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SCHEMA DI PATTO DI ACCREDITAMENTO 

 

(per l’erogazione delle prestazioni integrative “Home Care Premium 2022/2025”) 

 

 

Il presente Patto determina l’iscrizione nel registro pubblico dei soggetti attuatori per l’erogazione 

delle prestazioni integrative nell’ambito del progetto “Home Care Premium 2022/2025”. 

Ciò premesso, nella sede del Comune di Agrigento, capofila del Distretto Socio -  Sanitario D1, sito 

in Piazza Pirandello n. 35, il giorno _______ del mese di _____________________dell’anno 2022,  

 
TRA 

 

Il Dirigente-Coordinatore dell’ATS – Distretto Socio Sanitario D1, Comune di Agrigento Capofila, 

Avv. Antonio Insalaco, nato ad Agrigento (AG) il 21.08.1967 - C.F.: NSLNTN67M21A089Y 

 
E 
 

Il Sig. ________________________________________________nato a______________________ 

 

il____________________, residente a _________________________________________________ 

 

in Via _______________________________________________________________ n. _________ 

 

codice fiscale ____________________________________________________________________ 

 

Legale Rappresentante della Cooperativa/Associazione____________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

sede legale in ________________________________ Via __________________________ n. ____ 

 

sede operativa in _____________________________ Via ___________________________n. ____ 

 

C.F./P.IVA ___________________________________________________di seguito denominato/a  

 

soggetto accreditato 
 

mailto:distrettosociosaitario@comune.agrigento.it


Premesso che la Cooperativa/Associazione in possesso dei requisiti richiesti è risultata idonea 
all’iscrizione nel registro/albo pubblico dei soggetti attuatori per l’erogazione di prestazioni integrative 
nell’ambito del progetto “Home Care Premium 2022/2025”. 

 
 

SI CONCORDA E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

 

1 - DESTINATARI DEL SERVIZIO 
Destinatari del servizio sono i beneficiari del progetto Home Care Premium 2022/2025 in carico all’ATS 
– Distretto Socio Sanitario D1 – Comune di Agrigento Capofila. 

 

2. OBBLIGHI DEL SOGGETTO ACCREDITATO 
Il soggetto accreditato accetta integralmente quanto previsto dal “Bando Pubblico Progetto Home Care 
Premium 2022/2025” pubblicato dalla Direzione Centrale INPS, in data 31.03.2022, e quanto previsto 
dall’Avviso Pubblico per l’istituzione del registro/albo pubblico degli operatori economici di settore 
(Soggetti Attuatori) per l’erogazione delle prestazioni integrative nell’ambito del progetto “Home Care 
Premium 2022/2025”, approvato con Determinazione Dirigenziale RG n. 1822 del 12.08.2022. 
In particolare il soggetto accreditato si impegna a:  

 Erogare il servizio a tutti gli utenti richiedenti (beneficiari), nel pieno rispetto del progetto e, per 
esso, del Piano Assistenziale Individuale (PAI), delle procedure previste e di tutte le condizioni 
individuate nel presente Patto; 

 Assicurare la presenza di personale con la qualifica di Assistente Sociale per i beneficiari presi in 
carico, con il compito di: 

1. Gestire l’organizzazione dei servizi; 
2. Monitorare l’adeguatezza dei servizi, in rapporto ai bisogni reali dell’utenza; 
3. Rilevare il grado di soddisfacimento dei beneficiari e delle famiglie di appartenenza; 

