Rep. N.

COMUNE DI UGGIATE TREVANO (COMO)

Lì
SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA
CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLA “ CASA ANZIANTI INTERCOMUNALE“
-RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE CON ANNESSO CENTRO DIURNO(esente da imposta bollo – art. 16 all. B DPR 26/10/1972 N.642)
L’anno duemilaotto del giorno nove del mese dicembre in Uggiate Trevano
TRA
Il COMUNE DI ALBIOLO (c.f. 80005530136), di seguito denominato COMUNE, nella persona del
Responsabile di Servizio, sig.………………………………………………, nato a………………………(…)
il……………………, residente a………………………., in rappresentanza dell’Amministrazione, ai sensi dell’
artt. 107, comma 3 lettera c), art.109, comma 2, D.Lgs. 18 agosto 2000,n.267 e dello Statuto
comunale e in attuazione della deliberazione del Consiglio Comunale n 27 del 18/06/2008,con la quale
sono state approvate le modifiche alla statuto e alla convenzione, nonché della deliberazione della
Giunta Comunale n 47 del 10-11-2008che ha approvato lo schema del contratto di servizio per la
gestione della Residenza Sanitaria Assistenziale con annesso Centro Diurno ( allegato A );
Il COMUNE DI BINAGO (c.f. 00490260130), di seguito denominato COMUNE, nella persona del
Responsabile di Servizio, sig.………………………………………………, nato a………………………(…)
il……………………, residente a………………………., in rappresentanza dell’Amministrazione, ai sensi dell’
artt. 107, comma 3 lettera c), art.109,comma 2, D.Lgs. 18 agosto 2000,n.267 e dello Statuto
comunale e in attuazione della deliberazione del Consiglio Comunale n 19 del 27-06-2008,con la quale
sono state approvate le modifiche allo statuto e alla convenzione,nonché della deliberazione della
Giunta Comunale n 122 del 06-11-2008.che ha approvato lo schema del contratto di servizio per la
gestione della Residenza Sanitaria Assistenziale con annesso Centro Diurno ( allegato B );
Il COMUNE DI BIZZARONE (c.f. 00703370130), di seguito denominato COMUNE, nella persona del
Responsabile di Servizio, sig. ………………………………………………………,, nato a ……………………. (…)
il ……………… , residente a………………………….in rappresentanza dell’Amministrazione, ai sensi dell’
art.107, comma 3 lett.c), art. 109, comma 2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e dello Statuto comunale
e in attuazione della deliberazione del Consiglio Comunale n 25del 2°-06-2008, con la quale sono state
approvate le modifiche allo statuto e alla convenzione ,nonché della deliberazione della Giunta
Comunale n 67 del 23-10-2008.che ha approvato lo schema del contratto di servizio per la gestione
della Residenza Sanitaria Assistenziale con annesso Centro Diurno ( allegato C );
Il COMUNE DI CAGNO (c.f. 80014820130), di seguito denominato COMUNE, nella persona del
Responsabile di Servizio, sig. ………………………………………………………,, nato a ……………………. (…)
il ……………… , residente a………………………….in rappresentanza dell’Amministrazione, ai sensi dell’
art.107, comma 3 lett.c), art. 109, comma 2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e dello Statuto comunale
e in attuazione della deliberazione del Consiglio Comunale n 14 del 23-06-2008 ,con la quale sono
state approvate le modifiche allo statuto e alla convenzione ,nonché della deliberazione della Giunta
Comunale n 58 del 14-10-2008 che ha approvato lo schema del contratto di servizio per la gestione
della Residenza Sanitaria Assistenziale con annesso Centro Diurno ( allegato D );
Il COMUNE DI CAVALLASCA (c.f. 80010260133), di seguito denominato COMUNE, nella persona del
Responsabile di Servizio, sig. ………………………………………………………,, nato a ……………………. (…)
il ……………… , residente a………………………….in rappresentanza dell’Amministrazione, ai sensi dell’
art.107, comma 3 lett.c), art. 109, comma 2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e dello Statuto comunale
e in attuazione della deliberazione del Consiglio Comunale n 14 del 23-06-2008, con la quale sono
state approvate le modifiche allo statuto e alla convenzione ,nonché della deliberazione della Giunta
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Comunale n 47del 09-10-2008 che ha approvato lo schema del contratto di servizio per la gestione
