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DDEETTEERRMMIINNAA  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREMESSA 
Il Comune di Montesarchio è ente capofila dell'Ambito B3, costituito ai sensi della Legge n. 
328/2000 - giusta Convenzione stipulata ex art. 30 D.Lgs. 267/00 in data 24/11/2016,  Rep. n. 87. 
Con delibera di Coordinamento Istituzionale dell'Ambito B3 n. 13 del 05/06/2018 è stato 
approvato il nuovo “Regolamento di funzionamento dell'Ufficio di Piano dell'Ambito B3”. 
Con decreto n. 48 del 27/12/2018 del Sindaco del Comune di Montesarchio, ente capofila 
dell'Ambito B3, è stata nominata Coordinatore dell'Ufficio di Piano dell'Ambito B3 la dott.ssa 
Marilena Coletta. 
Con il suddetto decreto le sono state attribuite le funzioni di cui agli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 
267/2000 nonché le funzioni e/o attività di cui all'art. 7 del “Regolamento di funzionamento 
dell'Ufficio di Piano dell'Ambito B3”. 
Con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 11/06/2019 è stato approvato il Documento Unico di 
Programmazione (DUP) 2019/2021, ai sensi dell’art. 170 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. 
Con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 11/06/2019, sono stati approvati il bilancio di 
previsione 2019/2021 e relativi allegati, ai sensi dell’art. 174 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., in cui, 
tra l'altro, confluiscono le risorse del Fondo Unico di Ambito (F.U.A.) – ex art. 52 bis della L.R. 
n.15/2012.  
   

IL COORDINATORE DELL’UFFICIO DI PIANO 
Premesso  
- che con deliberazione n. 12 del 30/05/2019, il Coordinamento Istituzionale dell’Ambito B3 ha 

approvato l’aggiornamento del Piano Sociale di Zona (anno 2018) in applicazione della III annualità 
del III Piano Sociale Regionale 2016 – 2018 

- che con decreto n. 268 del 18/07/2019 la Regione Campania ne ha attestato la conformità alle 
indicazioni regionali;   

- che nel novero degli interventi programmati nel citato documento, è stato previsto, nell'area di 
intervento “Persone con disabilità”, il servizio prevedente l'erogazione di voucher in favore di 

PUBBLICAZIONE ELENCO SOGGETTI ACCREDITATI GESTORI DI CENTRI 
SOCIALI POLIFUNZIONALI PER DISABILI ED APPROVAZIONE PATTO DI 
ACCREDITAMENTO. 
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disabili frequentanti Centri Sociali Polifunzionali – giusta scheda progetto contrassegnata con il 
codice intervento D2; 

Richiamata la determinazione n. 78 del 17/06/2019, a firma della scrivente, con cui, al fine di 
avviare le procedure preliminari all’erogazione dei voucher, è stato emanato Avviso per la 
formazione di un elenco di soggetti accreditati, ai sensi del Regolamento Regionale n. 4/2014, 
gestori di Centri Sociali Polifunzionali presso i quali i disabili assegnatari di voucher possano 
ottenere l’erogazione di servizi sociali di accoglienza, ospitalità, orientamento e socializzazione;  
Vista l’istruttoria delle domande pervenute in risposta al citato avviso e l’annesso elenco dei 
soggetti accreditati, predisposti dalla Commissione nominata con provvedimento prot. n. 14175 
del 06/07/2019, depositata in atti; 
Ritenuto di dover approvare l’elenco dei soggetti accreditati (allegato “A”), gestori di Centri Sociali 
Polifunzionali per disabili;  
Considerato, altresì, che verrà sottoscritto con i soggetti accreditati di cui al citato elenco, il Patto 
di accreditamento disciplinante le modalità di realizzazione del servizio e i relativi oneri in capo ai 
soggetti gestori, secondo il modello allegato al presente provvedimento (allegato“B”); 
Precisato che, nel caso di specie, non sussiste obbligo di astensione per la scrivente e di non 
trovarsi in posizione di conflitto di interesse;  
  