  4. Effettuare, trimestralmente, n. 2 visite domiciliari per ogni beneficiario, dandone giusta informazione     
all’Ambito, nel contesto di una relazione trimestrale sul proprio operato. 
5. Gestire l’erogazione dei Supporti:. 
6. Garantire il personale ed i mezzi necessari per l’espletamento delle prestazioni ed assicurare la 
continuità del servizio, per l'intera durata dell'accreditamento; 
7. Sostituire tempestivamente gli operatori che per qualsiasi motivo risultassero assenti, dandone 
tempestiva comunicazione al servizio sociale del comune; 
8. Rispettare, per gli operatori impiegati nel servizio, tutte le norme e gli obblighi assicurativi previsti dalle 
leggi vigenti di settore; 
9. Garantire il possesso, da parte degli operatori, di idonea professionalità, assicurando altresì, ove se ne 
ravvisi la necessità, la sospensione dal servizio di operatori non idonei, con impegno alla immediata 
sostituzione con operatori in possesso dei titoli richiesti. Il personale deve avere un comportamento 
adeguato che tenga conto delle condizioni degli utenti. 
10. Osservare le norme che disciplinano i contratti di servizio, il divieto di intermediazione e 
interposizione nei rapporti di lavoro, la prevenzione, l'infortunistica, i contratti di lavoro, le assicurazioni 
sociali, le norme sanitarie, le norme di inserimento al lavoro per soggetti svantaggiati e le norme inerenti 
la sicurezza del lavoro. 
11. Presentare, su richiesta dell’Ambito, copia di tutti i documenti atti a verificare la corretta 
corresponsione delle retribuzioni, nonché dei versamenti contributivi, elenco del personale impiegato per 
l’esecuzione dei servizi erogati oggetto di questo Patto e dei titoli di studio posseduti e contratto di lavoro 
fermo restando che, in nessun caso l’accreditamento comporta l’instaurarsi di alcun rapporto di lavoro 
tra la P.A. ed i singoli operatori impiegati per l’espletamento del servizio; 
12. Mantenere la riservatezza delle informazioni relative agli utenti-beneficiari e al rispetto della normativa 
sulla privacy con riferimento agli obblighi imposti dal relativo codice, approvato con D.Lgs.  30 giugno 
2003, n. 196 (in vigore dal 1° gennaio 2004) e del successivo Regolamento UE 2016/579 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (in applicazione dal 25 maggio 2018); 



13. Osservare le disposizioni del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive integrazioni e modificazioni, in 
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 
14. Assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art.3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e successive 
modificazioni ed integrazioni, in materia di Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo 
in materia di normativa antimafia, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al servizio 
affidato. 
15. Rispettare il Patto socio assistenziale familiare, sottoscritto dal case manager e dal responsabile del 
programma, che certifica le risorse assistenziali destinate al beneficiario e descrive le modalità di intervento. 
16. Garantire la copertura assicurativa e previdenziale degli operatori relativamente al servizio prestato, 
esonerando la P.A. e, per essa, l’ATS – D.S.S.D1, capofila Comune di Agrigento, da ogni responsabilità 
in merito. L'ATS – D.S.S.D1, capofila Comune di Agrigento, trattandosi di scelte effettuate dagli utenti-
beneficiari, non garantisce alcun numero minimo di adesioni. Il soggetto accreditato nulla avrà a pretendere 
dall’ATS – D.S.S.D1, capofila Comune di Agrigento, per non essere stato scelto da alcun utente-
beneficiario o per avere effettuato solo prestazioni minime. 
 

3. ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DI EROGAZIONE 
La scelta del soggetto erogatore, è effettuata dagli stessi utenti (o da persone di riferimento designate dagli 
utenti) tra i soggetti accreditati, fornitori delle prestazioni integrative, iscritti nel relativo Registro/Albo 
pubblico degli Operatori economici di settore. 
Come previsto dall’art.20 del bando “Home Care Premium 2022”, a ciascun beneficiario potranno essere 
riconosciute prestazioni integrative, nei limiti del budget assegnato. Il budget dovrà intendersi attribuito 
unitariamente e determinato in base alla seguente tabella, che, ai soli fini di facilità di calcolo, riporta 
l’importo mensile: 
 

VALORE ISEE FASCIA I FASCIA II FASCIA III 

Fino a 8.000 Euro € 495 € 395 € 295 

Da 8.000,01 a 16.000,00 Euro  € 390 € 275 € 170 

Da 16.000,01 a 24.000,00 Euro  € 250      € 135           €  80 

Da 24.000,01 a 32.000,00 Euro  € 130      €  70 ------ 

Da 32.000,01 a 40.000,00 Euro         €  60 ------ ------ 
relativo  

Laddove il costo della prestazione integrativa sia superiore al contributo massimo erogabile, nel solo caso 
di erogazione di supporti, il beneficiario potrà farsi carico dell’eventuale eccedenza. 
 

