ACCORDO TRA LA SOCIETA’ DELLA SALUTE DI FIRENZE E L’ASP FIRENZE
MONTEDOMINI PER LA GESTIONE DI SERVIZI NELL’AMBITO DEL PROGETTO HCP 2017
PREMESSO che:
- l’articolo 12 della LR 43/2004 prevede che l’ASP Firenze Montedomini (di seguito
Montedomini) fa parte del sistema regionale integrato degli interventi e dei servizi sociali e
partecipa alla programmazione zonale e che il comune e gli altri enti pubblici della zona
sociosanitaria nella quale ha sede legale si avvalgono direttamente, sulla base di contratti
di servizio, delle prestazioni della stessa con riguardo alle sue finalità statutarie, nell'ambito
della programmazione e della gestione degli interventi previsti nei piani di zona ed in
generale nell'ambito dei servizi sociali garantiti;
- l’ASP Firenze Montedomini è da anni il polo di riferimento per il Comune e la Società della
Salute di Firenze nell’ambito degli interventi in favore degli anziani e (a seguito della
fusione autorizzata con Decreto del Presidente della Regione Toscana nr. 246 del
29/12/2010) dei disabili e della marginalità e inclusione sociale;
- La Società della Salute di Firenze ha aderito al progetto “Home Care Premium 2017” (di
seguito HCP 2017) promosso dall’INPS.
- Il suddetto progetto HCP 2017 è disciplinato dall’INPS tramite:
- Avviso per la richiesta di manifestazione d’interesse rivolto agli Ambiti Sociali territoriali
- Bando pubblico per il progetto HCP 2017 rivolto agli utenti
- Accordo tra INPS e Società della Salute di Firenze ai sensi dell’articolo 15 della
L.241/90.
- Il progetto Home Care Premium 2017 prevede la possibilità di beneficiare di una serie di
contributi e servizi per dipendenti e pensionati pubblici, i loro coniugi conviventi e i loro
familiari di primo grado, residenti nel territorio della città di Firenze, valutati non
autosufficienti secondo i criteri, le procedure e le schede previste negli atti di
regolamentazione del progetto stesso.
TRA
La Società della Salute di Firenze, rappresentata da ___________, non in proprio ma in qualità di
___________________
E
L’ASP Firenze Montedomini, rappresentata da ___________, non in proprio ma in qualità di
___________________

si conviene e si stipula il seguente accordo
ARTICOLO 1 - OGGETTO
Tramite il presenta accordo, la Società della Salute affida all’ASP la gestione dei servizi nell’ambito
del progetto HCP 2017 descritti nei successivi articoli.
Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.
ARTICOLO 2 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Montedomini cura, per conto della SdS, le attività funzionali all’attuazione del progetto HCP 2017
di seguito descritte:
a) Attivazione e gestione di un sportello telefonico tramite numero di telefono dedicato, per 4
ore giornaliere e per cinque giorni a settimana, alternando la collocazione nella mattina e
nel pomeriggio, secondo accordi con la SdS, per rendere informazioni e consulenza in

b)

c)
d)
e)
f)
g)

ordine alle tematiche e problematiche afferenti la condizione di non autosufficienza. Il
servizio telefonico, facendosi anche parte attiva, dovrà informare inoltre e in merito ad ogni
iniziativa, opportunità e beneficio a supporto della condizione medesima.
Valutazione e presa in carico professionale (case management) da parte di personale con
qualifica di assistente sociale, con definizione della natura ed entità delle prestazioni
integrative, attraverso l’utilizzo delle apposite schede definite dall’INPS, compilate di norma
a seguito di apposita visita domiciliare. Il piano assistenziale in termini di prestazioni
integrative deve essere definito in coordinamento con i servizi sociosanitari territoriali che
eventualmente abbiano già in carico la persona stessa e con il piano assistenziale da
questi ultimi attivato.
Aggiornamento del piano assistenziale in caso di necessità.
Verifica e monitoraggio dei progetti individuali, prevedendo un costante raccordo con la rete
territoriale dei servizi sociali e con la SdS.
Utilizzo del portale messo a disposizione da INPS per il progetto per tutti gli adempimenti
richiesti dal progetto.
Adempimento al debito informativo verso la SdS, anche funzionalmente alla
rendicontazione all’INPS dal parte della SdS stessa
Partecipazione ad attività nell’ambito del coordinamento dei servizi sociosanitari ritenute
funzionali al progetto Home care premium 2017.

Tutte le suddette attività devono essere svolte garantendo il rispetto di quanto previsto negli atti
dell’INPS disciplinanti il servizio richiamati in premessa, delle scadenze negli stessi previsti e delle
eventuali ulteriori indicazioni o disposizioni fornite dall’INPS stesso.

