
No 18 DEL 16-05-2019

L'anno duemiladiciannove addì sedici del mese di maggio alle ore 18:30 e
seguenti in Rivodutri e nella Sede Comunale, in seguito a convocazione con awisi spediti nei
modi e termini di legge, si è riunito, in seduta Seconda, il Consiglio Comunale nelle

persone dei Signori:

Presenti Assenti

Pelagotti Barbara P

Bosi Marcello P

PANICONI Michele P

ONOFRI Franco P

Damiani Andrea P

ALFREDINI Massimiliano A

VISCONTI SaTa A

Marchetti Alessandro A

LELLI Claudio A

MICHELI Anse|MO A

BARBATO Valerio A

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale Dott.ssa Ida Modestino
Il Sindaco, Barbara Pelagotti assunta la presidenza, invita Il Segretario Comunale a

procedere alla verifica del numero legale.

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELCONSIGLIOCOMUNALE
Seduta in Straordinaria convocazione Seconda



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- Il Consorzio Sociale RVI è stato costituito ai sensi dell'art. 3l e ll4 del d.lgs. n.267 de12000, dai

COmuni di ASCREA, BELMONTE IN SABINA, CANTALICE, CASTEL DI TORA,

CITTADUCALE, COLLALTO SABINO, COLLE DI TORA, COLLEGIOVE, COLLI SUL VELINO,

CONTIGLIANO, GRECCIO, LABRO, LEONESSA, LONGONE SABINO, MONTE S, GIOVANNI,
MONTENERO SABINO, MORRO REATINO, NESPOLO, PAGANICO SABINO, POGGIO

BUSTONE, RIETI, zuVODUTzu, ROCCA SINIBALDA, TORRICELLA IN SABINA, TURANIA,

per la gestione associata dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari nell'ambito territoriale del

Distretto "RIETI I " di Rieti;

- Il Consorzio è ente strumentale dei Comuni, dotato di personalità giuridic4 del patrimonio conferito e

di autonomia gestionale;

- La partecipazione al Consorzio comporta I'automatico affidamento alla gestione consortile dei servizi

intercomunali previsti dalla delibera di Giunta Regionale n. 13612014 e seguenti e dal Piano Socio

Sanitario della Regione Lazio, fatla salva la libertà di scelta per ogni Ente locale in merito al

conferimento di ulteriori servizi alla persona;

- In data lo gennaio 2016 è entrato definitivamente in vigore i[ Decreto Legislativo 23 giugno 201l,

n.l18, come integrato e modificato dal Decreto Legislativo l0 agosto 2014, n.126, (Disposizioni in

materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti

Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e2 della Legge 5 maggio 2009 n.42);

- L'articolo 3 del succitato Decreto Legislativo n. I l8/201l, prevede che le Amministrazioni Pubbliche

territoriati e i loro enti strumentali in contabilità finanziaria conformino la propria gestione a regole

contabili uniformi definite sotto forma di principi contabili generali e di principi contabili applicati;

- I[ Consorzio Sociale lntercomunale Rl/l è un Ente Strumentale dotato di personalità giuridica

(articolo I del vigente Statuto consortile), deputato alla gestione di servizi sociali e all'esercizio di

funzioni at quale si applicano le disposizioni di cui a[ T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo l8

agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

- Nello specifico il Decreto Legislativo n.26712000 all'articolo 2 comma 2 recita: "Le norme sugli Enti

Locali previste dal presente Testo Unico si applicano, altresì, salvo diverse disposizioni, ai consorzi cui

partecipano enti locali, con esclusione di quelli che gestiscono attivita aventi nlevarua economica ed

imprenditoriale e, ove previsto dallo Statuto, dei consorzi per la gestione dei servizi sociali".

- Sempre il già citato Decreto Legislativo n. 126/2014 al punto 4.3 *Gti strumenti della

programmazione degli enti strumentali" detl'allegato A"/l "Principio contabile applicato concemente la

programmazione di bilancio" dispone che:

"Le Regioni, le Province e i Comuni definiscono gli slrumenti della programmazione dei propri

organismi e enti strumentali (esclusi gli enti sonitari soggetti al litolo secondo del presente decreto), in

coerenza con il presente principio e con le disposizioni del D.Lgs n.l18/2011. Gli enti tenitoriali

definiscono gli indirizzi strategici ed operqtivi dei loro organismi strumentali nel DEFR (Regioni) o nel

DUp (gli enti locali) e possono prevedere che i loro organismi slrumentali non predispongano un
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apposito documento di programmazione. Costituiscono strumenti della programmazione degli enti
strumentali in contabilità finanziaria: a. il Piano delle altività o Piano Programma, di durata almeno

triennale, definito in coerenzo con le indicazioni dell'ente caporyppo; b. il Bilancio di previsione,

almeno triennale, predisposto secondo lo schema di cui all'allegato 9; c. il PEG, di cui sono allegati,

nel rispetto dello schema indicato nell'allegalo 12, il prospetto delle previsioni di entrata per titoli,
tipologie e categorie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione ed il prospetto delle

previsioni di spesa per missioni, progrommi e macro-aggregati per ciascuno degli anni considerati nel

bilancio di previsione; d. le variazioni di bilancio: e. il piano degli indicatori di bilancio.".

PRESO ATTO che il Contratto di servizio regola i rapporti tra il Consorzio Sociale RVI e i comuni di

Ascrea, Belmonte in Sabin4 Cantalice, Castel di Tor4 Cittaducale, Collalto in Sabin4 Colle di Tora,

Collegiove, Colli sul Velino, Contigliano, Greccio, Labro, Leonessa, Longone Sabina, Monte San

Giovanni, Montenero Sabino, Morro Reatino, Nespolo, Paganico Sabino, Poggio Bustone, Rieti,

Rivodutri, Roccasinibalda" Torricella, Turania per la gestione da parte del Consorzio Sociale RVI dei

servizi e degli interventi del Piano Sociale di Zona;

VISTO il precedente contratto di servizio 2016-2018 del Consorzio Sociale RI/l;

DATO ATTO che la scadenza del contratto di servizio 201612018 era fissata al 31.12.2018:'

DATO ATTO che con deliberazione dell'Assemblea del Consorzio n.2l del 20.12.2018. esecutiva ai

sensi di legge, è stato stabilito:

- di AUTORIZZARE il Direttore ad interim del Consorzio Sociale RVI a garantire la

prosecuzione dei servizi socio-distrettuali del Consorzio nelle more dell'approvazione del

nuovo contratto di servizio da parte dell'assemblea del Consorzio e dei Comuni del Consorzio;

- di DARE INDIRIZZO a[ Direttore ad interim del Consorzio di predisporre il nuovo

Contratto di servizio che regola i rapporti tra il Consorzio Sociale RVI e i comuni di Ascre4

Belmonte in Sabina, Cantalice, Castel di Tora, Cittaducale, Collalto in Sabina, Colle di Tora"

Collegiove, Cotli sul Velino. Contigliano, Greccio, Labro, Leonessa" Longone Sabina" Monte

San Giovanni, Montenero Sabino, Morro Reatino, Nespolo, Paganico Sabino, Poggio Bustone,

fueti, Rivodutri, Roccasinibalda, Tonicella, Turania per la gestione da parte del Consorzio

