverso 
attività che vanno ad integrare funzioni e compiti che la scuola persegue. 
Gli obiettivi degli interventi si definiscono e si differenziano sulla base delle peculiarità di 
ciascun caso e sono finalizzati alla promozione di una cultura dell'inclusione di tutta la 
scuola. 
L'assistenza specialistica, in particolare per gli studenti i cui livelli di autonomia dentro il 
contesto scolastico sono critici, promuove la mediazione alla comunicazione e sviluppa 
processi di partecipazione alla vita scolastica, altrimenti preclusi. Inoltre l'operatore 
educativo attiva strategie collaborando nella programmazione la scuola per prevenire 
eventuali situazioni critiche. 
L'operatore nell'organizzare l'attività educativa, utilizza anche i criteri di flessibilità, in relazione 
della programmazione individualizzata evitando di costituire laboratori o aule speciali che 
accolgano esclusivamente allievi con disabilità, ma privilegiando attività inclusive. 
Alla scuola, utilizzando anche gli organi collegiali (G.L.I. E Gruppo tecnico), è posta in capo la 
definizione degli obiettivi da raggiungere e la verifica, nonché la valutazione dei processi di 
apprendimento e autonomia degli studenti coinvolti nei processi specifici. 
L'intervento di Assistenza Specialistica è finalizzato a facilitare la capacità di apprendimento 
e l'inclusione scolastica dello studente, attraverso l'attività svolta da un educatore con 
competenze professionali riferite alla tipologia di disabilità. 
L'operatore integra la propria attività con quella di altre figure (docenti curriculari, insegnanti 
di sostegno, personale ATA) non sovrapponendo i propri interventi e compiti, ma 
valorizzando la collaborazione e l'efficacia di una comune progettazione. 

Art. 2 
Destinatari e modalità di ammissione al servizio 

Studenti affetti da disabilità fisica, psichica e10 sensoriale e in possesso della certificazione dello 
stato di disabilità, rilasciata dalla competente Commissione delle ASL, ai sensi dell'art. 3, cornma 3. 
della Legge 10411 992, iscritti nella scuola secondaria di secondo grado e residenti nei Comuni della 
Città Metropolitana di Palermo. L'accesso ai servizi è consentito fino ai 24 anni di età. 
La Città Metropolitana di Palermo annualmente invia alle scuole secondarie di secondo grado una 
comunicazione circolare nella quale vengono fissate le modalità, i modelli da compilare, la 
documentazione da allegare ed i tempi di presentazione delle domande , per attivare il servizio di 
assistenza specialistica per gli allievi con disabilità , residenti nel proprio territorio e frequentanti gli 
istituti secondari di secondo grado. 
L'accesso al servizio è garantito dall'invio alla Città Metropolitana di Palermo della apposita 

richiesta da parte del Dirigente Scolastico, firmata contestualmente dal genitore e10 
esercente la responsabilità genitoriale a cui va allegata la documentazione richiesta. La Città 
Metropolitana di Palermo provvederà all'istruttoria delle domande ed alla predisposizione 
dell'elenco dei beneficiari. 



Art. 3 
Prestazioni fornite e modalità di erogazione 

Per l'inclusione scolastica sono previsti i seguenti servizi specialistici : 
Servizio di Assistenza alla Autonomia 
Servizio di Assistenza alla Comunicazione per studenti con disabilità sensoriale(Visiva e10 Uditiva ) 
Nel caso di studenti con pluridisabilità, in cui è compresa quella sensoriale, non può essere fatta 
richiesta di entrambi i servizi di assistenza specialistica. 
I1 servizio, a carattere istituzionale e di interesse pubblico, trova realizzazione nel contesto 
scolastico, attraverso attività che si vanno ad integrare a funzioni e compiti che la stessa scuola 
persegue. 
I1 servizio di Assistenza alla comunicazione . si prefigge i seguenti obiettivi: 
1-facilitare la comunicazione, l'apprendimento, l'integrazione e la relazione tra lo studente la 
famiglia, la scuola, la classe ; 
2.rendere accessibili e trasferibili allo studente i contenuti didattici attraverso l'uso di 
metodologie e di strumenti specifici finalizzati a compensare il deficit sensoriale, a realizzare 
l'inclusione scolastica e a migliorare la socializzazione con i compagni di classe/scuola. 
L'Assistente alla comunicazione realizza gli obiettivi della programmazione didattica per 
l'alunno, definiti dai docenti curriculari e di sostegno con il PEI, in base alla diagnosi funzionale. 
L'attività dell'Assistente alla Comunicazione prevede anche la partecipazione agli incontri 
d e l G L H O finalizzati alla definizione del Progetto globale individualizzato, che comprende 
tutti gli interventi individuati per lo studente. 
L'attività dell'assistente alla comunicazione svolta con uno specifico studente favorisce, inoltre, 
la creazione di un bagaglio culturale e metodologico da trasferire a tutto il personale scolastico e 
da trasmettere e da riutilizzare nel tempo con altri studenti. 
Essa trova realizzazione nel contesto scolastico, attraverso attività che si vanno ad integrare a 
funzioni e compiti che la stessa scuola persegue. 
L'assistente alla comunicazione, dunque, integra la propria attività a quella di altre 
figure (docenti, curriculari, insegnanti di sostegno, ecc..) senza sovrapporre compiti e 
funzioni, ma valorizzando i diversi ambiti di competenza. Gli interventi si concretizzano, 
quindi, con azioni entro il contesto classe e nell'intero ambiente scolastico rivolte al 
coinvo1gimento di tutti gli alunni al processo di integrazione-inclusione, con un modello di 
partecipazione attiva. 

ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE PER STUDENTI CON DISABILITÀ UDITIVA 

L'attività di Assistente alla comunicazione per gli studenti con disabilità uditiva riguarda: 

-la mediazione nell'ascolto delle lezioni d'aula per favorire la comprensione del 
linguaggio verbale e l'accesso ai contenuti didattici; 
-la rielaborazione dei contenuti scolastici dei testi, i contenuti didattici vengono resi 
accessibiliutilizzando metodologie e strumenti specifici al fine di compensare il deficit 
sensoriale, e la rielaborazione ed adeguamento delle verifiche periodiche in prove 
equipollenti fornite dagli insegnanti, per garantire l'adeguatezza al livello di 
padronanza dei sistemi di comunicazione dello studente; 
-17acquisizione di un metodo di studio; 
- il buon utilizzo di ausili protesici e di software o hardware didattici destinati allo studente 
e ai docenti; 
- il compito di "mediatore comunicativo" nei contesti sfavorevoli (es.: in ambienti rumorosi, 
durante discussioni di gruppo, ecc.); 
- per gli alunni non udenti "segnanti", la traduzione dei messaggi verbali che 
avvengono nel contesto dell'aula in L.I.S. (Lingua Italiana dei Segni) e quelli L.I.S. del 
ragazzo, in messaggi verbali; 



- compito di far conoscere al gruppo classe sia cosa significa avere la disabilità sensoriale 
sia la conoscenza dei segni più rappresentativi della Lis , per dare l'opportunità di far 
comunicare gli studenti tra di loro. 
- il raggiungimento di una buona competenza linguistica parlata e scritta; 

ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE PER STUDENTI CON DISABILITÀ VISIVA 

Le azioni previste sono: 

- l'orientamento spaziale e la conquista dell'autonomia di spostamento all'interno degli 
spazi scolastici; 

- la conoscenza di sé e dell'altro, nell'ottica del miglioramento della sua autostima; 
- la facilitazione della relazione nel contesto di apprendimento (con i docenti e con il gruppo 

dei pari); 
- l'avvio delle buone pratiche per lo sviluppo dell'autonomia personale; 
- l'acquisizione di un metodo di studio efficace e quanto più possibile autonomo; 
- la predisposizione del materiale didattico e la progettazione delle tecniche metodologiche 

più idonee per l'acquisizione dei contenuti delle singole discipline; 

La partecipazione alle riunioni del G.L.H.O. è obbligatoria per entrambe le figure. 

I1 tempo massimo settimanale che si può dedicare a ciascun alunno con disabilità è stato 
valutato in base alle necessità dello studente con disabilità sensoriale ed è stato 
riconosciuto , per Regolamento della Città Metropolitana di Palermo, un massimo di : 

21 ore settimanale per il servizio di assistenza alla comunicazione per disabili sensoriali 

La figura dell'assistente d a  comunicazione è proposta per ogni anno scolastico dal Gruppo di Lavoro H 
sulla base dei compiti definiti nel Progetto Educativo Individualizzato dell'alunno, elaborato 
congiuntamente dagli operatori ASL, dag l i  ope ra to r i  de l l a  C i t t à  M e t r o p o l i t a n a  
d i P a l e r m o ,  dalla scuola e dalla famiglia ed aggiornato all'anno scolastico di riferimento. 

Art. 4 
Costo delle prestazioni e quantificazione 

Per l'assistenza alla autonomia scolastica gli addetti saranno inquadrati nel livello D1 del 
CCNL Cooperative del Settore socio sanitario ed assistenziale - educativo in vigore , ed il costo 
orario per ogni utente sarà pari ad € 17'94 a cui vanno aggiunti il 5% per spese generali ed 
organizzative e N A  al 5% se dovuta. 
L'erogazione del servizio è vincolata alle risorse economiche da parte della Regione Siciliana. 

I1 monte ore settimanale delle prestazioni, richieste per il servizio di assistenza alla comunicazione 
per disabili sensoriali è di 21 ore settimanale assegnate a ciascun alunno dal GLHO . 

