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 Allegato 4 

     
 

PATTO DI ACCREDITAMENTO  

PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) A FAVORE DI  
SOGGETTI FRAGILI RESIDENTI NEL COMUNE DI MONZA   

PERIODO 01/02/2022 – 31/12/2023 

  

Il presente patto disciplina l’erogazione del Servizio di Assistenza Domiciliare a favore dei 
cittadini anziani e disabili, nell’ambito del territorio comunale, da parte di soggetti (profit o 
no profit) accreditati dal Comune di Monza.  

Ciò premesso, nella sede del Comune di Monza, sita in Piazza Trento e Trieste, 20900 Monza, 
in data ____________________  

TRA  

  

Il Sig. _______________________________________, nato a _________________ il 
__________________,  codice  fiscale  _______________________________  Legale 
Rappresentante  della  ______________________  con  sede  legale  in  
____________________________ Via _______________________________________ n. _____ 

di seguito denominata __________________________________________________________;  

E  

Il Comune di Monza con sede a Monza in Piazza Trento e Trieste, rappresentato da 
____________ nata a ______ (__) il __/__/__, in qualità di Dirigente del Settore Servizi Sociali 
del Comune di Monza;  

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:  

  

1. RECEPIMENTO DELL’ACCREDITAMENTO  

Il Comune di Monza, dopo aver accertato la sussistenza degli standard qualitativi e 
quantitativi, previsti dal capitolato per l’accreditamento approvato con determina di 
……………………………….. n. ……… del …………………….. accredita quale Fornitore per il Servizio di 
Assistenza Domiciliare nel Comune di Monza, l’Ente ________________________ con sede a 
__________________ in via ______________, C.F./P.IVA       di 
seguito denominato Fornitore.  
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2. OBBLIGHI DELLA DITTA ACCREDITATA   

Il Fornitore si impegna a rispettare tutti gli obblighi, a svolgere e ad accettare tutte le 
prestazioni previste dal bando di accreditamento e dal capitolato, allegato al presente Patto 
a farne parte integrante e sostanziale.  

 
3. PAGAMENTI  

Il Comune di Monza si impegna a pagare nei termini di legge le fatture trasmesse in modalità 
elettronica, previa ricezione da parte dei fornitori stessi del rendiconto mensile per singolo 
utente e previo accertamento della regolarità della prestazione, nel rispetto di quanto 
previsto dal PAI, e del DURC, nel rispetto delle indicazioni riportate nel Capitolato agli articoli 
9 e 10.  
  

4. CONTROLLO E VIGILANZA  

Il Comune di Monza provvede ad effettuare un monitoraggio complessivo sull’andamento delle 
prestazioni erogate dai soggetti accreditati e procede ad una valutazione a cadenza annuale 
del complessivo sistema di accreditamento del SAD mediante somministrazione di questionari 
all’utenza. 

Ai fini del monitoraggio sociale, i fornitori dovranno impegnarsi a compilare e mettere a 
disposizione, su richiesta del Servizio Sociale, un diario assistenziale domiciliare che riporti 
elementi significativi osservabili nel percorso di assistenza.  

L’Assistente Sociale referente del caso provvede ad organizzare, nel corso del periodo di 
attivazione dell’intervento, momenti di verifica sull’andamento del servizio anche attraverso 
visite domiciliari e colloqui con le persone interessate e i loro familiari. 
  

5. DURATA DEL PATTO DI ACCREDITAMENTO E DELL’ISCRIZIONE ALL'ELENCO DEI SOGGETTI 
ACCREDITATI   

Il presente patto decorre dal 01/02/2022 al 31/12/2023.  All’accreditamento può essere 
dichiarata formale rinuncia con preavviso di due mesi (60 gg) tramite PEC.  
  
 

6. RESPONSABILITÀ DEL SOGGETTO ACCREDITATO   

Il Fornitore è responsabile nei confronti del Comune di Monza del corretto adempimento delle 
prestazioni del servizio oggetto del Patto.  

È altresì responsabile, nei confronti di terzi, di eventuali danni di qualsiasi natura, materiali 
o immateriali, diretti o indiretti, causati a cose o persone e connessi all’esecuzione del Patto, 
derivanti dall’operato dei suoi dipendenti e consulenti.   

Il Comune di Monza è pertanto sollevato da qualunque pretesa di risarcimento danni e da 
azioni legali promosse da terzi.  
  

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30.06.2003, così come modificato dal D.lgs. n. 101 del 10.08.2018, 
e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 e ss.mm.ii., l’accreditato è designato quale 
Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione 
all’espletamento del servizio, e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine 
dell’esecuzione dello stesso. 

Il Fornitore dichiara di conoscere le disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, 
con particolare riferimento agli obblighi a carico del Responsabile del Trattamento, ed è 
tenuto a vigilare sull’osservanza delle stesse e sull’operato degli incaricati del trattamento.  

Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei rispettivi dati personali, 
all’esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente patto, con facoltà di 
fornirli anche a terzi solo per quanto strettamente necessario ai fini degli adempimenti del 
presente bando. 
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Tutti i dati personali (comuni identificativi, particolari categorie di dati personali e/o dati 
personali relativi a condanne penali e reati) comunicati al Comune di Monza saranno trattati 
esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 
679/2016/UE. 
 
Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che 
informatici.  

 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Monza.  
 
L’interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del 
Regolamento 679/2016/UE.  
L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è 
reperibile presso gli uffici comunali e consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo 
www.comune.monza.it.  
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'Ente è il 
seguente soggetto:  

DPO  P.IVA  Indirizzo CAP  Comune  Nominativo 

LTA S.r.l.  14243311009  Via della Conciliazione, 10  00186  Roma  Recupero Luigi  

 
8. PENALITA’ E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO  

Per quanto riguarda le penalità, i casi di risoluzione o recesso del presente patto di 
accreditamento si rimanda al Capitolato per l’accreditamento, in particolare agli artt. 14, 15 
e 16.  

 
9. NORME DI RINVIO   

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si applicano le norme di 
legge vigenti in materia. 

 
10. CONTROVERSIE  

Tutte le controversie dovranno essere affrontate e possibilmente risolte con spirito di 
reciproca comprensione.  

In ogni caso s’individua come Foro competente quello di Monza.  

 

Monza, lì ___________________  

  

Allegato quale parte integrante e sostanziale del presente patto: Capitolato d’oneri 

  
La Dirigente del Settore Servizi Sociali  
            Comune di Monza  
        Dott.ssa Lucia Negretti   
_______________________________________________________________________________  
  
  
  
  Il Soggetto Accreditato   
(timbro e firma leggibile)  
_______________________________________________________________________________ 
            