Sociale RVI dei servizi e degli interventi del contratto;

- DI RECEPIRE eventuali proposte e osservazioni da parte dei Comuni del Consorzio

sull'aggiomamento del contratto di servizio;

- DI STABILIRE il termine entro il quale procedere all'approvazione del nuovo contratto di

servizio nel prossimo mese di aprile 20 l9;

- DI TRASMETTERf, l'ipotesi di contratto di servizio alla Regione Lazio, preliminarmente

al['approvazione del contratto di servizio, at fine di verificare la compatibilità delle disposizioni

del contratto di servizio con I'assetto della gestione associata dei servizi socio-distrettuali del

Distretto RI 1;
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DATO ATTO che è stato sottoscritto un accordo presso la sede Regionale in data 13.02.2019 tra il
Direttore Sociale Regionale Valentino Mantini, I'Assessore del Comune di Rieti Giovanna Palomba e

il Presidente dell'Assemblea Consortile Alberto Micanti, sugli elementi generali del nuovo contratto di

servizio 2019-2020;

DATO A.TTO della deliberazione del Cda del Consorzio n.4 del25.03.2019, con cui è stata approvata

la proposta di Contratto di Servizio 2019-2020 da sottoporre all'Assemblea del Consorzio;

DATO ATTO della deliberazione dell'Assemblea del Consorzio n. I del 29.03.2019, immediatamente

eseguibile, con cui è stato approvato i[ nuovo contratto di servizio 201912020;

CONSIDERATO che occorre approvarc il nuovo contratto di servizio per [a gestione da parte del

Consorzio Sociale RVI dei servizi e degli interventi del Piano Sociale di Zona, allegato parte integrante

e sostanziale della presente deliberazione;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto del Consorzio:

"Gli Enti consoziati prowedono al finawiamento dell'attività corrente del Consorzio

attrqverso:

- un contributo di partecipazione per la copertura dei costi relativi alle spese generali di

funzionamento amministrativo del Consorzio, calcolato in proporzione alla popolazione residenle di
tutti gli Enli consorziati;

- un corrispettivo per I'acquisizione dei servizi definito sulla base della popolazione residente

degli Enti che abbiano conferito la gestione in base agli accordi del Contratto di Servizio annuale per

ambito distrettuale;

- un corrispettivo per I'acquisizione di specifici servizi o prestazioni aggiuntive rispetto agli

standard del Contratto di Servizio, la cui erogazione è efeuuata sulla base di un tarifario, stabilito

dallo stesso, in rapporlo alle attivazioni richieste dai Comuni, singoli o associati";

VISTO I'art. 28 dello Statuto del Consorzio secondo cui si applica al Consorzio la contabilita pubblica

di cui al D.lgs. n. l18del 201 l;

VISTO l'art. t I della Convenzione per la costituzione del Consorzio che individua tra gli atti

fondamentali di programmazione il Contratto di Servizio;

RICIIIAMATI:
- ta L. n. 328/2OOO, recante "Legge quadro per la realizzazione del sistema integato di interventi e

servizi sociali";
- in particolare l'art. 20 della L. n. )281200O che istituisce iI fondo nazionale per le politiche sociali, di

seguito denominato FNPS;

- [a L. n. 114llgg2, concemente "Legge4uadro per I'assistenza, I'integrazione sociale e i diritti delle

persone handicappate"; come modificata dalla L . n. 162/1998;
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- la L.R. n.41/2003, concemente 'Norme in materia di autoizzazione all'apertura ed al funzionamento

di strutture che prestano servizi socio-assistenz iali" e le relative deliberazioni attuative n. 1304/2004, n.

130512004 e n.49812006 e successive modificazioni, ;

- L.R. n. 20106, concemente "Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza";

- la D.G.R. n. 13612014 approva le Linee Guida agli ambiti territoriali individuati ai sensi dell'art.47,

comma l, lettera c, della ex Legge regionale n. 38/96 per la redazione dei Piani Sociali di Zona20l4;

- la D.G.R. n. 585 del 27 ottobre 2015 "Programma di utilizzazione degli stanziamenti per il sistema

integrato regionale di interventi e servizi sociali anno 2015" che al punto 14 del Deliberato stabilisce

che per il Piano Sociale 2015 sono confermate le medesime modalità utilizzate per I'approvazione della

programmazione 2014;

- la D.G.R. n. 384 det 5 luglio 2016, stabilisce che nelle more dell'approvazione del nuovo Piano

Regionale degli interventi e servizi sociali, è confermata per I'anno 2016, l'articolazione territoriale

degli ambiti sociali, così come definita dalla D.G.R.l36l2014 e ribadita nel 2015 dalla D.G.R.

585/2015;

la deliberazione della Giunta regionale del l7 ottobre 2017 , r.660, che:

- ha definito gli ambiti territoriali di gestione associata degli interventi dei servizi sociosanitari,

individuando altresì, per la programmazione territoriale di alcuni servizi (servizi e strutture residenziali,

progetti e programmi sperimentali, iniziative a favore delle persone affette da Alzheimer) destinati ai

bacini di utenza piir ampia del singolo distretto socio-sanitario, un secondo livello territoriale

denominato "sovrambito";
- ha manifestato quale linea di indirizzo firalizzata al consolidamento della gestione associata dei

servizi sociali, I'attuazione di azioni tese a favorire [a costituzione, a livello di distretto socio-sanitario

o di sovrambito, di soggetti aventi personalita giuridica, quali in particolare i consorzi ai sensi dell'art.

3l del Decreto legislativo 18 agosto 2O00, n.267;
- la deliberazione delta Giunta regionale del 28 dicembre 2017, n. 934, che ha tra l'altro stabilito forme

di incentivazione economica per i distretti socio-sanitari, o sovrambiti, che formalizzino la costituzione

di consorzi per la gestione associata delle funzioni sociali comunali, ai sensi dell'art. 3l del Decreto

legislativo 18 agosto 2000, n.267;

CONSIDERATO che successivamente alla deliberazione della Giunta regionale del 24 giugro 2014,

n. 395, sono intervenute significative modifiche normative, determinate dalla promulgazione della

legge regionale l0 agosto 2016, n. I l, o derivanti da atti attuativi ad essa conseguenti, in particolare,

oltre alla succitata deliberazione della Giunta regionale del 17 ottobre 2017, n. 660:

- la deliberazione della Giunta regionale del 2l novembre 2017,n.751, "Attuazione art.45,4'comma"

legge regionale l0 agosto 2016, n. 11. Approvazione linee guida in ordine all'organizzazione, alla

dotazione organica e al frrnzionamento dell'Ufficio di Piano dei distretti socio-sanitari. Approvazione

nuovo schema di regolamento di organizzazione dell'Uffrcio di Piano";

- ta deliberazione detta Giunta regionale del 2 marzo 2018, n. 149, "Legge regionale l0 agosto 2016 n.

I l, capo VII Disposizioni per I'integrazione sociosanitaria. Attuazione dell'articolo 51, commi l-7, art.