Pertanto si affida il servizio di assistenza alla comunicazione alla Ditta accreditata per n. 
. . ... utenti, si allega al contratto l'elenco degli studenti con la relativa scuola di riferimento. 



Quadro economico 

Art. 6 
Pagamento 

La Città Metropolitana di Palermo si impegna a corrispondere alla Ditta la somma di € 
.......... per il Servizio di Assistenza alla comunicazione secondo il seguente quadro 
economico: 

La spesa complessiva di € .......... sarà corrisposta alla Ditta ........ per il servizio di 

servizio 

Comunicaz 
ione per 
disabili 
sensoriali 

Assistenza all'Autonomia, dietro presentazione della seguente documentazione: 

- fattura, in forma elettronica, con il numero conto di Tesoreria Provinciale dello Stato presso 

la Banca d'Italia, intestata a: 

periodo 

Dal . . ...... 
settembre 
20 19 
al . . .. 
giugno 
2020 
compreso 
gli esami 
di stato 
2020 

Città Metropolitana di Palermo 

Direzione Politiche Sociali, Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili, Sport-Attivita' 

Produttive, Cultura, Turismo 

Via Maqueda , 100,90 134 Palermo 

Codice Univoco Ufficio: 5SCNA1- 

- Rendiconto delle spese sostenute con allegati documenti giustificativi; 

I1 pagamento avverrà entro 30 giorni dalla presentazione della documentazione richiesta. 
Nulla è dovuto per altre spese che non rientrino nei costi citati all'art. 5 del presente contratto di 
servizio. 

giorni 

208 e10 
207 (se la 
festa del 
Santo 
Patrono 
locale 
ricade 
durante 
l'anno 
scolastico) 

Sulla base della delibera ANAC n. 556 del 3 1/05/2017 pubblicata nella G.U. n. 160 dell'11/07/2017 
nonché della circolare del Ministero dell'Interno prot. n. 69 18 del 04/12/2017, i servizi sociali 
erogati in regime di accreditamento sono esclusi dagli obblighi di tracciabilità (acquisizione C.I.G.). 

Numero 
Utenti e 
Lotto 

Costo di 
lora 

€ 17,94 

5% spese 
generali ed 
organizzati 
ve 

IVA al 5% 
(se dovuta) 

totale 

€ 



Art. 7 
Responsabilità sulla realizzazione delle prestazioni 

Le responsabilità connesse alla realizzazione delle prestazioni di cui al presente 
contratto graveranno esclusivamente sulla Ditta sottoscrittrice. 
A tal fine è fatto obbligo alla Ditta di cautelarsi con polizza assicurativa contro 
infortuni e per la responsabilità civile verso terzi, di tale copertura assicurativa 
dovrà essere fornita copia alla Città Metropolitana di Palermo entro il primo mese di attività. 

Art. 8 
Personale 

Per le attività di assistenza alla comunicazione, le seguenti figure,con comprovata esperienza 
almeno biennale nell'espletamento dei servizi specialistici di integrazione scolastica (assistente alla 
comunicazione) ,devono avere: 

PER GLI UTENTI CON DISABILITÀ UDITIVA 

Diploma di scuola secondaria di secondo grado con documentata esperienza nel 

settore scolastico/educativo e qualifica professionale di Assistente alla Comunicazione o altra 

qualifica professionale inerente la L.I.S.(Lingua dei Segni Italiana) ,ottenuto attraverso il 

superamento di corsi professionali specifici di almeno 900 ore di lingua dei segni ,riconosciuti 

validi da Enti Pubblici.. 

Frequenza Corsi L.I.S.(Lingua dei Segni Italiana) organizzati dall'E.N.S.(Ente Nazionale 

Sordomuti) e10 enti o associazione accreditate. 

Possesso del profilo professionale di Assistente alla Comunicazione esperto nella Lingua 
Italiana dei Segni (LIS) e nel metodo oralista con comprovata esperienza e capacità. 

PER GLI UTENTI CON DISABILITÀ VISIVA 

1. Diploma di scuola secondaria di secondo grado con documentata esperienza nel settore 

scolastico/educativo e attestato di metodo Braille di lettura e scrittura per non vedenti 

,rilasciato da Enti specializzati ed accreditati. 

Gli operatori dovranno attenersi ai compiti ed alle funzioni ad essi assegnati. 
In alcun modo le attività svolte potranno essere sostitutive o sovrapporsi alle altre professionalità 
presenti nella scuola. 
Le attività dell'assistente alla comunicazione sono funzionalmente distinte e non sostitutive 
dell'attività didattica dell'insegnante di sostegno, della scuola, pertanto la figura dell'assistente non 
è alternativa a quella dell'insegnante di sostegno, ma complementare e non può sostituirla . 
L'assistente esercita il proprio ruolo in classe, nei laboratori ed in ogni altro luogo deputato 
all'attività scolastica. 