DETERMINA 
per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte  
• di approvare l'elenco dei soggetti accreditati, gestori di Centri Sociali Polifunzionali per disabili, 

(Allegato “A”), accluso alla presente determinazione per formarne parte integrante e 
sostanziale;  

• di approvare lo schema di Patto di accreditamento, (Allegato “B”), anch'esso allegato alla 
presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale, che i soggetti gestori di 
Centri Sociali Polifunzionali per disabili sono tenuti a sottoscrivere al fine della realizzazione 
dell'intervento prevedente l'erogazione di voucher in favore di disabili frequentanti Centri 
Sociali Polifunzionali – giusta scheda progetto contrassegnata con il codice intervento D2 – 
ricadente nel Piano di Zona III annualità (anno 2018) del III Piano Sociale Regionale 2016 - 
2018; 

• di disporre la pubblicazione del presente atto:  
- all’Albo Pretorio on line del Comune capofila; 
- nella sezione “Amministrazione trasparente” sezione “Provvedimenti”, sottosezione 

“Provvedimenti dirigenti amministrativi”, ai sensi dell’art.23, comma1, del  d. lgs. n. 
33/2013 e s.m.iM 

- sul sito internet dell’Ambito B3, consultabile all’indirizzo: www.udp-ambitob3.it, nella 
specifica sezione CENTRI SOCIALI POLIFUNZIONALI PER DISABILI.  

         
Il Coordinatore dell'Ufficio di Piano 

dott.ssa Marilena Coletta 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs n.39/93 
  

 
 
 
 

http://www.udp-ambitob3.it/
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Allegato “A” 
ELENCO SOGGETTI ACCREDITATI GESTORI DI  

CENTRI SOCIALI POLIFUNZIONALI PER DISABILI   
 
Centro Sociale Polifunzionale 
II Centro Sociale Polifunzionale per Disabili è una struttura a carattere semi-residenziale articolata 
in spazi multivalenti e caratterizzata da un’offerta di servizi e attività diversificata a seconda delle 
esigenze dell’utente e finalizzata a ridurre i fenomeni di emarginazione e favorire il sostegno e lo 
sviluppo dell’autonomia personale e sociale della persona disabile.  
 
1  - CENTRO SOCIALE POLIFUNZIONALE PER DISABILI DENOMINATO  “IL CASTAGNO”  
       con sede in Arpaia (BN) alla via Ravagnone, 1.        

Tipologia di Servizio 
 

CENTRO SOCIALE POLIFUNZIONALE PER DISABILI   

Tipologia di Servizi 
erogati 

Laboratorio di ceramica; laboratorio informatico; laboratorio di piccola 
falegnameria; laboratorio espressivo (musica, grafica e recitazione); 
laboratorio psico-motorio; laboratorio piccola coltura ortofrutticola e 
zootecnica; attività ludico-ricreative; escursioni sul territorio.  

Fascia di età 
 

Il Centro Sociale Polifunzionale può accogliere massimo 30 disabili di 
età compresa tra i 16 e i 65 anni. 

Tariffe praticate   
 

Tariffa ordinaria: 
8 ore di servizio 
con pasto e 
trasporto. 

€ 39,81 giornalieri (IVA inclusa). 
Inclusi nella quota di partecipazione il trasporto e il 
pasto. 

Tariffa ridotta:  
6 ore di servizio, 
con pasto e 
trasporto. 

€ 35,80 giornalieri (IVA inclusa) 
Inclusi nella quota di partecipazione il trasporto e il 
pasto. 
 

 Tariffa ridotta: 4 
ore di servizio 
senza pasto con 
trasporto. 

€ 30,50 (IVA inclusa) 
Escluso nella quota di partecipazione il pasto.  
Incluso dalla quota di partecipazione il trasporto.  