4. PAGAMENTI 
I pagamenti delle prestazioni integrative in favore dei soggetti accreditati sono subordinati all’acquisizione e 
validazione periodica da parte dell’INPS della rendicontazione trimestrale della spesa presentata dal 
Comune, oltre che all’effettivo trasferimento delle relative risorse finanziarie. 
Con cadenza mensile il soggetto accreditato, dovrà trasmettere tramite la piattaforma INPS il resoconto 
delle prestazioni svolte (RICEVUTA MENSILE) a favore di ciascun beneficiario. 
La ricevuta mensile va comunicata al Comune Capofila entro il 10 del mese in riferimento alle prestazioni 
erogate nella mensilità precedente. 
Il Comune provvede alla verifica e/o alla comunicazione di eventuali discrasie rilevate. Il Soggetto accreditato 
individuato dal beneficiario destinatario delle prestazioni integrative del progetto HCP 2022, effettuato il 
servizio, emetterà fattura elettronica, a valere sul trimestre di riferimento, a carico dell’ATS – D.S.S.D1, 
capofila Comune di Agrigento, che provvederà al pagamento della stessa previa verifica di:  
1 - Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC); 
2 - Tracciabilità dei flussi finanziari, a mezzo conto corrente dedicato; 
3 - Fogli presenza degli operatori, all’uopo sottoscritti, ed attestanti la resa della relativa prestazione. 
L’ATS – D.S.S.D1, capofila Comune di Agrigento, liquiderà al soggetto accreditato, nella Sua qualità di 
Soggetto Attuatore, le prestazioni integrative effettivamente rese per ciascun trimestre corrispondenti a 
quelle indicate nel PAI del beneficiario, fermo restando che le prestazioni ed il costo orario sono quelli 



indicati nell’Avviso Pubblico e nel Disciplinare. In caso di inadempienza l’Ambito Territoriale Sociale – 
Distretto Socio Sanitario D1, capofila Comune di Agrigento, si riserva il diritto di non liquidare la fattura. 
La fattura elettronica dovrà essere trimestrale e riportare necessariamente: 
- Settore II - Servizi alla persona – Servizio 1 Servizi Sociali e Distrettuali “Progetto HCP 2022-2025” 
- il codice univoco ufficio 3BOBTW; 
- il riferimento trimestre e annualità; 
- il dettaglio dei servizi con la descrizione della prestazione integrativa resa; 
- il numero delle ore effettuate per ogni tipologia di prestazione integrativa resa; 
- il costo unitario; 
- il costo complessivo; 
- il codice HCP del relativo Beneficiario; 
- gli accessi del Beneficiario; 
- IVA, se dovuta. 
 
5. PRESTAZIONI INTEGRATIVE  
I servizi oggetto di prestazioni integrative sono i seguenti:  
A. Servizi professionali domiciliari resi da operatori socio -sanitari ed educatori professionali: 
Interventi integrativi e complementari svolti da operatori sociosanitari ed educatori professionali. È escluso 
l’intervento di natura professionale sanitaria. 
B. Altri servizi professionali domiciliari: 
Servizi professionali resi da psicologi, come supporto alla famiglia, da fisioterapisti, logopedisti. 

C. Servizi e strutture a carattere extra domiciliare: 
Interventi integrativi e complementari di natura non sanitaria, per la crescita delle capacità relazionali o 
cognitive, il potenziamento delle abilità e la prevenzione della evoluzione della patologia degenerativa che 
incide sul livello di non autosufficienza, da svolgersi esclusivamente presso centri socio-educativi 
riabilitativi diurni per disabili, centri diurni per anziani, centri di aggregazione giovanile, centri per 
l’infanzia. 
D. Sollievo: 
A favore del nucleo familiare, per il recupero delle energie psicofisiche necessarie all’assistenza del 
beneficiario, interventi di sollievo domiciliare, diurna extra domiciliare e residenziale, qualora la necessità 
assistenziale non sia integralmente soddisfatta dai “servizi pubblici”, ma è integrata da uno o più familiari 
conviventi o non conviventi attraverso le cosiddette “cure familiari”. 
E. Trasferimento assistito: 
Servizi di accompagnamento, trasporto o trasferimento assistito per specifici e particolari necessità (visite 
mediche, accesso al centro diurno etc.), articolati in trasporto collettivo/individuale senza assistenza, con 
assistenza, con assistenza carrozzato e trasporto barellato. Qualora il budget assegnato agli utenti 
destinatati del servizio sia sufficiente ovvero con integrazione a carico dell’ambito o dell’Ente pubblico 
convenzionato potrà essere acquistato un mezzo dedicato e idoneo al trasporto disabili, che resterà di 
proprietà dell’Ambito o dell’Ente pubblico. 
F. Pasto: 
Servizio di consegna a domicilio, esclusa fornitura. 
G. Supporti: 
Servizio di fornitura di supporti non finanziati da altre leggi  nazionali o regionali vigenti, previa 
dichiarazione redatta da un medico del SSN secondo il fac-simile allegato al presente Avviso che, senza 
entrare nel merito delle patologie riscontrate, dichiari sotto la propria responsabilità ed in modo 
inequivocabile il collegamento funzionale tra la tipologia di menomazione e/o riduzione delle capacità 
funzionali del soggetto non autosufficiente  e il supporto sotto il profilo dell’attitudine ad agevolarne il 
recupero di un maggiore livello di autonomia e/o la prevenzionee/o il rallentamento del decadimento 
funzionale.  
Sono considerati supporti: 
I. le protesi e gli ausili inerenti le menomazioni di tipo funziona le permanenti (compresi pannoloni per 
incontinenti, traverse letti e materassi ortopedici antidecubito e terapeutici, cuscini jericho e cuscini 
antidecubito per sedie a rotelle o carrozzine eccetera); 