Ogni diverso utilizzo , al di fuori di quanto indicato nel presente avviso, ricadrà nella diretta 
responsabilità della ditta accreditata . 
Tutti gli operatori, nell'espletamento delle loro attività dovranno attenersi scrupolosamente ,a 
quanto previsto dal piano educativo individuale dell'alunno disabile. 

Gli operatori devono attenersi, inoltre, a quanto segue: 

a. I1 personale in servizio dovrà provvedere alla registrazione giornaliera dell'attività svolta ed ad 
redigere una relazione mensile sull'andamento del servizio , dove dovranno essere rilevate anche le 
eventuali criticità riscontrate ; dovranno essere sempre disponibili e fruibili da parte della Città 
Metropolitana di Palermo e per essa dall'ufficio "Integrazione scolastica e disabilità sensoriale" che 
le potrà richiedere in qualsiasi momento ; 

b. Avvertire dell'eventuale assenza dell'alunno, indicando i giorni dell'eventuale assenza ed i 
motivi, la cooperativa , che a sua volta comunicherà per iscritto all'ufficio "Integrazione scolastica e 
disabilità sensoriale"; 

C. Non apportare modifiche né all'orario di lavoro né al calendario assegnato; 

d. Partecipare alle riunioni del GLHO 

Resta escluso ogni rapporto giuridico ed amministrativo diretto tra La Città Metropolitana di 
Palermo ed il personale impiegato dalla Ditta accreditata, per lo svolgimento del servizio. 

Art. 9 
ORARIO DEL SERVIZIO 

Le prestazioni sono svolte, di norma, in orario diurno, in un'articolazione oraria ricompresa tra le 
8,00 e le 17'00, secondo accordi con la scuola e la famiglia, e dal Lunedì al Sabato, 
per un monte ore settimanali assegnate in favore di ciascun alunno dal GLHO ; fatta eccezione per 
eventuali partecipazioni degli operatori ad attività extrascolastiche con gli alunni assistiti, previa 
autorizzazione della Direzione Politiche Sociali. 
Nella stesura de1170rario di servizio per l'assistente all'autonomia devono essere tenute in 
considerazioni le seguenti indicazioni: 
- Deve essere organizzato con l'orario di apertura della scuola, in accordo con la famiglia del 
studente con disabilità e con i docenti della classe; 
- Non deve prevedere compresenze con l'insegnante di sostegno, fatta esclusione per progetti 
particolari sui cui è necessario la richiesta della scuola e l'autorizzazione della Città Metropolitana 
di Palermo, sempre che rientri nel monte ore assegnato in favore di ciascun alunno. 

- Non dovrebbe prevedere interruzioni o dovrebbe essere ricercata nell'organizzazione 
dell'orario la continuità delle ore, evitando il più possibili buchi o interruzioni 

In caso di assenza imprevista dell'alunno disabile, l'assistente assegnato, per il 
primo giorno, deve attendere per 1 ora l'eventuale arrivo dell'assistito. Trascorso detto tempo, 
l'assistente lascerà il posto di lavoro ed il relativo compenso verrà calcolato solo per l'ora di attesa. 
Per il periodo di mancata frequenza dell'alunno le ore non effettuate potranno essere recuperate 
successivamente dall'operatore, in base all'effettiva necessità formulata dalla scuola. 



Art. 10 
Dimissioni e trasferimenti di studente con disabilità 

In caso di assenza prolungata dell'alunno disabile, oltre i 10 giorni consecutivi, il servizio potrà 
ESSERE SOSPESO, concordando con la scuola e la famiglia le modalità del termine; per il periodo 
di mancata frequenza, le ore non effettuate non potranno essere contabilizzate dalla Ditta 
accreditata, ma potranno essere recuperate successivamente dall'operatore, in base all'effettiva 
necessità formulata dalla scuola. 
La Ditta accreditata dovrà dare tempestiva comunicazione (entro 48 ore) all' Ente 
finanziatore di rinuncia del servizio o dalla frequenza scolastica da parte dell' utente. 
In caso di trasferimento dello studente in altro Istituto, l'operatore continuerà ad assicurare la 
prestazione. 