Ente Gestore 
 

“GESCO – Gruppo di imprese sociali” con sede legale in Napoli (NA) alla 
Via Santa Maria del Pianto, 61 – Complesso Polifunzionale Inail – Torre 
1, 9° piano.  
Tel. 081 7872037 Fax  081 7871074 
Pec: gescoformazione@legalmail.it  
Sede operativa di Arpaia:  
Tel. 0823 950394  
e-mail: gesco.castagno@libero.it  
 

 
Approvato con determinazione del Coordinatore dell'Ufficio di Piano n. ____del _____ 

mailto:gescoformazione@legalmail.it
mailto:gesco.castagno@libero.it
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Allegato “B” 

Patto di accreditamento 
per la fruizione, tramite erogazione di voucher, del  

Centro Sociale Polifunzionale per disabili denominato “_________”  
intervento finanziato con le risorse di cui al Piano Sociale di Zona 

 III annualità del III Piano Sociale Regionale 2016 - 2018 
 
REP n. ___________ 

 

L’anno ______, il giorno ________ del mese di _____ in Montesarchio e nella Casa Comunale,  
 

SONO COMPARSI 
 

PER IL COMUNE DI MONTESARCHIO  
La  __________ nata a _______ il_____ – C.F._______, nella  qualità di ________ del  Comune 
capofila Montesarchio (P.IVA ______), con sede legale in _________________________ cui le 
sono state attribuite le funzioni  _________________________________________________ 

 
PER IL CENTRO SOCIALE POLIFUNZIONALE “__________” 
(di seguito Ente accreditato) 

 

Il/la __________________, nato/a a ______________ il _______  – C.F. _____________________,  

nella qualità di _____________________________      (P.IVA ____________), con sede legale in 
_______________al _____________, Ente gestore del Centro Sociale Polifunzionale per disabili 
denominato“____________” ubicato  a_______________________________________________ 

Premesso che: 

- con determinazione n. 78 del 17/06/2019, adottata dal Coordinatore dell'Ufficio di Piano, è 
stato approvato l’avviso per manifestazione di interesse per la formazione di un elenco di 
soggetti accreditati - ai sensi del Regolamento Regionale n. 4/2014 - gestori di Centri Sociali 
Polifunzionali per disabili, presso i quali utenti beneficiari di contributi finalizzati (cd. 
voucher sociali, intervento ricadente nella programmazione di Ambito anno 2018 – scheda 
progetto contrassegnata con il codice intervento D2) possano ottenere l’erogazione di 
servizi sociali di accoglienza, ospitalità, orientamento e socializzazione;  

-  determinazione n. ___ del ____ è stato approvato lo schema di il Patto di accreditamento 
disciplinante le modalità di realizzazione del servizio e i relativi oneri in capo ai soggetti 
gestori 

 
Art. 1  - Obblighi dell’ente accreditato 

L’Ente accreditato: 
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• accetta di erogare le prestazioni in favore dei disabili frequentanti il Centro Sociale 
Polifunzionale “____” beneficiari dei voucher sociali;   

• rispetta i requisiti strutturali, organizzativi e funzionali previsti dal Catalogo dei Servizi 
residenziali, semiresidenziali, territoriali e domiciliari di cui al Regolamento di attuazione 
della L.R. n. 11/2007 e s.m.i.;  

• s’impegna a comunicare in ogni momento e fino al completamento delle attività 
progettuali qualsivoglia modifica, variazione, nonché a trasmettere, preliminarmente 
all'avvio del servizio, le seguenti dichiarazioni, rese ai sensi del DPR n. 445/2000, attestanti: 
◦ la sussistenza dei requisiti specifici indicati nel Catalogo dei Servizi regionale e dei 

requisiti comuni previsti dall’art. 5 del Regolamento regionale n. 4/2014; 
◦ il rispetto del rapporto numerico tra figure professionali e diversamente abili, in 

conformità alle prescrizioni regionali;  
• s’impegna a mantenere i requisiti di idoneità organizzativo-gestionali per l’erogazione delle 

prestazioni da parte di personale qualificato, assunto nel rispetto dei contratti di lavoro, 
degli inquadramenti professionali e delle norme in materia di contribuzione e 
pensionistiche;  

