ALLEGATO 5
PATTO DI ACCREDITAMENTO PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO
SOCIALE AGEVOLATO A FAVORE DI PERSONE FRAGILI RESIDENTI
NELL’AMBITO DEL COMUNE DI PAVIA E NEI COMUNI AFFERENTI AL CONSORZIO
SOCIALE PAVESE - PERIODO DAL 01.01.2021 AL 31.12.2023.
In riferimento:
•
alla Legge 08/11/2000, N. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali”;
•
alla Legge Regionale 12/03/2008, n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla
persona in ambito sociale e sociosanitario” e ss.mm.ii;
•
alla D.G.R. 25 febbraio 2011-N. IX/1353 “Linee guida per la semplificazione
amministrativa e la valorizzazione degli enti del terzo settore nell’ambito dei servizi alla persona e
alla comunità”.
TRA
Il Dirigente del Settore 5 - Servizi Sociali, Politiche Abitative, Sanità Dott.ssa Antonella Carena,
nominata con Decreto Sindacale Pg. 56292/2020, domiciliata per la carica che ricopre presso il
Comune di Pavia, Piazza Municipio, 3;
ED IL
Sig. ………………………............………. residente a …………............................................…….
in qualità di responsabile della Ass. / Coop. / Ente / Azienda…............................................................
…............................................................................................................................................................
con sede legale in………………………………………….…………………………………………..
PREMESSO CHE
L’Ass.
/
Coop
/
Ente
………………………………………………………………………in
requisiti richiesti, è stata accreditata con apposito provvedimento.

/
quanto

in

Azienda
possesso dei

CONCORDANDO QUANTO SEGUE:
ARTICOLO 1
L'organizzazione accreditata:
•
Accetta la procedura che determina l’erogazione del Servizio trasporto a favore di soggetti
fragili nell’ambito del Comune di Pavia e del Consorzio Sociale Pavese;
•

Accetta, per tutto il periodo di vigenza dell'accreditamento, il sistema tariffario non

suscettibile di incremento, fatto salvo l’adeguamento Istat a partire dalla seconda annualità, previsto
per il servizio trasporti e pari ad Euro 8,88 a corsa per i trasporti nell’ambito del Comune di Pavia e
dei Comuni afferenti al Consorzio Sociale Pavese , fermo restando che la tariffa massima da
applicare all’utenza sarà di Euro 8,88 e che l’eventuale compartecipazione sarà definita in base ai
parametri di cui alle tabelle della Deliberazione di Giunta Comunale 17/11/2020, n. 340 avente
oggetto "Tariffe servizi a domanda individuale anno 2021”;
•
Accetta; inoltre, la maggiorazione di Euro 0,71 al Km per i trasporti effettuati al di fuori dei
Comuni del Consorzio Sociale Pavese. Si precisa che la quota di contribuzione a carico dell’utente,
riscossa mensilmente direttamente dal soggetto accreditato, verrà parimenti definita in base ai
parametri di cui alle tabelle della Deliberazione di Giunta Comunale 17/11/2020, n. 340 avente
oggetto "Tariffe servizi a domanda individuale anno 2021”;
•
Accetta i sistemi di rendicontazione, utilizzando lo schema trasmesso dal Servizio
Amministrativo e Sostegno alla Casa del Comune di Pavia, nonché i sistemi di verifica e di
controllo dell'appropriatezza e della qualità delle prestazioni stabiliti per le prestazioni rese in
regime di voucher trasporto, prevedendo, altresì, ad acquisire la firma della persona trasportata, o
nell’impossibiltà della stessa dell’eventuale accompagnatore;
•
Accetta che la richiesta di attivazione del servizio pervenga unicamente dal Servizio
Amministrativo e Sostegno alla Casa del Comune di Pavia o dal Consorzio Sociale Pavese, che
trasmetteranno il piano di intervento, il numero di corse settimanali, ed eventuali indicazioni
specifiche sui giorni e gli orari di erogazione del servizio;
•
Si impegna a mantenere i requisiti di idoneità organizzativo - gestionale per l'erogazione del
servizio da parte di personale qualificato, previsti dall’ allegato 3 al Bando per l’accreditamento;
•
Si impegna a trasmettere all'ente accreditante tutte le informazioni necessarie per la richiesta
del DURC ai fini della liquidazione delle note contabili, nonchè di ottemperare a tutti gli
adempimenti previsti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 comma 7,
della Legge 13 agosto 2010, n. 136;
•
Si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri collaboratori, per quanto compatibili, pena
la risoluzione del presente patto, gli obblighi di condotta previsti dal regolamento recante il Codice
di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n° 14
dell'11/02/2014, che dichiara di ben conoscere ed accettare;
•
Si impegna a rispettare il Protocollo di Legalità, sottoscritto dall' Amministrazione
Comunale di Pavia e dalla locale Prefettura in data 22/04/2014, le cui disposizioni si intendono
integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti;
•
Si impegna ad applicare al trattamento dei dati personali le misure previste dalla legislazione
vigente, nel rispetto delle prescrizioni previste dal Regolamento 679/2016/UE.
Si impegna, inoltre, a:

.