Art. 11 
Collaborazione 

Per un ottimale espletamento del servizio la ditta accreditata dovrà garantire a proprio carico , 
la figura dei n. 2 Coordinatori per ogni servizio : 

- un coordinatore tecnico (Svolge attività lavorativa complessa che richiede specifica 
professionalità, Coordina tutti gli assistenti. Ha funzioni di responsabilità 
dell'organizzazione del servizio.Può svolgere, in relazione alle proprie competenze 
professionali, attività di predisposizione degli atti per la formazione e aggiornamento ed 
attività tutorie nei confronti di personale, in particolar modo di quello neo assunto ed 
elaborare progetti e proposte inerenti il miglioramento organizzativo e la funzionalità dei 
servizi di competenza. Tiene i rapporti e collabora con i coordinatori del sostegno delle 
scuole, con i funzionari della Città metropolitana di Palermo. deve aver maturato una solida 
esperienza operativa e gestionale, una capacità di visione di insieme e un concreto 
background tecnico nel campo dei servizi di integrazione scolastica ed una capacità di 
efficace interfaccia con le realtà scolastiche ed istituzionali ) 

- un coordinatore amministrativo.( rilevazione presenze degli operatori, 
sostituzioni, richieste di recupero, comunicazione assenze e presenze degli operatori, qualsiasi 
comunicazione inerente lo svolgimento del servizio, cura e trasmette la rendicontazione) 
Di tali coordinatori l'Ente accreditato dovrà fornire un numero telefonico cellulare, che dovrà 
funzionare nei giorni feriali dalle ore 7,30 alle ore 17,00, e con i seguenti compiti: 
-Curare la comunicazione con la scuola e le famiglie 
-Garantire la continuità del servizio prowedendo alla sostituzione del personale assente; 
-Sviluppare un regolare scambio di informazioni con l'ufficio Integrazione Scolastica e Disabilità 
Sensoriale della Città Metropolitana di Palermo ;e con la scuola, per quanto attiene l'andamento del 
servizio anche tramite incontri periodici con l'ufficio Integrazione Scolastica e Disabilità 
Sensoriale della Città Metropolitana di Palermo 
- dare tempestiva comunicazione, alla Città Metropolitana, in caso di sospensione del servizio per 
assenza dell'utente. In tale caso all'operatore sarà riconosciuto il pagamento delle spettanze 
corrispondenti ad una ora di presenza e comunque soltanto per il primo giorno. 
I nominativ dei coordinatori dovranno essere comunicati all'atto dell'affidamento del servizio 
all'ufficio Integrazione Scolastica e Disabilità Sensoriale della Città Metropolitana di Palermo. 



Art. 12 
OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO 

La Ditta accreditata si impegna al pagamento mensile degli emolumenti agli operatori impiegati, 
indipendentemente dall'effettiva liquidazione del compenso da parte della stazione appaltante. 
La Ditta accreditata, nel provvedere all'assolvimento delle prestazioni che sono oggetto del 
disciplinare allegato alla'avviso per l'accreditamento, si farà anche carico: 
1. di garantire, in caso di assenza imprevista dell'alunno disabile, che l'assistente assegnato, per il 
primo giorno, attenda per 1 ora l'eventuale arrivo dell'assistito. Trascorso detto tempo, l'assistente 
lascerà il posto di lavoro ed il relativo compenso verrà calcolato solo per l'ora di attesa; 
2. di garantire che venga contattata la famiglia, anche tramite l'assistente ,nel17ipotesi di assenza 
imprevista dell'assistito , per conoscere i presumibili tempi di assenza dell'alunno, onde evitare 
inutili attese in classe che, peraltro, non prevedono alcun corrispettivo. 
3. della puntuale erogazione delle prestazioni da parte degli operatori secondo le norme 
deontologiche e dell'assoluto rispetto del segreto professionale ai sensi dell'art. 622 del codice 
penale e delle norme di cui al D.Lgs. n.5012015 ; 
4. di garantire per tutta la durata del contratto il rispetto di tutte le norme nazionali e regionali 
relative al servizio, compreso il mantenimento degli standards gestionali di qualità ed il raccordo 
con gli uffici competenti nelle materie oggetto del presente capitolato speciale d'oneri. 
5. di far svolgere al personale impiegato nel servizio corsi di aaaiornamento non inferiori a 30 ore 
J5 ore sulla sicurezza nel lavoro e 25 ore inerenti ai servizi di integrazione scolastica) . Ad 
inizio di ogni anno scolastico l'ente accreditato deve produrre il calendario ( di massima) delli 
corsoli da attivare con le varie tematiche da affrontare. I1 calendario può subire alcune 
variazioni che vanno tempestivamente comunicate alla Direzione Politiche Sociali. La 
formazione deve essere condotta da Enti accreditati alla formazione del personaleNon saranno 
accettate esperienze di autoformazione, con la partecipazione a sedute di lezioni tenute dagli 
operatori dello stesso Ente ai propri colleghi, con lezioni su temi che abbiano in qualche modo 
una ricaduta sul lavoro o sui contenuti che ciascun operatore deve proporre ai propri studenti 
con disabilità.La partecipazione alla formazione è obbligatoria per tutti gli operatori, coloro 
che non prendono parte a tale percorso formativo sono assoggettati a sanzioni tramite 
provvedimenti disciplinari. 
Gli Enti sono tenuti a dimostrare 1' effettuazione dei corsi attraverso la produzione di copia degli 
attestati rilasciati agli operatori e registro firma delle presenze degli operatori 
I corsi di aggiornamento per gli operatori dei servizi specialistici possono essere erogati nelle 
seguenti modalità: 

corsi di formazione in presenza, organizzati da Enti accreditati alla formazione del personale 
corsi di formazione on-line, organizzati da Enti accreditati alla formazione del personale 

La frequenza del 95% ai corsi di formazione per gli operatori dà diritto al rilascio dell'attestato di 

partecipazione.. La formazione è obbligatoria, poiché non può essere effettuata durante le ore di 

servizio, deve essere retribuita. 