II. gli apparecchi per facilitare la percezione uditiva o la masticazione e altri apparecchi da tenere in mano, 
da portare sulla persona o da inserire nell’organismo, per compensare una deficienza o una infermità; 
III. le poltrone e i veicoli simili per invalidi, anche con motore oaltro meccanismo di propulsione, 
compresi i servo scala e altri mezzi simili adatti al superamento di barriere architettoniche per soggetti 
con ridotte o impedite capacità motorie; 
IV. strumentazioni tecnologiche ed informatiche ad uso diretto del beneficiario per la sicurezza 
dell'ambiente domestico e lo svolgimento delle attività quotidiane che abbiano evidente collegamento 
funzionale tra la tipologia di menomazione e/o riduzione delle capacità funzionali del soggetto non 
autosufficiente e il supporto sotto il profilo dell’attitudine ad agevolarne il recupero di un maggiore livello 
di autonomia e/ola prevenzione e/o il rallentamento del decadimento funzionale. Non rientrano nel 
novero delle strumentazioni ammesse, elettrodomestici destinati al comune uso domestico ovvero 
impianti di condizionamento; 
V. ausili, attrezzature e arredi personalizzati che permettono di risolvere le esigenze di fruibilità della 
propria abitazione in relazione alle specifiche patologie come indicato nel punto precedente; 
VI. attrezzature tecnologicamente idonee per avviare e svolgere attività di lavoro, studio e riabilitazione 
nel proprio alloggio, qualora la gravità della disabilità non consenta lo svolgimento di tali attività in sedi 
esterne; 
VII. l’adattamento di veicoli ad uso privato, utilizzati per la mobilità di beneficiari gravemente disabili, 
per la modifica degli strumenti di guida; 
VIII. la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all’eliminazione di barriere 
architettoniche in edifici già esistenti adibiti ad abitazioni private; 
IX. qualsiasi altra fornitura ed installazione a domicilio di dotazioni e attrezzature (ausili) o strumenti 
tecnologici di domotica, per la mobilità e l'autonomia, per la gestione dell'ambiente domestico e delle 
comunicazioni, tali da ridurre il grado di non autosufficienza, il livello di bisogno assistenziale e il rischio 
di degenerazione ulteriore. 
I supporti possono essere riconosciuti nel limite massimo del 20% del budget individuale annuale con la 
possibilità di cumulare i budget annuali maturati per l’acquisto del supporto. 
H. Percorsi di integrazione scolastica: 
Servizi di assistenza specialistica ad personam in favore di studenti con disabilità volti a favorire l’autonomia 
e la comunicazione, così come identificati dall’articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 
Hanno diritto all’assegnazione di tale prestazione integrativa, nei limiti del budget individuale, 
esclusivamente gli studenti con accertamento di handicap ex lege 104/1992. L’intervento potrà essere 
fornito sia all’interno che all’esterno della scuola e anche al di fuori dell’orario scolastico. 
I. Servizi di intervento per la valorizzazione delle diverse abilità e per l’inserimento 
occupazionale: 
Servizi rivolti a persone in età da lavoro di ausilio alla ricerca di un’occupazione idonea rispetto alle abilità 
e capacità personali ovvero di orientamento per intraprendere un percorso formativo finalizzato 
all’acquisizione di competenze necessarie all’inserimento 
nel mondo del lavoro avendo riguardo dei limiti legati alla condizione di non autosufficienza. 
Servizi rivolti a valorizzare le diverse abilità della persona non autosufficiente anche non propriamente 
finalizzate alla percezione di un guadagno. 
L. Servizi per minori affetti da autismo: 
Servizi specialistici finalizzati al potenziamento e alla crescita delle capacità relazionali ed emotive di 
minori affetti da autismo. 
M. Servizio di attività sportive rivolte a diversamente abili: 
Servizi sportivi rivolti a non autosufficienti per potenziare le diverse abilità e favorire la crescita del livello 
di autonomia, di autostima, di capacità relazionali e di gestione dell’emotività. 
N. Servizi differenziati in base alle esigenze del territorio di riferimento. 
Servizi mirati per patologie particolarmente diffuse sul territorio di riferimento.  
 