• allega copia della polizza assicurativa di copertura rischi, infortuni e responsabilità civile per 
gli utenti, i dipendenti e i volontari;  

• si assume la responsabilità della qualità delle prestazioni erogate dai propri operatori, 
nonché del contenimento del turn over; 

• s’impegna a verificare con appositi strumenti il grado di soddisfazione degli utenti; 
• è consapevole che l’inosservanza, anche parziale, degli impegni previsti nel presente 

articolo può costituire causa di segnalazione di disservizio agli organi competenti, 
sospensione, decadenza o risoluzione del presente Patto; 

• applica il trattamento dei dati personali secondo la normativa vigente; 
• designa quale referente il/la ___________  preposto/a alle funzioni di coordinamento 

tecnico-amministrativo, di organizzazione e supervisione del personale in servizio. 
 

Art. 2 – Budget 
La spesa complessiva per l’erogazione dei servizi di cui al presente Patto è a valere sulle risorse di 
compartecipazione dei Comuni, nei limiti finanziari previsti dalla scheda finanziaria allegata al 
Piano Sociale di Zona III annualità del III Piano Sociale Regionale 2016 - 2018. 
 

Art. 3  - Prestazioni 
Il prestatore s’impegna ad eseguire, in regime di voucher, le prestazioni inserite nel Piano di 
intervento individualizzato, concordate con l’Assistente Sociale del Comune di residenza 
dell’utente, finalizzate a favorire la permanenza degli utenti nel loro ambiente di vita, evitando 
l’istituzionalizzazione e consentendo loro una soddisfacente vita di relazione, prevedendo forme 
di coinvolgimento e partecipazione degli utenti e delle famiglie. In particolare devono essere 
garantite le seguenti prestazioni: 

- attività indirizzate allo sviluppo e al recupero dell’autonomia; 
- attività di animazione; 
- attività di socializzazione;  
- attività di segretariato sociale; 
- attività laboratoriali; 
- attività ludico-ricreative; 
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- corsi di ginnastica dolce;  
- iniziative di auto-mutuo-aiuto. 

Art. 4 - Ammissione al servizio 
L’ammissione al servizio viene attivata dall’Assistente Sociale del Comune di residenza del 
cittadino richiedente il servizio, responsabile del caso, che sulla base delle risultanze 
dell’istruttoria, formula un idoneo Piano Assistenziale Individualizzato (P.A.I.) con l’indicazione 
della tipologia di attività da svolgere e del numero di voucher settimanali corrispondenti.  
La tipologia di voucher è suddivisa in base alle ore giornaliere: 

• 1 voucher da 4 ore; 
• 1 voucher da 6 ore;  
• 1 voucher da 8 ore compresi i pasti. 

Il Piano individualizzato, riportante a margine la dichiarazione di accettazione all’erogazione del 
servizio nei tempi e nei modi ivi indicati, dovrà essere sottoscritto dall’assistente sociale, dal 
responsabile della struttura e dal beneficiario del servizio (o suo tutore o amministratore di 
sostegno), anche in ragione dell’eventuale quota di compartecipazione alla copertura dei costi del 
servizio.  
Copia del Piano individualizzato dovrà essere consegnata sia alla struttura erogatrice del servizio 
che all’utente. 