6. La Ditta affidataria è tenuta : 

-a comunicare per iscritto i nominativi degli operatori che presteranno la propria opera indicandone 
la qualifica e il ruolo ricoperto, nonché il possesso dei requisiti da parte degli operatori, e 
contestualmente l'Istituzione scolastica e gli studenti destinatari del servizio affidato ad ogni 
operatore di cui al precedente art. 8., 
- trasmettere i curricula degli stessi, debitamente firmati con allegata fotocopia di un documento di 



identità, 
- indicare i giorni di presenza e le ore giornaliere da effettuare, che devono essere concordati 
preventivamente con la famiglia e la scuola frequentata dall'alunno con disabilità. 
- comunicare per iscritto i nominativi degli operatori sostituti, che dovranno avere gli stessi requisiti 
dei titolari. 
Tutto ciò deve essere realizzato entro e non oltre 15 giorni dall'attivazione del servizio, altrimenti 
verranno applicate le penalità di cui all'art. l 6  del disciplinare. 
Ogni successiva variazione dovrà essere tempestivamente comunicata allYUfficio Integrazione 
Scolastica e Disabilità sensoriale. 
La Ditta accreditata è, inoltre, tenuta a fornire alla Città Metropolitana di Palermo, all'inizio del 
servizio la documentazione comprovante il rapporto di lavoro instaurato con gli operatori impiegati. 
Gli Operatori in ferie, malattia, permesso, assente o comunque non in grado di essere puntualmente 
in servizio, dovranno essere tempestivamente sostituito entro le ore 9,00 del primo giorno di 
assenza. 
Le sostituzioni dovranno essere comunicate, secondo le modalità previste nel disciplinare, 
alllUfficio IntegrazioneScolastica e Disabilità Sensoriale della Direzione Politiche Sociali e 
contestualmente alla Direzione Scolastica presso cui l'operatore presta servizio, indicando anche il 
nominativo del supplente. 
Per snellire le procedure relative alla gestione amministrativa del personale che opera fuori sede, l' 
Ente accreditato è tenuto alla rilevazione delle presenze degli operatori dipendenti attraverso 
timbratura con strumenti digitali ( es.: Tessere digitali, I'APP che permette di usare il proprio 
smartphone, che segnala la presenza all'interno di un perimetro geolocalizzato, o a una certa 
distanza da un hotspot WiFi, del dispositivo. etc), fornendosi di strumenti modulai che si possono 
implementare nel tempo con soluzioni sempre più evolute. 
La Ditta accreditata si obbliga inoltre a tenere e a conservare: 
1)un registro giornaliero delle prestazioni erogate dagli operatori con indicazione dei nominativi 
degli assistiti; 
2)uno schedario degli operatori, distinti a seconda del ruolo ricoperto all'interno dell'organico 
societario e a seconda della tipologia contrattuale di lavoro; 
3)Copia del contratto di assicurazione relativa alla responsabilità civile per danni, incidenti a 
persone e10 cose; da consegnare con la documentazione di rito, ad inizio attività 
La Ditta accreditata per il servizio di assistenza alla comunicazione è comunque obbligata: 
a) a porre in essere, con tempestività, in caso di inadeguatezza, carenze o difformità rispetto a 
quanto stabilito per l'esecuzione del servizio, ogni adempimento prescritto dall'Amministrazione 
appaltante; 
b)ad assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o di eventuali danni arrecati a 
persone o cose tanto dell'Arnministrazione che di terzi, dovute a scorrettezze o trascuratezza 
nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato; 
C) ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i dipendenti in conformità a quanto previsto dalle 
disposizioni in materia di lavoro nonché di quelli assicurativi, previdenziali ed assistenziali 
assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi. La Città metropolitana di Palermo è esentata da 
ogni responsabilità derivante dall'eventuale mancato rispetto degli obblighi contemplati per 
l'impiego delle unità lavorative delllImpresa; 
d) ad attuare nei confronti dei dipendenti impegnati nella prestazione disciplinata dal presente 
capitolato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi 
di lavoro vigenti; 
e) a garantire tutte le norme in materia di privacy giusto Decreto Legislativo n. 193 del 30 giugno 
2003; 
f) ad effettuare il pagamento dei compensi mensili dovuti al personale impiegato nel servizio, 
mediante assegno circolare non trasferibile,con quietanza dell'operatore o bonifico bancario 
vidimato dalla banca, entro e non oltre la data prevista dal CCNL vigente. 
g) a relazionare sul D.P.S. (Documento Programmatico sulla Sicurezza); 