52, comna 2,lettera c) e art. 53, commi I e 2";
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VISTA la D.G.R. n. 792 del 11.12.2018, avente ad oggetto: "Legge regionale l0 agosto 2016, n. 11,

art. 43, lo commo, e arl. 51, 3" comma. Approvazione schema tipo di convenzione ai sensi dell'art. 30

del Decreto legislativo l8 agosto 2000, n. 267, per la gestione associata dei servizi sociali nei distretti

socio-sanitari. Proroga del termine per la stipula della cowenzione tra distretti socio-sanitari e

Aziende Sanitarie Locali, di cui alla deliberazione della Giunta regionale del 2 marzo 2018, n. 149",

nella quale si legge che:

- I'associazione della totalità delle furzioni amministrative in materia sociale, delle quali sono titolari i
Comuni, costituisce un obiettivo strategico individuato dalla legge regionale l0 agosto 2016, n. 11, in
particolare al proprio art. 35, la cui realizzazione nel medio-lungo periodo necessita di stadi intermedi

di attuazione;

- la realizzazione attraverso tale mezzo del sistema integrato dei servizi sociali della Regione Lazio

risponde alla concorde finalita delle normative statali e regionali di settore, volte ad assicurare

I'erogazione e la distribuzione efficiente ed omogenea di servizi e prestazioni a tutti i cittadini, in
coerenzr con i principi di sussidiariet4 proporzionalità e adeg) tezza di cui all'art. ll8 della

Costituzione;

- soltanto attraverso un'effettiva associazione delle funzioni sociali comunali è possibile pervenire al

potenziamento della qualità dei servizi e allo sviluppo di economie di scal4 attraverso l'ottimizzazione

delle risorse proprie dei Comuni, unitamente a quelle assegnate dalla Regione Lazio e a quelle

provenienti dallo Stato e dall'Unione Europea;

- l'esercizio in forma associata di tutte le attività funzionali alla gestione dei servizi e degli interventi

del sistema integmto dei servizi sociali della Regione Lazio si connota quale premessa necessaria per

rafforzame l'efficacia e garantime il coordinamento e I'integrazione con i servizi sanitari erogati dal

sistema sanitario regionale e che, pertanto, I'effettiva instaurazione del sistema di govemance delineato

dalla presente deliberazione è suscettibile di produrre rilevanti effetti sul processo di regolamentazione

in corso dei rapporti istituzionali tra i Comuni associati nei distretti socio-sanitari e le Aziende Sanitarie

Locali, delineato dalla deliberazione della Giunta regionale del 2 marzo 2018, n. 149;

RICHIAMATA la Legge Regionale n. I I del 10 agosto 2016 " Sistema integrato degli interventi e dei

servizi sociali della Regione Lazio";

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma e l47bis

del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai

Responsabili dei Sewizi competenti;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto del Consorzio;

YISTO lo Statuto del Comune;

PRESENTI e votanti n.5

CON voti UNANIMI FAVOERVOLI
DELIBERA
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APPROVARE l'allegato Contratto di servizio 2019-2020 che regola i rapporti tra il Consorzio Sociale

RI/l e i Comuni di Ascrea, Belmonte in Sabina, Cantalice, Castel di Tora, Cittaducale, Collalto in
Sabina" Colle di Tora, Collegiove, Colli sul Velino, Contigliano, Greccio, Labro, Leonessa, Longone

Sabina Monte San Giovanni, Montenero Sabino, Morro Reatino, Nespolo, Paganico Sabino, Poggio
Bustone, Rieti, Rivodutri, Roccasinibalda, Torricell4 Turania per la gestione da parte del Consorzio

Sociale RVI dei servizi e degli interventi del contratto;

AUTORIZZARE il Sindaco alla sottoscrizione del Contratto di servizio con il Consorzio Sociale RVI;
TRASMD,TTERE la presente delibera al Consorzio Sociale RVl;

IL CONSIGLIO COMT]NALE
SENTITO il Presidente

STANTE I'urgenza

VISTO il dlgs n.267100

PRESENTI e votanti n. 5

CON Voti UNANIMI FAVOREVOLI
DELIBERA

DICHIARARE il presente prowedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4

del D.Lgs. n.267 del.2000.
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CONSORZIO SOC:IALE RIi I

CONTRATTO DI
SERVIZTO
2019-2020

\

\

-i



L'anno
n.

CONTMTTO DI SERVIZIO

TRA IL COML,NE DI E IL "CONSORZIO SOCI,ALE RI/I"

il giomo _ G____-) del mese di tn ln vla

TRA

nato a -- il , in qualiB di Sindaco protempore del
non in proprio ma in nome e per conto del Comune di

/1, con sede legale in presso Via Tommaso Mononi 28,

il"

Comune di

ll Consorzio Sociale

roppresentato dal nalo a

dorniciliato per Ia carica in

del Consorzio Sociale Rl/l;
in via Tommaso Morroni, 28, non in proprio ma in tome e per conlo

PREMESSO

' clte è siato costittlilo il Consorlo Sociale Rieti/l tra i comuni di: Ascrea, Belmonte in Sabina,
caltalice, castel di rora, cittaducarg colrarto in sabina, cole di rora, couegiove, cofli sur v€rino,
contigliano, Greccio, Labro, Leonessa, Longone sabins, MoDte san ciovanni, Montenero sabino, Mono
Reatino, Nespolo, Paganico sabinq poggio Bustone, Rieti, Rivodutri, Roccasirribalda, Tonicefla, Turania ;

- che il Comorzio è percepito quale strumento di ottimizazione dell'eflicienza nella produzione dei
servizi quale idoneo mezzo per lo sviluppo ed il potenziamento del "Welfare Locale" e I'elaborazione di
risposte innovative ai bisogni emergenti e all'arricolazione delle domande che la società esprime;

- che dopo lungo con-Éonto, ra confercnza dei Sindaci, ne['alaontare la questionè delra forma
associala dei Distretti Socio-sanitari, ha definitivamente stabilito di adottare per il Distretto N I il rnodello

del consorzio di servizi, ai sensi dell'articolo 3 I D.Lgs | 8 agosto 20 oo, n. 267 , ritenendolo più idoneo a una

razionale gestione dei servizi e degli adempimenti, specie quelli inerenti gli aspetti economico-finanzìari

derivanti dagli obbiettivi di contmllo e ripartizione della spesa pubblica imposti ai Comuni;

- che I'Assemblea dei Sindaci ba approvato il testo definitivo della Convenzione e dello Statuto d€l

Consorzio Sociale Ri/l con Ie sottoelencate deliberaziooi: a) Deliberazione del 30.06.2015 avente ad

o8getto:"Convenzione per I'atto di costituzione del Consorzio per iservizi sociali tra i Comur del Distetto

Socio-sanitario Ri/I" ; b) Deliberazione d€l 16.0?.2015 avente ad oggetto:" approvazione statuto del



consorzio sociale Ri/l"; c) Deliberazione del 30.07.20t5 aYenle ad oggetto:" Approvazione modifiche allo

statuto del Consorzio Sociale RYl" ;

. che hlni i Comud del Distretto Socio§anitario Ri/l hanno approvato nei propri Consigli Comunali

la Convenzione e lo Statuto per la costituzione del Consorzio Sociale R l, per la geslione di servizi sociali,

entro e non oltre la data del 30 settembre 2015;