della Residenza Sanitaria Assistenziale con annesso Centro Diurno ( allegato E );
Il COMUNE DI DREZZO (c.f. 00516630134), di seguito denominato COMUNE, nella persona del
Responsabile di Servizio, sig. ………………………………………………………,, nato a ……………………. (…)
il ……………… , residente a………………………….in rappresentanza dell’Amministrazione, ai sensi dell’
art.107, comma 3 lett.c), art. 109, comma 2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e dello Statuto comunale
e in attuazione della deliberazione del Consiglio Comunale n22 del 20-06-2008,con la quale sono state
approvate le modifiche allo statuto e alla convenzione ,nonché della deliberazione della Giunta
Comunale n 63 del 28-10-2008.che ha approvato lo schema del contratto di servizio per la gestione
della Residenza Sanitaria Assistenziale con annesso Centro Diurno ( allegato F );
Il COMUNE DI GIRONICO (c.f. 00524620135), di seguito denominato COMUNE, nella persona del
Responsabile di Servizio, sig.. ………………………………………………………,, nato a ……………………. (…)
il ……………… , residente a………………………….in rappresentanza dell’Amministrazione, ai sensi dell’
art.107, comma 3 lett.c), art. 109, comma 2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e dello Statuto comunale
e in attuazione della deliberazione del Consiglio Comunale n 20 del 24-06-2008, con la quale sono
state approvate le modifiche allo statuto e alla convenzione ,nonché della deliberazione della Giunta
Comunale .n107 del.13-10-2008 che ha approvato lo schema del contratto di servizio per la gestione
della Residenza Sanitaria Assistenziale con annesso Centro Diurno ( allegato G );
Il COMUNE DI PARE’ (c.f. 00524630134), di seguito denominato COMUNE, nella persona del
Responsabile di Servizio, sig. .. ………………………………………………………,, nato a ……………………. (…)
il ……………… , residente a………………………….in rappresentanza dell’Amministrazione, ai sensi dell’
art.107, comma 3 lett.c), art. 109, comma 2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e dello Statuto comunale
e in attuazione della deliberazione del Consiglio Comunale n 17 del 17-06-2008 ,con la quale sono
state approvate le modifiche allo statuto e alla convenzione ,nonché della deliberazione della Giunta
Comunale n. del .che ha approvato lo schema del contratto di servizio per la gestione della Residenza
Sanitaria Assistenziale con annesso Centro Diurno ( allegato H );
Il COMUNE DI RODERO (c.f. 80010680132), di seguito denominato COMUNE, nella persona del
Responsabile di Servizio, sig. .. ………………………………………………………,, nato a ……………………. (…)
il ……………… , residente a………………………….in rappresentanza dell’Amministrazione, ai sensi dell’
art.107, comma 3 lett.c), art. 109, comma 2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e dello Statuto comunale
e in attuazione della deliberazione del Consiglio Comunale n19 del 26-06-2008,con la quale sono state
approvate le modifiche allo statuto e alla convenzione ,nonché della deliberazione della Giunta
Comunale n 49.del 12-11-2008 che ha approvato lo schema del contratto di servizio per la gestione
della Residenza Sanitaria Assistenziale con annesso Centro Diurno( allegato I );
Il COMUNE DI RONAGO (c.f. 80009980139), di seguito denominato COMUNE, nella persona del
Responsabile di Servizio, sig. .. ………………………………………………………,, nato a ……………………. (…)
il ……………… , residente a………………………….in rappresentanza dell’Amministrazione, ai sensi dell’
art.107, comma 3 lett.c), art. 109, comma 2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e dello Statuto comunale
e in attuazione della deliberazione del Consiglio Comunale n15 del 23-06-2008 con la quale sono state
approvate le modifiche allo statuto e alla convenzione ,nonché della deliberazione della Giunta
Comunale n 48.del 25-10-2008.che ha approvato lo schema del contratto di servizio per la gestione
della Residenza Sanitaria Assistenziale con annesso Centro Diurno ( allegato L );
Il COMUNE DI UGGIATE TREVANO (c.f. 00429100134), di seguito denominato COMUNE, nella persona
del Responsabile di Servizio, sig. . .. ………………………………………………………,, nato a …………………….