Per l'espletamento dei servizi La Ditta accreditata ha I'obbli~o di: 
- trasmettere, prima dell'avvio del servizio, allYUfficio Integrazione Scolastica e Disabilità 
Sensoriale 
della Città Metropolitana di Palermo l'elenco nominativo dei lavoratori impiegati per ciascuna 
tipologia di intervento corredato dei titoli professionali richiesti dal presente capitolato e copia dei 
contratti di assunzione di ciascuno di essi ; tale procedura dovrà essere effettuata ogni qualvolta si 
verifichino sostituzioni definitive di personale; 
- garantire l'immediata sostituzione dei propri operatori assenti per qualsiasi motivo, 
con altri operatori in possesso degli stessi requisiti tecnici e di professionalità, tenendo conto delle 
modalità previste dal relativo disciplinare; 
Della sostituzione, della sua presumibile durata, del nome dell'operatore supplente, 
dovrà essere data tempestiva informazione al17Ufficio Integrazione Scolastica e Disabilità 
Sensoriale della Città Metropolitana di Palermo ; 
- applicare . nei confronti dell'operatore, un contratto di lavoro nel rispetto della normativa prevista 
per la forma contrattuale individuata, nonché rispettosa dei trattamenti previdenziali ed assicurativi 
previsti. 
Tutte le modifiche organizzative dell'Aggiudicataria che implicano cambiamenti 
nell'erogazione del servizio, dovranno essere concordate con l'ufficio Integrazione Scolastica e 
Disabilità Sensoriale della Città Metropolitana di Palermo . 
La Ditta accreditata è tenuta a redigere mensilmente un rapporto-scheda dettagliato contenente le 
ore di intervento realizzate sul singolo utente e per ogni singolo operatore le ore effettivamente 
rese. Le predette schede dovranno essere controfirmate dal responsabile coordinatore della La Ditta 
accreditata. Tali schede verranno mensilmente trasmesse all'ufficio Integrazione Scolastica e 
Disabilità Sensoriale della Città Metropolitana di Palermo prima dell'emissione delle fatture 
mensili. 
La Ditta accreditata garantirà la copertura assicurativa del personale durante lo svolgimento 
dell'attività professionale oggetto del presente disciplionare , esonerando l'ufficio integrazione 
Scolastica e Disabilità Sensoriale della Città Metropolitana di Palermo da ogni responsabilità. 
A tal fine,La Ditta accreditata si impegna a contrarre, prima dell'inizio del servizio affidato in 
accreditamento e per tutta la durata contrattuale, una adeguata copertura assicurativa compresa la 
responsabilità civile verso terzi per sinistro e10 per danni che possano derivare agli operatori o che 
questi possano causare agli utenti e alle loro cose. Copia di detta polizza deve essere prodotta e 
consegnata presso l'ufficio contratti entro 10 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione 
provvisoria del servizio. 
La Ditta accreditata ha l'obbligo di presentare trimestralmente alla Direzione Politiche Sociali, 
Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili, Sport - Attività Produttive , Cultura e Turismo della Città 
Metropolitana di Palermo, la relazione dell'attività svolta con lo studente con disabilità, preso in 
carico, a f m a  dell'operatore e del Responsabile del servizio della ditta accreditata. 
Infine la Ditta accreditata ha l'obbligo di fornire al proprio personale apposita tessera di 
riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del 
Datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti a portare indosso in chiara evidenza detta tessera di 
riconoscimento. 
Gli obblighi relativi alla tessera di riconoscimento ricadono sia sul Datore di lavoro che sul 
lavoratore stesso. 
In particolare: 

il Datore di lavoro, in caso di violazione dell'articolo 26, comma 8 del D.Lgs n. 8112008, ovvero 
se non muniscono i propri dipendenti di tesserino di riconoscimento, sono puniti ai sensi dell'art. 
55 c o m a  5 lettera i) del D. Lgs. n. 8112008 con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 
500 euro per ciascun lavoratore che non è stato munito di tesserino; 

il lavoratore, in caso di violazione dell'articolo 20, c o m a  3 del D.Lgs n. 8112008, ovvero pur 
essendo stato munito dal Datore di lavoro del tesserino di riconoscimento non lo ha esposto in modo 
visibile durante il lavoro, è punito ai sensi dell'art. 59 c o m a  1 lettera b) del D. Lgs. n. 8112008 



con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro. 
A tal fine la La Ditta accreditata provvederà a stilare un verbale di consegna del tesserino di 
riconoscimento al lavoratore, che firmerà per ricevuta. Copia di tali verbali devono essere inoltrati 
ad inizio delle attività all'ufficio Integrazione Scolastica e Disabilità Sensoriale della Città 
Metropolitana di Palermo . 