Art. 5 - Procedura di assegnazione e di utilizzo del voucher 
Il voucher viene assegnato all’utente sulla base del Piano assistenziale individualizzato (P.A.I.), 
stilato dall’Assistente Sociale del Comune di residenza dell'utente, che provvederà, di concerto con 
il referente del servizio in seno all’Ufficio di Piano, ad avviare la procedura per il rilascio dei 
voucher necessari per l’erogazione del servizio. Il blocchetto dei buoni è mensile. Il voucher ha una 
validità massima pari al periodo indicato nel P.A.I. Eventuali modifiche del periodo di validità 
comportano una variazione formale del voucher, anche per quanto attiene la parte 
economica. Pertanto, ogni volta che si modificano i P.A.I., viene prodotto un nuovo voucher 
che sostituisce il precedente. Il beneficiario esercita la libera scelta del prestatore 
accreditato cui intende rivolgersi per  l’erogazione del servizio. 
Il voucher è costituito da un ticket cartaceo che dà diritto all’erogazione di prestazioni così 
composto: 

- la matrice, che fa parte di un blocchetto consegnato all’utente; 
- la cedola,  parte  dello  stesso  blocchetto,  che  viene  staccata  dall’utente  e  

consegnata all’operatore del soggetto accreditato a conclusione della prestazione. 
Sulla matrice e sulla cedola sono indicati i seguenti dati: numero progressivo, data, comune di 
residenza dell’utente, nominativo utente beneficiario, nominativo del soggetto erogatore ed 
importo del voucher assegnato. 
Il blocchetto, completo di matrice e cedola, viene consegnato mensilmente all’utente, il quale, al 
momento di ottenere la prestazione, ha il compito di firmare, staccare e consegnare la cedola del 
voucher all’operatore, trattenendo la matrice. 
Terminato il blocchetto dei buoni mensili, l’utente consegna all’assistente sociale del comune di 
residenza tale blocchetto, con tutte le matrici e le eventuali cedole non utilizzate, al fine di averne 
uno nuovo per il mese successivo. L’assistente sociale restituisce, mensilmente, all’Ufficio di Piano 
tutti i  blocchetti  dell’utenza  per  consentire  allo  stesso  ufficio  il  monitoraggio  e  il  controllo 
dell’intero servizio in essere. 
 

Art. 6 - Pagamento degli interventi autorizzati dal voucher 
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Il pagamento degli interventi autorizzati dal voucher avviene per mezzo delle seguenti 
procedure: 

• il cittadino/utente corrisponde direttamente al fornitore la quota di spesa a proprio 
carico, già comunicata ad entrambi dall’Ufficio di Piano al momento dell’attivazione del 
servizio; 

• dopo l’avvio del servizio, l’Ufficio di Piano deve ricevere dal soggetto erogatore, a 
cadenza mensile: 
• documentazione  relativa  all’avvenuta  erogazione  degli  interventi  sottoscritta  dal 

cittadino–utente o dai familiari; 
• le cedole ricevute dagli utenti; 
• fotocopia   della   fattura   intestata   al   cittadino/utente   con   dettaglio   dei   singoli 

servizi/interventi e indicazioni dell’importo a suo carico. 
• il soggetto erogatore invia mensilmente al Comune di Montesarchio, Capofila 

dell’Ambito Territoriale B3,  la  fattura con  dettaglio dei singoli servizi/interventi e 
indicazione dell’importo a carico dell’Ambito; 

• in caso di revoca o sospensione del voucher, lo stesso verrà contabilizzato in frazione 
di giorni e al soggetto erogatore verrà remunerata la sola frazione consumata;  

• il pagamento delle prestazioni sarà disposto dal Comune Capofila solo dopo 
l’accreditamento dei fondi a ciò destinati da parte dei Comuni dell’Ambito B3, in 
seguito alla ricezione di fattura delle prestazioni rese. 

Il voucher non è trasferibile né cedibile a persone diverse dal beneficiario individuato, né in alcun 
modo monetizzabile. Non sono ammesse forme di compensazione o rimborso, anche parziale, di 
prestazioni non usufruite o usufruite parzialmente. 
 

Art. 7 - Importo del voucher 
Il valore economico massimo dei voucher determinato dall’Ambito B3 è di € 40,00 
(quaranta/00) e varia sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell’utente  
risultante dalla graduatoria approvata dall’Ambito B3. La tariffa applicata dal Centro 
Polifunzionale sarà pari a complessivi € ___ IVA inclusa, come da piano dei costi allegato alla 
manifestazione di interesse e avrà decorrenza a far data dal __________________.  