stipulare idoneo contratto assicurativo di Responsabilità Civile verso terzi, con massimale non
inferiore ad Euro 3.000.000,00, con clausola di rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune di
Pavia e del Consorzio Sociale Pavese, esonerando l’Amministrazione Comunale e il Consorzio
Sociale Pavese da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta a qualsiasi titolo derivante da danni a
persone, strutture, cose a seguito dell’attività svolta. Copia di tale contratto dovrà essere presentata
al Servizio Amministrativo e Sostegno alla Casa del Comune di Pavia entro e non oltre 15 gg. dalla
data di accreditamento

.

essere in regola con il pagamento dei premi assicurativi RCA auto dei mezzi utilizzati per il
servizio trasporto agevolato. L'Assicurazione comprende la responsabilità per i danni alla persona

causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto. La garanzia
vale anche per i trasportati durante le operazioni di salita e discesa dei passeggeri in carrozzina,
effettuate con l'ausilio di mezzi meccanici.
Massimale Unico:
 tutte le categorie: Euro 7.290.000,00 unico per sinistro con il limite di Euro 6.070.000,00
per persone e di Euro 1.220.000,00 per danni a cose.
Limitatamente ai veicoli a motore adibiti al trasporto di persone classificati nelle categorie
M2 e M3
 Euro 32.000.000,00 per sinistro con il limite di Euro 30.000.000,00 per persone e di Euro
2.000.000,00 per danni a cose;
•

Si impegna ad effettuare tutti gli adempimenti a Suo carico previsti dal D.Lgs 81/08;

•
Si impegna a non utilizzare il nome del Comune di Pavia o degli altri Comuni afferenti al
Consorzio Sociale Pavese come partner o veicolo per campagne di raccolta fondi o altre attività che
nulla hanno a che fare con il servizio trasporto per il quale l’Ente committente si avvale della
collaborazione del soggetto accreditato;
•

Si impegna, inoltre, a garantire le seguenti condizioni:
 Qualora l’utente beneficiario del voucher opti per la scelta di un’altra cooperativa
accreditata, la presente organizzazione proseguirà nell’erogazione del servizio con le
modalità indicate nel voucher fino alla effettiva presa in carica dell’utente da parte della
nuova Cooperativa prescelta;
 Trasmettere mensilmente l’elenco del personale impiegato nel servizio in oggetto;
 Comunicare il numero di cellulare dell’operatore della cooperativa che gestisce
l’organizzazione del trasporto, o eventualmente a dotarsi di segreteria telefonica per tutte le
necessarie comunicazioni;
 Non sospendere in alcun modo il servizio, pena revoca immediata dell'accreditamento, fatto
salvo l'applicazione di penali da un minimo Euro 300 fino ad un massimo di Euro 1.000,00
per ogni corsa non effettuata;

L'intendimento alla revoca del servizio dovrà avvenire con le modalità di cui al successivo art.3.
ARTICOLO 2
Il Comune di Pavia e il Consorzio Sociale Pavese si riservano di esercitare d'ufficio,oltre che su
richiesta dell'assistito e/o dei suoi familiari,verifiche sulla compiuta attuazione dei contenuti del
presente Patto; sulla base dell'esito delle verifiche effettuate , nel rispetto delle vigenti disposizioni,
si riservano, altresì, la facoltà di risolvere l'accreditamento, come da Art. 3.
I soggetti accreditanti corrispondono all'organizzazione accreditata l'importo relativo ai voucher che
verranno fatturati dalla stessa, secondo le tariffe indicate e nel rispetto dei termini previsti dalla
legislazione vigente.
ARTICOLO 3
Il presente patto ha validità dall’ 01/01/2021 al 31/12/2023 e ad esso può essere dichiarata formale
rinuncia del soggetto accreditato con preavviso di almeno 30 giorni, sulla data di validità della
comunicazione.

Il presente patto può essere risolto dagli Enti accreditanti nelle seguenti fattispecie:
1.

Gravi violazioni degli obblighi previsti dall’Art. 1 dello stesso Patto;

2.

Impiego di personale professionalmente non idoneo e qualificato;

3.
Utilizzo del nome del Comune di Pavia o degli altri Comuni afferenti al Consorzio Sociale
Pavese come partner o veicolo per campagne di raccolta fondi o altre attività che nulla hanno a che
fare con il Servizio Trasporto Sociale Agevolato;
4.
Elevata percentuale (oltre il 20%) di esito negativo delle valutazioni di qualità (customer
satisfaction) da parte dei fruitori del servizio e/o perdurare dellesituazioni di criticità segnalate a
seguito di reclamo formale dell’utente.
Le cause di risoluzione hanno efficacia a seguito di formale diffida inviata con raccomandata A.R.
Tutto ciò concordato
SOTTOSCRIVONO
il patto di accreditamento per il Trasporto Sociale Agevolato di cittadini residenti nell’ambito del
Comune di Pavia e del Consorzio Sociale Pavese che richiedono la prestazione attraverso la
presentazione del voucher trasporto.
Si intende che le condizioni pattuite hanno validità sia per i singoli Comuni del Consorzio Sociale
Pavese sia per il Consorzio Sociale Pavese.
Letto, confermato e sottoscritto.
Pavia,

Il Dirigente del Settore Servizi Sociali,
Politiche Abitative e Sanità
Dott.ssa Antonella Carena

Il Legale Rappresentante
dell'Ente / Associazione /
Cooperativa