 
 
6. DURATA DELL’ACCREDITAMENTO 



L’Elenco/Albo degli Operatori Economici di settore dei soggetti accreditati ha validità dal giorno della 
sottoscrizione della Convenzione fino al 30 giugno 2025, salvo diverse disposizioni dell’INPS - gestione 
ex INPDAP, che si riserva di determinare l’eventuale interruzione, in tutto e in parte, del Progetto HCP 
per incompatibilità con le risorse in bilancio per ciascun anno finanziario, ai sensi dell’art.10, comma 10, 
del Bando Pubblico Progetto Home Care Premium 2022 Assistenza Domiciliare; 
Sarà facoltà dell’Ambito Territoriale Sociale – D.S.S.D1 capofila Comune di Agrigento, prorogarne la 
validità oltre i termini previsti o prevedere, l’integrazione dei servizi oggetto di accreditamento attraverso 
ulteriore Avviso Pubblico. 
L’Elenco/Albo degli Operatori Economici di settore (soggetti accreditati), ovvero dei soggetti attuatori delle 
prestazioni integrative del Progetto Home Care Premium 2022, verrà pubblicato all’Albo pretorio online 
del Comune di Agrigento Capofila dell’ATS nonché sui siti istituzionali dei Comuni facenti parte 
dell’Ambito del Distretto Socio Sanitario D1. 
 
6. OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 
Il soggetto accreditato contraente, nel rispetto delle disposizioni di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari 
(L. 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.) è obbligato a comunicare, per iscritto, il conto corrente bancario o 
postale “dedicato” o un diverso strumento di pagamento purché idoneo a consentire la piena tracciabilità 
delle operazioni su cui dovranno essere emessi i relativi mandati di pagamento, nonché le generalità ed il 
codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, provvedendo, altresì, a comunicare ogni 
modifica relativa ai dati trasmessi. 
In caso di inadempimento da parte del soggetto accreditato contraente all’assolvimento del predetto obbligo, 
il presente Patto è inficiato da nullità assoluta. 
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena 
tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione del Patto. 

 
7. DECADENZA DALL’ELENCO DEI SOGGETTI ATTUATORI 
La perdita di uno o più requisiti, come indicati nel Disciplinare, comporta la decadenza dall’inserimento 
dell’Elenco/Albo degli Operatori Economici di settore (soggetti accreditati).  
Gravi violazioni degli obblighi previsti dal Piano Assistenziale Individualizzato (PAI), segnalate dal 
beneficiario destinatario della prestazione e/o dal Case Manager - Assistente Sociale dell’ATS - allo 
Sportello Sociale Home Care Premium c/o i servizi sociali territoriali, quali: 
- impiego di personale professionalmente non adeguato; 
- impiego di personale non in possesso di titoli e/o qualifiche professionali richieste; 
- mancata regolarità (es. puntualità e/o corrispondenza) nella liquidazione del corrispettivo dovuto al 

proprio personale; 
- gravi inosservanze delle normative in materia; 
- mancata presentazione ogni sei (6) della dichiarazione del mantenimento dei requisiti. 