.che,successiYamenle,indata2febbraio2016èStatopubblicatosulBolletlinoUffrcialedella

Regione Lazio n. 9 la convenzione e lo slatuto p€r la costituzione del consorzio Sociale RI/l;

- che i comuni del Distreno socio-sanitario Ri/l hamo costittlito in data'l muzo 2016 il coNsoRzlo

soclALE R'/l per la geslione di servizi socio-assistenziali, socio sauitari inleglali e - più in generale - per

la g€stione di servizi alla persona a prevalente carattere sociale;

- che ta co§ituzione del consorzio è finatizzata alla geslio|re associata dei servizi alla persona e alla

realizzazione dei seguenti obiettivi: a) sviluppare e consolidare la cultura dei servizi socio- assislenziali,

socio-sanilari nel tenitorio di compelenza, come risultato della politica dei cotnuni e dare chiarezza e

identiG alte ftrnzioni sociali di cui sono iitolari, con particolare riferimento agli atti Progamnìatori previsti

dallaLegge328/00edalPianodiZona;b)assumerelagestionedeiserviziallaperson4evitando

sowapposizjoni e parcellizzazioni e fometrdo specifici punti di riferimento all'int€mo dell'ambito

tenitoriale; c) garantire politiche d'integrazione tenitorisle e di solidarieta flranziaria fta tutti i Comuni per

I'ottimizzazione delle risorse e degli interventi secondo criteri di ellìcacia, eflicienza e qualila; d) assicurare

ai cinadini interventi omogeoei relativanente all'offerta dei servizi e ai livelli di spesa, sviluppando un

approccio orientato ad ottimi.zzare il rapporto tra cosli e benefrci; e) migliorare il sistenB di erogazione dei

servizi sia sul piano assistenziale che sul piano economico' distinguendo tra funzioni di Programmazione e

committenza; f) individuare sistemi di funzionamento basati sulla centmlia dei cittadini - utenti e orie[tati al

soddisfacimento anclE dei bisogni emerge i, approfondendo processi di cooperazione e d'integrazione ha i

servizi sociali ed alhi quali i servizi educativi, i servizi per le politiche atiive del lavoro, la politica abitativ4

della cultura, detlo sport, del servilo civile, delle politiche giovanili, delle Politiche di accoglienza e in

generale i sewizi volti a favorire to sviluppo locale; g) collaborare attiYamente con i[ Terzo settore nella

progettazione e gestione dei servizi anche attraYerso la sperimentazio0e di nuove forme di cooperazione fta

pubblico e privato;

- che i Comuni hanno individuato nel contratto di servizio lo shulnento per Ia disciplina dei

rapporti fra il Consorzio e i Comuni medcsimi;

- che l'Assemblea del Consorzio con detiberazione n' 5 del30 1 I '2016' esecutiva ai

sensi di legge, ha approYato il contratlo di servizio 2016/2018;

che coo deliberaziotre del Consiglio Comunale di 

-- 
n 

- 
del

ha approvato il Contratto di Servizio con il Consorlo Sociale RVt;

che è stato sottoscrifio il contratto di servizio 2016i2018 in data

il Comune di



che il contratto di setvizio2016120lS ta il Consorzio Sociale RUI e il Comune di ha awto
scadenza il 31.12.2018;

- che è stoto sodoscritto un accordo presso la sede Regionale in data 13.02.2019 ùa il Direttore Sociale
Regionale Valentino Mantini, I'Assessore del Comune di Rieti Giovanna palomba e il presidente

dell'Assemblea consortile Alberto Micanti, sugli elernenti generali del nuovo corratto di servizio;

- che l'Assemblea del Consorzio c o n deliberazione n. I del29.03.2019, ha approvato il
cont.atto di seryizio 2A1912020;

SI COI{YIENE E §I STIPULA QUANTO SEGUE

TITOI,O I - PRINCIPI GENERALI

Art. I - Prenesse.

Le premesse al presente contrano ne coslituiscono parte integrante e sostamiale.

Art. 2 - Oggetto del contratto di Seryizio.

Il presente contratto di servizio regola i npporti fia il Consorzio Sociale RUI e i comuni di

Ascrea, Belmonte in Sabina, Cantalice, Castel di Tora, Cittaducale, Collalto in Sabina, Colle di

Tora, Collegiove, Colli sul Velino, Conligliano, Greccio, Labro, Leonessa, Longone Sabin4

Monte San Giovauri, Montenero Sabim, Morro Reatino, Nespolo, paganico Sabino, poggio

Bustone, Rieti, Rivodutri, Roccasinibalda, Torricella, Turania per la gestione da parte del

Consorzio Sociale RI/l dei servizi e degli interyenti del Piano Sociale di Zona indicati

nell'allegato I parte integante e sosl8rziale del presente contratto.

Il presente contratto di servizìo regola, iloltre, i rapporti tra il Consozio Sociale RI/l e i Comuni

di cui al comma I per la gestione da pade del Consorzio Sociale RVI di ,,ulteriori servizi,,

compresi I'acquisizione di specifici servizi o prestazioni aggiuntive rispetto agli standard del

Conlratlo di Servizio in rapporto all€ anivazioni ricNeste dai Comuni, si-ogoli o associati.

Il Contratto riprende quanto deliberato dall'Assernblea del Consorzio n. I del 29.03.20t9;

3. Oltre agli interventi e i servizi indicati alla data di sottoscrizione del contratto e descritti nelie

schede allegate, il Consozio Sociale Rtr/l si attìverà per realizarc gli ulteriori interventi e

servizi sociali coercnti con le proprie finalita isihrzionali che le venissero €ventualmente

attribuiti successivamente. La rcgolazione delle modalitA per la realizzazione di tali anività e

servizi awerra nrcdiante integrazione del presente cootratto di s€rvizio.

A-rt. 3 - Durrta.

[. Il presente contratto ha durata fino aÌ31,12,2020.

l.



2. La gestione dei servizi e degli interventi da parte del Consorzio Sociale RUl, di cui al presente

contrano, sara comunque garantita nelle more della sottoscrizione del contratto di servizio da parte

del Comune;

3. Sei mesi prima della scadenza conlrattuale, il consorzio sociale RI/l e/o il comune _,
ove sussistenti, potrà comunicare ai Conluni e/o al Consorzio Sociate RI/l le eventuali

proposte di revisione delle clausole del cootratto di servizio che veranno sottoposte

all'approvazione dell'Assemblea del Consorzio in sede di rinnovo'

4. Il Comune, entro il 30 giugno 2020, dovrà comunicare al consorzio la volonu di procedele o meno

al rinnovo del contratto di servizio per il periodo successivo alla scadenza'

Art, ,l - ObiettlYl.

l. ll presente contratto disciplila i rapporti tra il comune di 

- 

ed il corxorzio irr relazione

agli aspetti anuninistratiyi coturcssi ai servizi lrasferiti, oi rapponi finarziari lra le parti e, in

relazione alla tipologia di servizio, alle quantiÈ di servizio erogato nel o per il comune di

Rieti , sulla base di quanto Prcvisto nei documenti di indirizzo.