(…)
il ……………… , residente a………………………….in rappresentanza dell’Amministrazione, ai sensi
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dell’ art.107, comma 3 lett.c), art. 109, comma 2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e dello Statuto
comunale e in attuazione della deliberazione del Consiglio Comunale n23 del 02-07-2008, con la quale
sono state approvate le modifiche allo statuto e alla convenzione ,nonché della deliberazione della
Giunta Comunale n 95 del 15-10-2008 che ha approvato lo schema del contratto di servizio per la
gestione della Residenza Sanitaria Assistenziale con annesso Centro Diurno ( allegato M );
Il COMUNE DI VALMOREA (c.f. 00651150138), di seguito denominato COMUNE, nella persona del
Responsabile di Servizio, sig. . . .. ………………………………………………………,, nato a …………………….
(…)
il ……………… , residente a………………………….in rappresentanza dell’Amministrazione, ai sensi
dell’ art.107, comma 3 lett.c), art. 109, comma 2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e dello Statuto
comunale e in attuazione della deliberazione del Consiglio Comunale n 22 del 27-06-2008 ,con la
quale sono state approvate le modifiche allo statuto e alla convenzione ,nonché della deliberazione
della Giunta Comunale n 120.del 21-10-2008 che ha approvato lo schema del contratto di servizio per
la gestione della Residenza Sanitaria Assistenziale con annesso Centro Diurno ( allegato N );
di seguito denominati “COMUNI”
E
L’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE “CASA ANZIANI INTERCOMUNALE”, che ha sede in Uggiate
Trevano, (Co), Via Somazzo n. 7,(c.f. 01750930131), iscritta alla C.C:I.A.A. di Como il 26.01.2004 al n.
01750930131 nella sezione ordinaria e al numero 279006 di repertorio economico amministrativo, .e
nel seguito denominata AZIENDA, nella persona del Direttore dell’Azienda sig.a Alberio Cecilia, nata a
Como l’11/09/1976, la quale interviene al presente atto ai sensi dell’art. 24,comma 2,lett.j) dello
Statuto e in attuazione del verbale dell’Assemblea dell’azienda n. 01.03 del 29/04/2008, con il quale
sono state approvate le proposte di modifiche allo statuto e alla convenzione ,nonché del verbale del
Consiglio di Amministrazione n. 21.07 del 08/10/2008 che ha approvato lo schema del contratto di
servizio per la gestione della Residenza Sanitaria Assistenziale con annesso Centro Diurno (allegato
O),
stipulano e convengono il seguente contratto di servizio
PREMESSO
Che i Comuni sopra elencati nell’anno 2003 disposero di trasformare il Consorzio Casa Anziani in
Azienda Speciale Consortile, ai sensi di quanto dispongono l’art. 114 e l’art. 115, comma 7 bis del
D.Lgs. 267/2000, per la costruzione e la gestione di una Casa Anziani intercomunale con annesso
centro diurno;
Che gli stessi Comuni e l’Azienda, ai sensi dell’art.113 bis, comma 5, D.Lgs. 267/2000, stipularono il
26/05/2004, rep. n.04/NR dell’Azienda, apposito contratto di servizio per regolare i rapporti derivanti
dalla gestione della Residenza Sanitaria Assistenziale ;
Che i Comuni hanno provveduto alla modifica dello statuto e della convenzione per cui si ritiene
opportuno stipulare un nuovo contratto di servizio, in sostituzione di quello stipulato il 26/05/2004,
che sostanzia l’accordo associativo per la disciplina dei rapporti tra gli Enti associati e l’Azienda.;
Che il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda e le Giunte Comunali con le deliberazioni sopra
richiamate hanno approvato lo schema del contratto di servizio
Art. 1. - Premesse
1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto di servizio, di seguito nominato
per brevità “ contratto“.
Art. 2. - 0ggetto
1. Il presente contratto disciplina i rapporti tra i COMUNI e l’AZIENDA.
2. I COMUNI affidano , ai sensi dell’art. 113bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, all’AZIENDA la
gestione dei seguenti servizi:
a) la progettazione e la costruzione di un eventuale ampliamento della “Casa Anziani
Intercomunale”, la manutenzione e la gestione della “Casa Anziani Intercomunale”, definita
Residenza Sanitaria Assistenziale dalle vigenti disposizioni della Regione Lombardia, con
annesso Centro Diurno Integrato.