 

8. RESPONSABILITA’ PER DANNI 

Il soggetto accreditato (Soggetto Attuatore) è interamente ed esclusivamente responsabile di eventuali danni 
che possano per qualsiasi motivo verificarsi in dipendenza dello svolgimento del rapporto contrattuale, 
sia a carico del titolare del soggetto che delle persone di cui si avvale, sia per gli incidenti che, comunque, 
possano derivare ai medesimi in conseguenza o in connessione all’espletamento del servizio stesso. 
Il soggetto accreditato (Soggetto Attuatore) è inoltre interamente ed esclusivamente responsabile di tutti i 
danni che comunque per l’esecuzione del servizio possano derivare ai beneficiari o a terzi, a persone, a 
cose o animali.  
 
9. POLIZZA ASSICURATIVA 
L’Operatore economico accreditato (Soggetto Attuatore) sarà tenuto a stipulare una polizza assicurativa con 
una Compagnia regolarmente iscritta all’Albo (ramo “responsabilità civile generale”), a copertura dei 
rischi da responsabilità per qualsiasi danno che l’impresa stessa possa arrecare all’utenza, ai propri 
dipendenti e collaboratori, nonché a terzi in relazione alle prestazioni integrative cui chiede 
l’accreditamento, il cui massimale non dovrà essere inferiore ad € 1.000.000 per sinistro/persona/cose.  



Tale polizza dovrà essere esibita all’Ufficio di Coordinamento una volta che l’Operatore economico di settore 
accreditato (Soggetto Attuatore) viene scelto da parte dell’utente beneficiario e comunque prima 
dell’attivazione del servizio.  
La polizza include la copertura espressa per i seguenti danni: 

 responsabilità civile dell’impresa accreditata per fatto doloso o colposo di persone dallo stesso 

preposte allo svolgimento delle attività oggetto di Convenzione;  

 a cose altrui, derivanti da incendio di cose della impresa accreditata o da essa detenute. La copertura 

assicurativa è estesa a tutte le attività obbligatorie, accessorie, complementari e sussidiarie all’oggetto 

del servizio, nulla escluso e per tutto il periodo. L’esistenza di tale polizza non libera l’Operatore 

economico accreditato dalle proprie responsabilità avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia. Si 

specifica che nel caso di accreditamento da parte di liberi professionisti è richiesto un massimale non 

inferiore a € 500.000 per sinistro/persona/cose. 

 

10. NORMATIVA ANTICORRUZIONE 
Ai sensi dell’art.53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001, l’Operatore Economico di settore accreditato, 
sottoscrivendo il presente Patto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo 
e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune, per il triennio successivo alla 
cessazione del rapporto, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto del medesimo 
Ente nei suoi confronti. 
Si obbliga, inoltre, a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e/o collaboratori a qualunque titolo 
il dPR 16 aprile 2013, n. 62 ed il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Agrigento, la 
cui violazione costituisce motivo di risoluzione immediata del presente Patto, ai sensi dell’art. 2, comma 
3 del medesimo dPR 62/2013. 
 

11. ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA 
Ai sensi dell’art.67, comma 1, lett. f) del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 rubricato “Codice delle leggi antimafia 
e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”, l’Operatore 
Economico di settore (Soggetto Attuatore) ai fini dell’accreditamento, dovrà dichiarare, con le modalità rese 
ai sensi del d.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. l’insussistenza delle cause di decadenza, sospensione o divieto a 
contrattare con la PA in ordine alle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II, ai fini della 
sottoscrizione del presente Patto di accreditamento.  
 

12. TUTELA DELLA RISERVATEZZA E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
I dati di cui il Comune di Agrigento, in qualità di Comune Capofila del Distretto Socio Sanitario D1 
entrerà in possesso a seguito del presente Disciplinare saranno trattati nel rispetto delle vigenti disposizioni 
dettate dal D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia dei dati personali) e del GDPR (Regolamento dell'Unione 
europea in materia di trattamento dei dati personali e di privacy) Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016, in 
vigore dal 25.05.2018 e comunque utilizzati esclusivamente per le finalità legate alla gestione dell’Avviso 
pubblico medesimo.  Si comunica che il Responsabile del trattamento dei dati (RTDP) per il Comune di 
Agrigento è il dipendente comunale, Sig. D’Agostino Gaetano, già individuato con apposito atto del Sindaco. 
 
               Il Soggetto Attuatore                                  ATS – D.S.S.D.1 capofila Comune di Agrigento  
               Legale Rappresentante                                                   Il Dirigente/Coordinatore 
 (       )               (Avv. Antonio Insalaco) 
           

      ___________________________              ______________________________ 