2. I livelli qualinuantitativi, oggetto del presente contratto di servizio, saranno monitorati lenuto conlo

dei seguenti criteri:

- piena attuazione del servizio;

- tempestività degli intewenti;

- miglioramento del livello di qualita percepila dall'utente tmmite apposita indagine conoscitiva.

TITOLO tr- PROGRÀ,MMAZIONE DEI SERVIZI E DEGLI INTERYENTI

Art, 5 -Programmszione del servlzi e deue ottività.

l. La progammazione, in attuazione della Legge Regionale l0 sgosto 2016 n' I I' art 44, è pr€dispo§ta

dall'assemblea consortile in base ai principi di sussidiadetà ed adegualeza, ha durala hiennale in

linca con il Piano Sociale Regionale e deve essere annualme te oggiomata con pisno alhlstivi

annuali, definisce la programmazione degli interventi e dei servizi del sistema integrato e individua in

part icolare:

ù gli obienivi di benessere sociale da persegire in relazione agli stati di bisogno ed ai fattori di rischio

sociale da conhastafe, in coerenza con la programmazione sanilaria regionale per quanto conceme

gli obiettivi da realizzare attravento prestazioni sociosanitade inlegratei

tt Ìe fipologte dei servizi e degli interventi che cctituiscono i livelli essenziali di prestazioni da

assicurare in modo omog€neo sul tenilorio;

O i parametri per la valutazione delle condizioni di acceso pdoritario alle prestazioni;

ti le modalità di verifica dei risultati;

n le lrodalita di erogazione delle prestozioni sociali da garantire sul tenitorio regionele e le condizioni

di esigibilità delle medesimel



il Ie modalità di raccordo &a la programmazione regionale e quella locale e le modalita per la

fonnulazione dei piani sociali di zona, per la loro attuazione e la loro verifica;

n I'cntitÀ e le modalità di finanziamento del sistema integrBto, con indicazione, ln coerenza con la
prograrnnazione sanitaria r€gionale, della quota di risorse finanziarie destinata alle attiviÉ sociali a

rilevanza sanitaria e all'anivazione e gestione dei punti unici di accesso;

o icriteri di ripartizione fra idishetti sociosanitari delle risorse finanziarie nonché I'eveotuale quota di

risorse destinate alla realizzazione di progetti di interesse regionale;

n i crileri p€r la sperimentazione di servizi e interventi volti a rispondere a nuovi bisogni sociali e a

introdurre modelli organizzativi e gestionali innovativi;

o i programmi speciali di int€rvento sociale finalizati alla riqualificazione di specifiche aree

tenitoriali o alla soludone di parricolari problematiche sociali;

Ll il fabbisogro di stutture residenziali e semiresidenziali per le divene tipologie di uterrza;

Lì le modalita per il coordinanento e l'intcgrazione dei servizi socio-assistenzialì con quelli sanilari ed

cducativo-scolastici;

o le esigenze di hrmazione, riqualificazione ed aggiomamento degli operatori nell'area dell'assistenza

sociale;

i ì Ie risorse per la realizazione ed il funzionamento del sistema informativo dei servizi sociali;

r: le modalitÀ per ta programmazione pariecipala e per il coinvolgim€nto degli utenti nel controllo della

quatta dei servizi e degli interwnti del sistema integrato.

TITOLO III - ASPEITI GESTIONALI

Art, 6 - ModalltÀ dl gestlone dei servlzi e degll lnterventi,

l. Il Consorzio ha piena facolo, nel rispetlo degli standard di qudita e quantiu prelissati, di utilizzare

le forme e gli strumenti organizzativi rilenuti più idonei per il conseguimento di piil elevati livelli di

eIficienza nella gestione dei servizi e degli interventi. R€sta inteso clre il Consorzio è I'unico

rcsponsabile nei confronti del Comune di . qualsiasi sia la forma di gestione scelta per

i singoli servizi ed interventi.

2. Il Consorzio, per il periodo di durata d€l presenle conlratto, gestira iservizi nel pieno rispetto della

vigente normativa, generale e di settore.

3. Il Consorzio gestirà i servizi direttamente o lramite I'affìdamento a strutture private, o ancor4

tramile la valonzzzzione di iniziative autooomamente orya,izTale e lìnanziate dal tenitorio

(associazioni, cooperative sociali, volontariato, ecc.), salva comunque la responsabilta in capo al

Consorzio.

Art 7 - Carla dei servid e Comunicozlone nel confronll d€gli UteDtl,

l. tl Consorzio si impegna ad approvare la propria carta dei servizi generale e per ogni singolo servizio,

nella quale, in conforrnita a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente, saranno
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descrini:

ll lìnalita e principi del servizio, ivi compresi i livelli qualitativi e quantitativi, le caratteristiche

organizzalive e qualitaliye delle prc§azioni, i diritti e i doveri degli utenti;

r: modatila e criteri omogenei di accesso alle prestazioni definiti dalla committenza;

O shm€nti a tutela deglì utenti, con indicazione delle modalita di segnalazione, di reclamo e di

risarcimento;

o indicatori utili per il miglioramento d€i processi di erogazìone dei servil, ivi inclusi i

reclami.



2. Al fine di soddisfare le necessarie esigerue informative degli utenti e dei loro familiari, il Consorzio

attuera idonei Piani di comunicazione assicurando in particolare:

Ll che tuni gli utenti, i familiari o chi agisce per essi sia a conoscenza delle caratterisliche e dei

livelli qualitativi delle prestazioni, attraverso la Carta dei servizi ed altri strumenti in gado di

raggiungere efticacemente l'obiettivo;

o che ogni singolo utente, i farniliari o chi agisce per esso sia a conoscenza del piano

assistenziale individualizzato, dei suoi aggiomamenii e dei risultati conseguiti;

ll che ai portalori di interessi diftrsi sia resa disponibile una documentazione adeguata

sull'attività del Comorzio, una pubblicazione periodica, un silo Intemet, possibilmente

interatt ivo.

Art 8 - Regolamento di organizrzione.

t. Le modalita tecnico-alrministrative e gestionali dei servizi affidati al Consorzio e le modaliÉ di

fumionamento del Coosorzio stesso sono definite con apposito regolamento di organizazione dei

servizi e degli uflici e della dotazione organica, app(ovato dal Consiglio di Auministrazione del

Consorzio nel rispetto dei criteri generali stabiliti dall'Assemblea Consorlile.

AÌt 9- Risorse umanc,

l. Per l'athrazione del presente conirafto di servilo il Consorzio applichera le "linee guida in ordine

all'organizzazione, alla dotazione organica e al funzionamenlo dell'ufficio di piano dei distretti

socio-sanit8ri", approvato con deliberazione della Oiunta Regionale del 2l uovembre 2017, n. 751 e

successivamente modilìcato con Deliberazione della Giunta Regionale 5 febbraio 2019 n. 65.

Il Comorzio si awale prioritariamente di personale dipendente dei Comuni del Consorzio per il

funzio anento dell'uflicio di Piam, atrraverso apposita cal/ intema.