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b) ospitare, ai sensi di quanto dispone la Legge Regionale 12 marzo 2008 n° 3, per libera scelta
degli interessati o, in caso di accertata impossibilità di ricorso ad altre forme di assistenza che
consentano la permanenza nel proprio domicilio, anziani in condizioni di parziale
autosufficienza e/o non autosufficienza, fornendo agli ospiti, oltre alle normali prestazioni di
tipo alberghiero, servizi specifici di carattere assistenziale, infermieristico e riabilitativo,
prestazioni di animazione e di tipo culturale e ricreativo, nonché prestazioni sanitarie dirette a
migliorare o recuperare l’autosufficienza. Per il ricovero, nei limiti dei posti disponibili, è data la
precedenza assoluta agli anziani aventi dimora abituale nei Comuni consorziati, avendo cura
che siano rappresentati tutti i Comuni consorziati, secondo le modalità da stabilire nel
regolamento interno.
c) l’Azienda può inoltre svolgere attività di consulenza e di collaborazione con soggetti pubblici o
privati che operano in campo sociale ed assistenziale, nonché fornire specifici servizi socioassistenziali aggiuntivi rispetto a quelli conferiti ai sensi delle precedenti lettere a), b),
mediante stipulazioni di specifici accordi, determinati anche in corrispondenza delle prestazioni
concordate.
Come analiticamente specificato nella convenzione stipulata ai sensi del D.Lgs 267/2000 tra i
Comuni consorziati il /../2008 e registrata all’Agenzia delle Entrate di Como il …/…/.2008.
3. Tali servizi verranno gestiti dall’AZIENDA alle condizioni e secondo le modalità previste dallo Statuto
dell’Azienda, dalla Convenzione stipulata tra i Comuni consorziati, dal presente contratto, nonché
dai regolamenti dell’Azienda, dando atto che per alcuni di essi l’AZIENDA espleta il ruolo di stazione
appaltante ai sensi del D.Lgs. 163/2006.
4. L’AZIENDA si obbliga a prestare ulteriori servizi, attinenti o connessi, dopo verifica di compatibilità
tecnico-economica, su decisione conforme dell’Assemblea consortile e del Consiglio di
Amministrazione dell’Azienda.
Art. 3. – Prerogative dell’Assemblea e tariffe
1. L’Assemblea esercita, nei confronti dell’attività dell’AZIENDA, relativa al servizio di gestione della
Residenza Sanitaria Assistenziale e annesso Centro Diurno Integrato, potere di indirizzo,
coordinamento, vigilanza e controllo, sia in relazione al suo andamento generale che alle concrete
scelte operative.
2. Il potere di indirizzo ha come principale manifestazione il parere sulla determinazione delle tariffe a
carico degli utenti, da parte del Consiglio di Amministrazione, nonché la copertura di eventuali costi
sociali, ai sensi dell’art.114, comma 6 del D.Lgs. 163/2006.
3. Resta di competenza del Consiglio di Amministrazione la preventiva approvazione delle condizioni
contrattuali e degli standard qualitativi nei capitolati delle gare di appalto dei servizi e forniture.
4. L’Assemblea, tramite suoi componenti, può effettuare visite nella struttura in cui è svolto il servizio
e ogni operazione di carattere conoscitivo.
5) Le visite dovranno essere concordate con il direttore dell’Azienda
Art.4. – Prestazioni della AZIENDA, obiettivi e standard
1. L’ AZIENDA nell’espletamento dei servizi si uniforma ai criteri di sostenibilità, efficacia, efficienza ed
economicità, impegnandosi al raggiungimento in particolare, dei seguenti obiettivi:
a) rendere il soggiorno degli ospiti il più sereno e confortevole possibile anche con l’aiuto dei
parenti ai quali sarà chiesto periodicamente il parere riguardo al funzionamento della Casa,
anche in relazione a quanto prevede la Carta dei diritti della persona anziana di cui è dotata
l’Azienda
b) provvedere al ricovero mediante l’assistenza ininterrotta e l’accompagnamento psico-affettivo,
per mezzo di personale qualificato;
c) dare ospitalità giornaliera nei giorni feriali nel Centro Diurno Integrato agli anziani che ne
facciano richiesta dando la precedenza a colore che abbiano la residenza in uno dei Comuni
consorziati. Gli ospiti del Centro Diurno hanno diritto di usufruire di tutti i servizi: dall’assistenza
infermieristica all’igiene personale e, in caso di necessità, di terapia riabilitativa, al pari degli
ospiti permanenti. A loro è in oltre particolarmente indirizzata l’attività dell’animazione.