ARTICOLO 3 - PERSONALE RICHIESTO PER IL SERVIZIO
Le attività sopra descritte dovranno essere svolte da Montedomini mediante propria idonea
organizzazione,
Le attività di valutazione e presa in carico professionale di cui alle lettere c), d) ed e) dell’articolo 2
dovranno essere garantite tramite personale con la qualifica di assistente sociale in possesso della
laurea o titolo equipollente in scienze del servizio sociale e l'iscrizione all'albo dell'Ordine
professionale degli Assistenti sociali per una media di 25 ore settimanali.
Il personale utilizzato dovrà possedere inoltre conoscenze informatiche adeguate per lavoro
d’ufficio, con capacità di utilizzo di portali internet, data base specifici, word processor, fogli
elettronici e posta elettronica.

ARTICOLO 4 - LOCALI, MATERIALI E ATTREZZATURE
Per lo svolgimento delle attività previste dal presente accordo, Montedomini mette a disposizione
idonei locali, nonché il materiale, le utenze e le attrezzature necessarie.
I personal computer utilizzati dal personale addetto al servizio dovranno essere dotati di sistema
operativo Windows XP Professional o Windows 7 Professional, ai fini della compatibilità con i
sistemi informativi della SdS e degli enti consorziati.
Montedomini si impegna inoltre a dotare il personale assistente sociale di un documento di
riconoscimento dello stesso quale operatore del progetto HCP da esibire a richiesta nel corso delle
visite domiciliari.
ARTICOLO 5 - REPORTISTICA
Montedomini si impegna a inviare alla SdS con cadenza mensile, nonché ogni qual volta richiesto,
un report riepilogativo sulle domande pervenute, i soggetti presi in carico, le risultanze della
valutazione, la decorrenza dei singoli progetti, tipo, quantità e importi delle prestazioni integrative
previste, anche secondo schemi e modelli concordati.
ARTICOLO 6 - DURATA

Il presente accordo decorre dal 25/09/2017 al 31 dicembre 2018. In caso di proroga del progetto
HCP 2017 da parte dell’INPS oltre tale data, l’accordo può essere a sua volta prorogato.
ARTICOLO 7 - CORRISPETTIVO
Per l’esecuzione di quanto previsto nel presente accordo la SdS riconosce in favore di
Montedomini un corrispettivo su base mensile pari a € 5.000,00 IVA esente ai sensi del articolo 10
del DPR n. 633/72.
In relazione alla dinamica dei rimborsi dovuti dall’INPS per le spese gestionali connesse
all’attuazione dl progetto HCP, la SdS si riserva, con preavviso di 30 giorni, di ridurre il corrispettivo
stabilito, a fronte di una equivalente riduzione dei servizi richiesti all’ASP. Eventuali modifiche in
aumento dei servizi richiesti e del corrispettivo dovuto potranno essere adottate previo accordo tra
le parti, nel rispetto dei limiti consentiti dalle norme vigenti.

ARTICOLO 8 - RESPONSABILITÀ
Ogni responsabilità per danni di qualsiasi specie ed entità che dovesse derivare a persone, o a
cose e causati dalla gestione dei servizi oggetto del presente accordo dovrà intendersi, senza
riserve ed eccezioni, interamente a carico di Montedomini, esonerando la SdS da ogni
responsabilità al riguardo.
ARTICOLO 9 - INTEGRAZIONE DELL’ACCORDO
Il presente accordo può essere integrato in corso di esecuzione, dietro accordo tra le parti, con
servizi aggiuntivi di ambito sociale e/o sociosanitario.
ARTICOLO 10 - RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE
Il Comune si riserva la possibilità di risolvere l’accordo, in qualsiasi momento, per i seguenti casi
addebitabili a Montedomini:
- gravi o reiterate violazioni alle condizioni di cui alla presente convenzione;
- mancata effettuazione dei servizi;
- accertata inidoneità alla gestione del servizio;
- estinzione dell’ente o verificarsi di condizioni che impediscono il mantenimento della natura
pubblica dell’ente stesso;
- cessione a terzi dell’accordo.
All’eventuale risoluzione si procederà previa contestazione scritta a Montedomini, con fissazione di
un termine per le eventuali controdeduzioni.
Le parti si riservano, inoltre, la possibilità di recedere unilateralmente dalla convenzione con
preavviso di almeno 6 mesi, da recapitare a mezzo raccomandata.
ARTICOLO 11 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’ASP si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n.
136/10 e si obbliga a dare immediata comunicazione al Comune e alla Prefettura-Ufficio del
Governo della Provincia di Firenze della notizia dell’inadempimento della eventuale controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità.
ARTICOLO 12 - CONTROVERSIE
Per la risoluzione di eventuali controversie in merito al presente accordo è competente il Tribunale
di Firenze.
ARTICOLO 13 - REGISTRAZIONE E SPESE

Il presente accordo viene registrato solo in caso d’uso e in tal caso le spese sono a carico del
richiedente.
ARTICOLO 14 - RINVIO A NORME VIGENTI
Per quanto non espressamente contemplato nei precedenti articoli, si fa rinvio al codice civile, alle
leggi, ai regolamenti e ai disciplinari in vigore.

Per la Società della Salute

Per l’ASP