 
Art 8 - Cause di decadenza 

Costituiscono causa di decadenza dal presente atto: 
• la mancata erogazione del servizio per un periodo superiore a trenta giorni senza 

giustificato motivo; 
• la sottoscrizione di dichiarazione false e/o inattendibili risultate dai controlli effettuati; 

 
Art. 9 – Facoltà dell’Ente accreditante 

L’Ufficio di Piano – Ambito B3 svolge funzioni di vigilanza e controllo sui servizi offerti. Esso 
esercita d’ufficio, nonché su richiesta dell’utente e dei suoi familiari, verifiche sulla compiuta 
attuazione dei contenuti del presente Patto e sul servizio reso. 
Sulla base delle verifiche effettuate, il Comune capofila Montesarchio potrà disporre la revoca 
dell’accreditamento. 
 

Art. 10 – Modalità di pagamento e tracciabilità dei flussi finanziari 



CITTA’  di  MONTESARCHIO 
Provincia di Benevento 

Pag. 8/9 

Il Comune di Montesarchio corrisponde all’Ente accreditato l’importo relativo ai voucher dietro 
presentazione di regolare fattura, corredata dal foglio presenze mensile recante il nominativo 
degli utenti per i quali è stato erogato il buono, debitamente firmato da uno dei genitori nonché 
dal referente del servizio.  
Il pagamento avverrà a seguito trasferimento delle risorse finanziarie, compatibilmente alla 
disponibilità di cassa del Comune capofila, a seguito di attestazione di regolare esecuzione del 
servizio rilasciata dall’Ufficio di Piano.  
Le somme spettanti all’Ente accreditato per il servizio eseguito e per quello in corso di esecuzione 
non potranno essere dal medesimo cedute senza il previo assenso dell'Amministrazione 
Comunale.  
L’Ente accreditato dovrà essere in regola con la documentazione (D.U.R.C.) attestante il 
versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le 
malattie professionali dei dipendenti; in mancanza non si darà corso al pagamento.  
A tal fine l’Ente accreditato assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 
3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche; pertanto s’impegna ad utilizzare, ai 
fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3, comma 1, della Legge 136/2010, conti 
correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la 
Società Poste Italiane Spa.  
A tal fine l’Ente accreditato dichiara espressamente che il conto dedicato alla riscossione delle 
prestazioni è il seguente: ____________ - IBAN: ________________ e che i dati identificativi del 
soggetto delegato dall’Ente accreditato ad operare sul conto sono: ________________, nata a 
______________ (Bn)  il ________________- C.F. ________________  

 
Art. 11 - Sanzioni 

In caso di violazione di uno o più obblighi previsti dal presente Patto, il Comune capofila si riserva 
la facoltà di applicare sanzioni pecuniarie proporzionate alla gravità del fatto valutata 
discrezionalmente dai propri organi di controllo, fino ad un massimo del 10% della singola tariffa 
da corrispondere. 
Nel caso in cui si verifichino reiterate violazioni degli obblighi, il Comune si riserva la facoltà di 
risolvere unilateralmente il presente accordo. 
 

Art. 12 – Decorrenza e cause di risoluzione   
Il presente Patto ha validità a decorrere dalla sua data di sottoscrizione e può essere risolto al 
verificarsi delle seguenti fattispecie:   

• gravi violazioni degli obblighi previsti;  
• utilizzo di personale professionalmente non idoneo e qualificato; 
• cessione dell’azienda, cessione dell’attività o nel caso di concordato, preventivo fallimento, 

atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’organismo accreditato, ovvero 
liquidazione o cessazione dell’attività; 

Nei casi previsti dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dell’art.1453 e seguenti del 
codice civile. 
 
           Il Legale Rappresentante                                                     Il Coordinatore dell'Ufficio di Piano 
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	Con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 11/06/2019 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021, ai sensi dell’art. 170 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.