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d) consegnare pasti a domicilio forniti dalla ditta appaltatrice del servizio di ristorazione della Casa
Anziani, a richiesta di coloro che ne vogliano usufruire.
e) mantenere gli standard qualitativi e quantitativi dei servizi a livelli adeguati alle esigenze degli
utenti permanenti e di quelli che usufruiscono dell’ospitalità diurna, che non devono essere
inferiori a quelli stabiliti, tempo per tempo, con deliberazioni della Giunta Regionale Lombardia,
ai fini dell’autorizzazione al funzionamento e all’ accreditamento delle Residenze Sanitario
Assistenziali per anziani (R.S.A.) e dei Centri Diurni Integrati.
f) erogare i servizi ispirandosi al principio di uguaglianza di diritti degli utenti, garantendo la parità
di trattamento tra le diverse categorie o fasce di utenti. L’uguaglianza va intesa come divieto di
ogni ingiustificata discriminazione.
g) ispirare i propri comportamenti nei confronti degli utenti a criteri di obiettività ed imparzialità.
h) informare gli utenti dei loro diritti, con particolare alla libertà di accesso senza discriminazione di
sorta.
i) erogare i servizi, nell’ambito delle modalità stabilite dalla normativa di settore, con continuità e
senza interruzioni, dietro pagamento, da parte degli utenti del servizio o della “persona
responsabile per l’anziano”, della retta mensile stabilita dal Consiglio di Amministrazione, al
netto del contributo che la Regione eroga a copertura della quota sanitaria.
j) garantire la partecipazione del cittadino alla prestazione del servizio pubblico, sia per tutelare il
diritto alla corretta erogazione del servizio, sia per favorire la collaborazione nei confronti
dell’Azienda, anche da parte delle associazioni di volontariato.
k) consentire la presenza dei familiari o delle persone di fiducia da loro delegate e garantire la
costante informazione sulle condizioni degli utenti medesimi e sulle cure ad essi prestate
l) acquisire periodicamente la valutazione dell’utente relativamente alla qualità del servizio reso
mediante la distribuzione e raccolta di un questionario di valutazione della struttura, nonché la
convocazione dei familiari degli utenti in apposite assemblee.
m) assicurare l’accesso alla struttura dei ministri del culto, dei volontari e delle altre persone la cui
presenza sia richiesta dagli utenti
n) acquisire periodicamente la valutazione della soddisfazione del personale che opera nell’Azienda
a mezzo di apposito questionario.
Art.5. - Obblighi dell’AZIENDA
1. L’AZIENDA si obbliga a mantenere in stato di efficienza la struttura, gli impianti, le attrezzature e
gli automezzi attualmente in dotazione, a dotarsi di ulteriori strutture, impianti, attrezzature e
automezzi che dovessero ritenersi utili per lo svolgimento dei servizi affidati, nonché a disporre di
personale qualificato e numericamente adeguato per garantire la regolare erogazione degli stessi.
2. Per l’espletamento del servizio l’AZIENDA si obbliga ad osservare tutte le norme e regolamenti
pubblici vigenti in materia per ottenere tutti i necessari benestare dagli enti preposti (Regione,
Amministrazione Provinciale e Azienda Sanitaria Locale), nonché quelli di competenza del Comune
di Uggiate Trevano.
Art.6 – Obblighi dei COMUNI
1. I Comuni consorziati si impegnano a collaborare con l’Azienda per approntare ogni necessaria ed
idonea documentazione che occorresse a quest’ultima per acquisire eventuali finanziamenti
finalizzati al miglioramento del servizio anche attraverso investimenti.
Art. 7 – Obblighi degli OSPITI della RSA e del CDI e, in via surrogatoria, dei COMUNI
1.