Art. 13 
VERIFICHE 

La Città Metropolitana di Palermo si riserva la facoltà di effettuare controlli anche a campione 
sugli interventi erogati. 
I1 monitoraggio si pone come strumento per l'analisi condivisa dei bisogni, delle criticità, 
delle buone prassi contribuendo a trovare nuove strategie di intervento. 
Inoltre, potrà rappresentare uno strumento di supporto per l'eventuale rimodulazione degli 
interventi in relazione ai bisogni rilevati e alle modalità di erogazione. 

Art. 14 
SANZIONI E RISOLUZIONE 

La Città Metropolitana di Palermo , a tutela delle norme contenute all'art. l 6  del disciplinare e delle 
disposizioni di legge, si riserva la facoltà di applicare penalità in caso di inadempienze 
nell'esecuzione del servizio. 
Inoltre si darà luogo alla revoca dell'affidamento nel caso in cui il soggetto accreditato violi 
anche uno solo degli obblighi previsti dal regolamento nonché della convenzione appositamente 
stipulata. 
E' consentito manifestare reclami per iscritto da parte degli utenti e familiari, indirizzati all'ente 
locale, competente. 
Quest'ultimo, a seguito del reclamo, avvierà i dovuti accertamenti circa al fondatezza delle 
lagnanze manifestate. 
L'utente, l'esercente la r e s p o n s a b i l i t à genitoriale ovvero il tutore o amministratore di 
sostegno, potrà, ai sensi della L. 241190 e successive modifiche ed integrazioni, richiedere 
l'accesso agli atti amministrativi. 

Art. 15 
TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI 

L'aggiudicatario, ai sensi del combinato disposto dall'art. 2, c o m a  1, della L.R. n. 15 del 
20.1 1.2008 e s.m.i. e dall'art.3 della L. 13 agosto 20 10 n. 136, come modificato dalla legge 
n.2 17120 10 di conversione del decreto legge n. 187120 10, ha l'obbligo di indicare un conto corrente, 
bancario o postale, acceso presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicato, anche non 
in via esclusiva, sul quale la Città Metropolitana di Palermo farà confluire tutte le somme relative 
all'appalto. 
L'aggiudicatario è tenuto ad avvalersi di tale conto corrente per tutte le operazioni relative 
all'appalto, 



compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale, da effettuarsi esclusivamente a mezzo di 
bonifico 
bancario o postale owero con altri strumenti di pagamento purchè idonei ad assicurare la piena 
tracciabilità delle operazioni, con l'obbligo di riportare per ogni transazione il codice identificativo 
di gara (CIG).Il mancato rispetto del superiore obbligo comporta la risoluzione per inadempimento 
contrattuale.L'aggiudicatario, altresì, entro sette giorni dall'accensione del conto corrente owero, 
nel caso di conto corrente già esistente, dalla destinazione dello stesso alla funzione di conto 
dedicato, deve comunicare le generalità delle persone delegate ad operare sul conto. 

Art. 16 
W 1 0  AL C.C. E FORO COMPETENTE 

Per quanto non previsto dal presente patto , si rinvia alle disposizioni del Codice 
Civile. In caso di controversie giudiziarie è competente il Foro di Palermo 

Art. 17 
REGISTRAZIONE 

I1 presente contratto verrà registrato soltanto in caso d'uso a spese della parte che 
intende awalersene. 

I1 presente contratto è costituito da 17 articoli. 

per la Ditta accreditata 
( DottlSig. nome e cognome) 

Città Metropolitana di Palermo 
(Dott-Filippo Spallina) 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.Lsg. 19612003, dà il proprio consenso a che i dati 
personali 
raccolti siano trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento 
per il 
quale la presente dichiarazione viene resa . 
il Rappresentante legale del l 'Ente accreditato 
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Città Metropolitana di Palermo 
Segreteria Generale . . .,.' 

~ f g c i o  Supporto ed Assistenza 

A h  Direzione Politiche Sociali, Giovanili, 
Pubblica Istruzione, Sport-Attività Produttive, 
Cultura e Turismo 
Dott. Filippo Spallina 

SEDE 

0GGETTO:Trasmissione awiso per I'accreditamento per i1 servizio di assistenza aii'autonomia ed a h  
comunicazione 

In riferimento a h  nota prot. n. 40885 del 16/05/2019 di pari oggetto in&zata d o  scrivente, 

si rappresenta che n d a  osta per quanto di competenza ali'utiiizzo di tale istituto (accreditamento), ove 

risulta essere funzionale per i'Ente, come daiia S-V. rappresentato.. 