In caso di mancanza di reperimenlo di professionalita in dotazione nei Comuni del Consorzio, il

Corsorzio potrà awalersi di penonale esterno, utilizzando tuoe le forme contrattuali e delle

procedure previste dall'ordinamento vigente, esperendo all'uopo apposite procedure concorsuali.

Nel caso che l'attuazione del presente contratto di servizio o dei fuhri accordi di progarnma,

rendessero necessario il trasferimento, il comando o ildistacco al Cor)sorzio di personale dipendente

dai Comuni, il Consozio assicurerà I'inserirnento del personale hasferilo prcsso i propri servizi,

attraverso percorsi di tutoraggio, informazione, aggiomamenlo.

2. I personale dovra essere fornito delle qualifiche professionali prescritte dalle normative nazionali e

regionali ed essere costantemente aggiomato per potere efficacemente geslire le evoluzioni

professioruli, otganizzative ed opemtive e garantirc che i servizi del Consorzio siano dotati del pitì

elevato livello qualitativo professionale possibile.

Art, l0 - Conthulta deiServlzi.

l, L'erogazione dei servizi non può essere inlerrotta o sospesa se non per gravissime cause di forza

maggiore.



2. tn caso di inlerruzione o sospensione degli interventi e servizi, per csuse indip€rÈenti sia dalla volonta

del Comune di che del Corsorzio, quest'ultimo dovrà adonare tutte le

iniziative opportune per infonnare gli utenti, contenere i disagi per i medesimi, ripristinare nel piir

breve tempo possibile le prestazioni. Il Consorzio awà cura di informare tempestivamente il Comune

di sulta dinamica dell'evento.

In caso di inlenuzione o sospensione degli interventi e servizi derivanti da volontà del Consorzio, lo

slesso òvra acquisire il preventivo assenso del Comune di awisare con un congruo

anticipo I'utenza e m€ttere in carnpo attività sostitutive, idonee a colttenere i disagi per gli utenti.

ln caso di intemrzione o sospensiole di interventi e sewizi derivanli da volonta del Comune di

per esigenze di pubblico iuteresse o per diflicolta hnarziarie, il Comune di

s'irnpegna a dame congruo preawiso al Consorzio per consentire l'opporhtna

informazione dell'utenza

Art, 11 - Monlloragglo,

l. ll Consorzio si impegna a comunicare al comune:

ll i dati relativi all'esercizio precedente concementi il livello di servizio offerto, nrisurato attraverso

idonei indicatoli di prestazione, preventivamente concordatii

i dati tipici della gestione, relativi all'esercizio precedente, con panicolare riferimento - a titolo

esemplificativo e non esaustivo a: a) la spesa ed i ricavi per ogni singolo servizio; b) Irumero di ore di

servizioi c) rilevazioni stalistiche in ordine al livello di soddisfazione dell'utenza; d) una relazione

nella quale siano desritti e documentati i dati relalivi agli inveslimenti, ai servizi, agli inlerventi ed

ai tempi di reali?"^"ione degli stessi.

Al Consorzio è riconosciuto il di tto di richiedere specifici momenti di verifica e confionto su lesi,

problemi, o questioni pertinenti. Può avanzue, per iscritto, proposte di eveDtuali modifich€ o

integrazioni relative alle melodologie o modalita di inlervento e quant'allro ritenuto utile per uD

migliore svolgimento del servizio. Queste proposte venanno valutale dal cornune congiuntamente al

Consorzio ed eventualmente attuate,

TITOLO IY - ASPETTI ECONOMICI

Art. 12 - Flnandametrto del Consorzio §ocirle RVl

L ll Consorzio è linanziato principalmente dai contributi per I'attuadone degli interventi e dei servizi

definiti nel Piano Sociale di Zona;

2. Gli Enti consorziati prowedono al lìnanziarnento dell'attività corEnte del Consorzio

attrave60:

- un corrispettivo p€r I'acquisizione di specifici servizi o prestazioni aegiuntive rispetto agli standard

del Contratto di Servizio, la cui erogazione è effettuata sulla base di un tariffario, stabilito dallo stesso,

3.

4.



3.

in rapporto alle attivazioni richiesie dai Comuni;

- urì contibuto di partecipazione per la coperlura dei cosli r€lalivi alle spese generali di frmzionamenlo

amministrativo del Consorzio, attraverso la costituzione di un "Fondo di Cestione",in ottemPeranza di

quanto previsto dall'art. 8 della Convenzione per l'istituzione del Consorzio, secondo i seguenti

aspetti:

a) il contributo è calcolato in base alla popolazione rcsidente alla data d€ll' I gennaio di ciascun anno

secondo i dati ISTAT;

b) per gti aruri 2019-2020 viene stabilito I'importo di € 1,00 (un euro) per ogr abitante

residente;

c) i Comuni consorziati trasferiscono al Cot$orzio il contlibulo eutro il 30 marzo di ciascun annoi

ll Consorzio può essere sowenzionato da €ventuali tariffe relalive alla quola a carico del citiadino p€r i

servizi e le preslazioni sociali oggetto del presente contratto di servizio. Le larilfe sono slabilite dal

Consiglio di ArDministrazione del Consorzio previa procedura concertativa con i comuni interessati

tesa a r€ndere omogeneo il sistema tariffado in tutto il territorio dell'Ambito Tenitoriale del Distetto

Ri€t7t. In consideraziorre dei nuovi introiti i servizi oggetto di eventuali tariffe possono essere oSgetto

di rivisitazione economica di comune accordo tla le Pafii.

Oltre agli intervenli e ai servid indicati alla data di sottoscrizjone del contratto e descrini nelle schede

allegate, il Consorzio Sociale RI/l si attived W rcali7zare gli ulteriori intervenli e servizi sociali

coerenti con le proprie lìnalità istituzionali che le venissero eventualnente attribuiti successivamente.

La regolazione delle modalita per la realizzazione di tali snivita e servizi awerra rnediante

integrazione del presente conlratto di servizio.

Le risorse del "Fondo di Programmazione e Govemo della Rete dei Servizj" saranno utilizzate

conformemente alle linee guida della Regione Lazio e alla programmazione

TITOLO V - BEI\II E PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA.' E DEI SERVIZI

Art. 13 - Benl immobili, bcnl moblli ed impianti,

l. I beni immobili e mobili connessi ai s€rvizi di cui all'an. 2 del presente conùatto di ProPrieta del

comune, ove uti.tizzati nelle more del presente conlratto, sono concessi itt uso al Consorzjo con

previsione di spese da concordare ed eventuali compensazioni.

2. Il Comun€ di _ s,impegna a mettere a dispmizione del consorzio, a titolo gratuilo, idonei

locali per lo svolgimento delle attività previste dal Servizio Sociale Professionale e dal Servizio di

Segrelariato Sociale - PUA.

Art. l.l - Programmrzione delle attività e dei servlzi

l. Il piano Sociale di Zona triennale e i Piani attuativi annuali, conteranrìo eventualmente anche la

4.



programmazione delle attività e dei s€rvizi necessarie allo sviluppo dei servizi sociali cinadini, la cui

atnnzione sara assicurata dal Consorzjo in base al contratto presente.