Per avere accesso al ricovero nella Residenza Sanitaria Assistenziale (R.S.A.) o nel Centro
Diurno Integrato (C.D.I.) un familiare o un parente o, in assenza di questi, il responsabile di servizio
del Comune di residenza della persona anziana, deve sottoscrivere la domanda di ammissione alla
“Casa Anziani” e contestualmente il contratto per il ricovero con il quale, in qualità di “persona
responsabile per l’anziano”, si dichiara responsabile in solido con l’anziano stesso per il pagamento
delle rette di ricovero, secondo le tariffe vigenti tempo per tempo, e degli altri servizi il cui onere,
come risulta dal contratto per il ricovero, non è compreso nell’importo della retta.
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2. La direzione dell’Azienda Speciale informa il Comune di residenza della persona anziana della
richiesta di ricovero e della successiva accettazione (art. 8 comma 3 L.R. 12 marzo 2008 n° 03)
3. Qualora il responsabile in solido con l’anziano non dovesse pagare le rette per due mesi consecutivi,
la direzione della R.S.A. e C.D.I. ne dà immediata comunicazione al Comune di residenza affinché si
attivi per il pagamento delle rette arretrate. Trascorsi infruttuosamente gg 15 dalla comunicazione
inviata al Comune, la direzione dell’Azienda diffida la “persona responsabile” in solido con l’anziano
a pagare le rette arretrate entro giorni 5. Di tale diffida una copia, per conoscenza, viene
contestualmente inviata al Comune. Trascorso infruttuosamente anche questo ultimo termine la
direzione della R.S.A. informa il Comune in cui l’anziano è residente, affinché il Comune stesso
provveda ad assumere impegno della spesa sul bilancio comunale, ai sensi dell’art.8, commi 1 e 4,
L.R. 12 marzo 2008 n° 03. Copia di tale provvedimento deve essere trasmessa all’Azienda entro 15
giorni dall’anzidetta comunicazione.
4. Qualora la procedura anzidetta non dovesse sortire il pagamento delle rette di ricovero, fatte salve
le ulteriori azioni per il recupero delle rette arretrate, la direzione sanitaria della R.S.A. e del C.D.I.
potrà adottare i provvedimenti per la dimissione dell’anziano e il suo rientro in famiglia. Nel caso in
cui l’anziano non dovesse avere familiari il provvedimento di dimissione verrà notificato al Comune
di residenza.
5. Gli oneri di cui trattasi, ai sensi dell’art. 8, comma 5, della legge regionale citata, gravano
comunque sul Comune di residenza dell’anziano ricoverato in cui ha avuto inizio la prestazione,
restando a tal fine irrilevante il cambiamento della residenza stessa connesso esclusivamente alla
ospitalità nella R.S.A.
6. Il Comune su cui grava l’onere della prestazione, ai sensi dell’art. 8 comma 1 (concorso degli utenti
al costo dei servizi) Legge regionale citata, ha facoltà di esercitare l’azione di rivalsa nei confronti
dei soggetti civilmente obbligati secondo le modalità stabilite dalle normative vigenti.
Art. 8 – Durata, recesso, scioglimento.
1. La durata è disciplinata dall’ articolo 3 dello Statuto dell’Azienda e dall’articolo 3 della Convenzione
stipulata tra i Comuni consorziati.
2. Il recesso, lo scioglimento e la ammissione di nuovi Enti sono regolati dalla Convenzione stipulata
dai Comuni consorziati.
Art. 9 – Rapporti economico finanziari
1. I rapporti economico-finanziari sono regolati dalla Convenzione stipulata tra i Comuni consorziati.
Art. 10 – Responsabilità
1. Per effetto del presente atto e per l’intera durata dei servizi l’Azienda assume ogni responsabilità.
2. L’Azienda è obbligata a stipulare tutte le adeguate coperture assicurative in relazione alle attività di
cui al presente contratto.
Art. 11 – Controversie
1. Tutte le controversie che dovessero sorgere tra i COMUNI e l’AZIENDA, inerenti l’espletamento dei
servizi affidati, ovvero l’interpretazione del presente contratto saranno composte secondo quanto
dispone l’art. 10 della Convenzione stipulata tra i COMUNI
Art. 12 – Caratteristiche del servizio
1. Nell’erogazione del servizio la AZIENDA deve avere cura di osservare le disposizione analitiche
contenute nella Convenzione e nel presente contratto di servizio.