2, Il Comune di _ si impegna a supportare il Consorzio nell'acquisizione di finanziamenti e

a trasferire al Consorzio, ov€ eventualmente erogati, contributi regionali e/o nazionali deslinati al

IinaMiamento dei servizi di competenza del Consorzio.

TITOLO VI - DISPOSEIOIITE TRANSITORIA PER IL PASSACGIO DELI.A CE§TIONE DEI

FONDI DEI SERVIZI SOCB.LI DISTRETTUALT DAL COMI'NE DI RIETI AL CONSORZIO

§OCIA.Lf, RY1

Art, l5 - ('Fondo di ProgrRmmadone e Governo d€lla Rete dei Servlzi" € trasferimento fondi.

l. ll Comune di Rieti trasferisce al consorzio il "Fondo di Progranrmazione e Govemo della Rete dei

Servizi", di cui alla deliberazione della Giunta regiooale del 9 marzo 2012, n. 88, gestito in qualita di

Ente Capofila, come risulla in base allegalo I del present€ contrano di servizio, seguendo il seguente

cronoprogramma di trasferimeÌrto:

TITOLO Ytr - OBBLIGEI DELLE PARTI CONTRAENTI

AÉ. 16 - Obbllghi generall

l. Ciascuna psrte clnfaente è obbligad, nei termini e seconò le modalià stabilite nel presente contranq al

puntuale rispetto degli adempimenti previsti.

Art. 17 - Obbùghl del Consordo.

t. n Consozio, nello svolgimento delle attivilà affidate, si obbliSa:

rl 
a garantire che la gestione dei beni e dei sewizi awenga con modalta che promuorano il

miglioramento della qualita dei servizi offerti;

tr a garantire che la gestione dei servizi e degli interventi awenga nel rispetto dei plincipi di

effìcienza, di efficacia;

TRANCTIE IMPORTO TEIIMIIIE

I'TMNCHE e. 600.000,00 30.06.2019

2'TRANCHE e.600.000,00 t0.12.20t9

3'TRANCTIE €.600.000,00 30.06.2020

4" TMNCHE L'importo finale dovra essere

determinalo enlro il 30.06.2020

con i[ Comune di Rieti in base ai

pagarnenli effettuati

t0.12.2020



ll a custodire e mantenere tutti gli immobili, gli impianti, le strutture e le rslative pertinenze, nelle

condizioni in cui sono slate affidaie;

[) a garantire la regolare esecudone delle attività Irel rispetto di tutte le normative vigenti, con

particolare riferirnento a quelle in materia di sicure:za;

o a munirsi delle iscrizioni, autorizzazioni, concessioni, licenze, permessi e quant'altro prescrino

dalla legge c dai regolamenti, necessari alla esecuzion€ del conaatto;

o a garantire che al penonale utilizato nell'espletamenlo dei servizi e degli intervenli, di cui

al presente contrano, venga corrisposto un tranamento rekibutivo n€l rispetto dei Contratii Collettivi

Nazionali di Categori4 nonché delle leggi e dei regolamenti vigenti;

ij ad assicurare I'applicazione delle dlsposizioni vigenti in materia previdenziale ed

assistcnziale, di sicurezza e protezione dei lavoralori;

Ù a garantire la tolale estraneità del comune da qualsivoglia controvelsia dovesse sorgere tra il

Consorzio ed il personale proPrio do tra il Consorzio e lerzi;

ii a garantire I'elevato livello qualitativo delle comp€t€nze del personale coiuvolto

nell'esecuzione di ogni anivita oggeno del Presente conlratto;

o ad assumere ogni onere e spess e a quant'altro connesso allo svolgimento dei servizi e degli

i.ot€rYent i;

rr ad adottare la carta dei servizi.

2. Il Consorzio si impegna oei conlionli del Comune ad agevolare la migliore realizzazione delle

attivita discipliDate dal presente contrstto, favorendo quanto più possibile la collaborazione con il Comune.

* t Art. l8- Obblighi del Comutre.

t. n comune di si impegna nei confronti del Consorzio ad agevolare il migliore

espletamento detle attivita disciplinate dal presenle contIanq favorendo quanto più possibile la

collaborazione con il Consorlo. Il Consorzio pofta organizzare cotrgiuntamente con i[ Conune

apposite riunioni per altonhre e risolvcrc problematiche specifiche'

ll Comorzio pora richiedere ai Comuni informazioni utili all'espletaùrento del presente coniratto di

servizio. tl Consorzio non è resporsabile dei ritardi causati dalla maucaia trasmissione delle

infornazioni da parte del Comune.

2. ll comune, nell'atnbito det suo ruolo di indirizzo, esercitera le seguenti fuuioni:

'j definizione, previa apposita richiesta scritta, delle priorità su cui focalizzare le principali fasi di

esecuzione delle attivita;

:; monitoraggio e controllo tra I'esecuzione del servizio e gli obiettivi e gli standsrd cui anenersi;



ll supporto attraveso i propri database nonnaaivi e documentali ed eventuali servizi

amminìstrativi. In caso di utilizzo dei servizi amministrativi dei comuni il Consorzio riconoscerà,

eventualnente e pr€vio accordo scritlo, gli eventuali costi sostenuti.

Art. l9 - Obbltghi di netura ecotromlca

l. In ordine agli obblighi di natura econonica, i Comuni sono obbligati nei termini e nella modali6 sbbiliti, al

puntuale rispetto delle disposizioni prcvisle nel ptesente contmtto.

2. In caso di inadempienza entro il temine, decorsi inutilmente l0 giomi dal suddetto, I'organo comortile

comp€tente procederà a formalizzare al Comune sollecito soitto corredendo un tennine massimo di giomi 90 per

adempiere. In difeno, senza ulteriore attivita, verrà convocalo nelle fontte previste il cda perché si dia cono alle

necessarie attivita di ,ecupero. Unica deroga a tale principio generale e linritahmente a tale situazion€, viene prevista

laddove inadernpiente fosse il Comune di Rieti. Solo in tale caso, per ragioni di opportuniB, il cda sara convocato

dal Vice Presidente.

TTTOLO VItr - NORME FINALI E NORME TRANSITORIE

Art. 20 - Yerlliche e controlli.

l. ll Comunc di si riserva il dirino di controllare che la geslione del servilo awenga nel

pieno rispetto delle condizioni fissate dal presente contrano ed, in particolare, degli obiettivi e degli

slandard qualitalivi, quantitativi previsti dalla norme di settore.

2. Al fine di coruentire al comtrne di esercilare tale co[trollo, nonché per la verifica dell'adempimento

degli obblighi previsti dalla normativa vigente, il Consorzio si impegra a fomire al comune tutte le

irrformazioni dallo stesso richieste entro il termine di 30 giorni dalla richiesta, a consentire visite ed

ispezioni ed ogni allm operazione conosciliva di carattere tecnico. La mancanza di adeguala risposta

si intendera colne inadempienza.

3. Il Comuoe di si riserv"a la possibilità di etrettuare veriltche e controlli sul corretto

adempimento degli obblighi contrattuali posli a carico del Consorzio in virlù di quanto concordato

cotr il presenle contratto, nonché sulla regolarita rctributiva e conlributiva.

ArL 21 -Risoluzione delle controversie

l. In caso di lite le Parli si sforzano personahnente di Eovare una soluzione comun€, impegnandosi ad adott&la

direttamente senza alcuna imposizione esteriore di giudici o arbitri. Solo nel caso di irsuccesso della sfiategia della

mediazione e della conciliazione si adonera la procedura dell'arbitrato inituale.

Art. 22 - Rlsoluzlone del contratto.

l. Il contratto si intendera risolto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, nei seguenti casi:



" per ritardi o intenuzioni delle attivia owero per la careùza degli standard qualitativi nella gestiorìe

dei servizi e nella realizazione degli interventi amdati, imputabili al Consorzio, che non

consentano o che, comunque, compromenano il regolsre svolgim€nlo dci servizi e degli intervenli

puntualment€ descritti nei singolì conhatti;

- per gravi e reiterale infrazioni delle norme di legge e/o del prcsente contratlo, imputabili a dolo o

colpa grave del gestore;

- enlrata in vigore di normatiy€ che disciplinano diverse modalita di Bestione del servizio oggetto del

presente conlratto.

2. Il recesso senza motivo di una delle parti è escluso.

Arl. 23 - Interpretazione del Conlratto ed €lezio[€ del Foro

l. ln caso di dubbia interprelazione di norme contenute nel Contratlo di servizio, si scegliera sempre

I'interpretazione più favorevole agli utenti;

2. Per ogni contestazione ch€ dovesse sorgere in ordine all'interpretazione, atluazione, esectuione,

validità, efficacia e risoluzione del presente atto, ivi cornprese quelle non risolte in base al

precedenle arlicolo 18, eschsivamente competente sarà il Foro di Rieti.

Art. 24 - Spese cotrtlattudl

I . Il presente atto sara, se del caso, sottoposto a registrazione a cura del Consorzio. Le relative spese sono

poste a carico dello stesso.

AÉ. 25 - Norma di chiusura

l. Per tutto quanlo non espressanreDte previsto nel presente contratto si rinvia alle norme legislalive ed

alle altre disposizioni vigenti in materia.

2. Il Consorzio e il Comune potranno Focedere a segDslare alla competente slruttura della Regione

Lazio eventuali inadempimenti del presente contratto di servizio.

3. Il Consorzio e il Comune si impegnano a tulelare e salvaguardare l'immagine delle rispettive

amministrazioni,

- ll Comune di

-ll Consorzio Sociale RIl.



Mlsura 1 sottomlsura 1.1
S.A.D. ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI e DfV. ABILI

S.E.D. SERVIZIO EDUCA?IVO
D OMICILIARE/ TERRITORIALE

Sottomisuta 1.2
SOSTEGNO AGLI ONERI RELATIVI AI MTNORI INSERITI IIT
STRUTTURE DI TIPO FAMILIAR.E

Mlsura 1

Sottomlsura 1.3
COMUNITA ALLOGGIO DSM

Sottomlsura 1.4
STRUTTURA POLMLENTE: Centro Semlresldenzlale per
persore con dlsabllltà

Mlsura I Sottomlsura 1.S
SERVIZIO PSICO.EDUCATTVO PER MINORI E FA.ÙIIGLIE

INTEGRAZIONE SEDT

Mlsura 1 Sottomisura 1.6
VOUCHER SOCIALE PER SOSTENERT LA VITA DI
RELAZIONE DI GIOVANI CON DISABILITÀ

Misura 1 Sottomlsura 1.7
SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E SEGRETARIATO
SOCIALE

Sottomlsure 1.8
UFFICIO DI PIAI{O

ALLEGATO I) SERVIZI PIANO SOCIALE DI ZONA



Mlsura I Centro Soclo Asslstenzlale (S'RIGLIANI»

Sottomlsura 2.1
INTEGRAZIONE SAD (Servtzio dl asslstenza domlclllare)

Sottomlsura 2' I
INTEGRAZIONE Servlzlo Soclale Professionale, Segretarlato
Soclale e P,I.S'

Mlsura 2 FONDO EMERGENZE PICCOLI COMUNI

Mlsure 3 Mlsura 3
}TON AUTOSUFFICIENZA
(CoMPRESA DISABILITA GRAVTSSIMA E SLA)

Sottomlsura 4' 1

AFFIDAMENTO FAMILIARE

Sottomlsura 5
CONTRASTO ALLE DIPENDENZE:

ffirta 6 sottomlsura 6'1
CONTRASTO ALLA POVERTA'

ULTERIORI SERVIZI GESTITI:



1) ricognizione contabile trasferimonto fondl consorzio

Allegato 2.

L'importo del fondo di programmazione cosi definito potra subire modifiche in sede determinazione

ll Consorzio Sociale Rl/1 si impegnerà a rimborsare al Comune di Rieti i costi eventualmenle soslo

Fermg rÒstando le lranche di pagamento del fondo di programmazione e i termini inssriti nel contft

2) residui finanziamenti P.Z, 200112011

3) importi da trasferire non copeÉl dal fondo di riprogrammaziono

piano alzheimèr 933.528,71 90.000,00 843.528,71 15r
inleqraz. Socio ed. 16.01 1 ,60 - 0,00 16,01 1 ,60
vita indipendente 20.000,00 20.000,00 0,00
disabililà gravissime 142.953.24 124.953,24 18,000,00
PUA 114.446,28 114.446.28 0,00
dopo di noi 280.000,00 280.000,00 0,00
SLA 167.228,00 50.000.00 117.228,00

1.674.167,83 679.399,52 994.768,31
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Ai sensi del comma I dell'articolo 49 del D.lgs. I E agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:
"Su ogni proposta di deliberuzione sottoposta allq Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indiizzo deee

essere ichiesto il parere in ordine alla sola regolaità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora

comporti impegno di spesa o diminuzione di entratq, del responsabile di ragioneia in ordine alla regolarità
contabile.
I parei sono inseiti nella deliberazione.
Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al s€guente prospetto:

Parere R€golarita' tecnica

Data 06-05-2019

Si esprime parere Favorevole di Regolarita tecnica.
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ATTESTATO DI

tx1

ll ll Res
Antonio

TIVITA'

llsottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Del

E' stata affìssa all'Albo Pretorio Comunale e pubblicata nel sito informatico di questo
Comune divenuta esecutiva oggi, decorsi dieci giorni, dall'ultimo di pubblicazione (art.
'134 comma 3, del D.Lgs.vo n'267 del 18.08.2000)

E' immediatamente eseguibile (art. 134, comma lV" del D.Lgs.vo 26712000).

E' divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione , ai sensi
dell'art.134 comma 3 del D.Lgs.vo n.267 del 18.08.2000

ECU

txl

txI
tI

Rivodutri Lì
ll ll Responsabile del Servizio

Antonio M.llo Leonardi
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viene letto, confermato e sottoscritto.

ll Presidente

gli atti d'uffìcio, ATTESTA che la presente Delibera

2009 n.69, e contestualmente affissa all'Albo rio, {i questo Comune, e vi
rimarrà oer 15 oiorni consecutivi 6a1 .tf . Q[, f L{\ e registrata alla
poSizionenruoi.jpAcomeprevistoffiLgs.v-on.267del
18.08.2000