Art. 13 – Spese del presente contratto
1. Le spese conseguenti alla stipula del presente contratto sono a totale carico della AZIENDA.
Art. 14 – Disposizioni finali
1, Le parti contraenti convengono che il presente contratto sarà registrato in termine fisso ( D.P.R.
26/04/1986,n. 131, art. 5, tariffa I parte, art.11).
2. Ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196 “ Codice in materia di protezione dei dati
personali “ l’AZIENDA è individuata Responsabile del trattamento dei dati personali, di cui sono
titolari i COMUNI nelle persone del rispettivo Sindaco. Nel trattamento dei dati l’AZIENDA deve
attenersi a quanto disposto dalla legge, anche il materia di attuazione delle misure di sicurezza,
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dagli Statuti e Regolamento comunali in materia. Il trattamento è autorizzato ai soli dati personali
la cui conoscenza sia strettamente necessaria per adempiere ai compiti assegnati.
3. Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 si informa che i Comuni tratteranno i dati
contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento di attività connesse e per
l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi, dagli Statuti e dai regolamenti comunali in
materia. I dati personali acquisiti saranno trattati dai Responsabili e Incaricati autorizzati al
trattamento. L’interessato potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del Codice presentando
richiesta al Responsabile del trattamento del Comune interessato.
4. Si da atto che i rappresentati dei Comuni interessati vistano l’allegato di competenza.
Uggiate Trevano, lì 09 dicembre 2008
I sottoscritti
ALBERIO CECILIA, Direttore dell’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE “Casa Anziani Intercomunale”
……………………………………… .RESPONSABILE DI SERVIZIO del COMUNE DI ALBIOLO
………………………………….…….RESPONSABILE DI SERVIZIO del COMUNE DI BINAGO
………………………………………. RESPONSABILE DI SERVIZIO del COMUNE DI BIZZARONE
………………………………………. RESPONSABILE DI SERVIZIO del COMUNE DI CAGNO
………………………………………. RESPONSABILE DI SERVIZIO del COMUNE DI CAVALLASCA
………………………………………. RESPONSABILE DI SERVIZIO del COMUNE DI DREZZO
……………………………………… RESPONSABILE DI SERVIZIO del COMUNE DI GIRONICO
………………………………………. RESPONSABILE DI SERVIZIO del COMUNE DI PARE’
………………………………………. RESPONSABILE DI SERVIZIO del COMUNE DI RODERO
………………………………………. RESPONSABILE DI SERVIZIO del COMUNE DI RONAGO
……………………………………… RESPONSABILE DI SERVIZIO del COMUNE DI UGGIATE TREVANO
…………………………………….. RESPONSABILE DI SERVIZIO: del COMUNE DI VALMOREA
ai fini e per gli effetti dell’art. 1341, comma 2, del Codice Civile
DICHIARANO
di aver letto e di approvare senza riserva od eccezione alcuna tutte le clausole e le condizioni
contenute nel presente contratto e negli atti ivi richiamati in quanto preventivamente note,
specificamente valutate e singolarmente condivise senza riserva.
Per l’Azienda Speciale Intercomunale………………………………………………………..
Per il Comune di Albiolo………………………………………………………………….
Per il Comune di Binago………………………………………………………………
Per il Comune di Bizzarone…………………………………………………………..
Per il Comune di Cagno……………………………………………………………….
Per il Comune di Cavallasca………………………………………………………….
Per il Comune di Drezzo………………………………………………………………
Per il Comune di Gironico…………………………………………………………….
Per il Comune di Paré………………………………………………………………….
Per il Comune di Rodero……………………………………………………………
Per il Comune di Ronago………………………………………………………….
Per il Comune di Uggiate Trevano…………………………………………….
Per il Comune di Valmorea…………………………………………………………
AUTENTICA
Io Dr. Giacinto Sarnelli - segretario del comune di Uggiate Trevano certifico che, previa rinuncia
dell’assistenza dei testimoni, fatta con il mio consenso, i signori che hanno stipulato il presente
contratto, persone della cui identità personale, capacità giuridica, vesti e poteri, sono personalmente
certo, hanno firmato la scrittura che precede in mia presenza, in Uggiate Trevano presso la Casa
Anziani sita in via Somazzo n° 7.
Uggiate Trevano, lì 9 dicembre 2008
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Giacinto Sarnelli)
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