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   PROVINCIA DI TORINO 
IL CONSORZIO INTERCOMUNALE DI SERVIZI 

Strada Volvera, 63 – 10043 Orbassano 

 

CONVENZIONE 

PPEERR  LLAA  GGEESSTTIIOONNEE  DDEEII  SSEERRVVIIZZII  DDII  AASSSSIISSTTEENNZZAA  DDOOMMIICCIILLIIAARREE    

CCIIGG  8178481805..  

 

L’anno duemila…….., il giorno ……. del mese di ………, presso la 

sede di Orbassano del Consorzio Intercomunale di Servizi sita 

in Strada Volvera, 63. 

TRA 

Il Consorzio Intercomunale di Servizi, con sede legale in 

Orbassano, Strada Volvera, 63, c.f. n. 95551120017, (di seguito 

denominato Consorzio), nella persona del suo Presidente, Dott. 

Domenico Lucà, nato a Gioiosa Ionica (RC) il …/…/19.., 

domiciliato per la carica in Orbassano, Strada Volvera, 63, 

rappresentante legale dell’Ente. 

E 

L’Azienda Sanitaria Locale TO 3, con sede legale in Collegno, 

Via Martiri xxx Aprile, n. 30, c.f. n. 09735650013 (di seguito 

denominata ASL TO3 Distretto Area Metropolitana Sud), in 

persona del Direttore di Distretto Dott. Lorenzo Angelone, 

nato a …… il ……, in virtù di delega del Legale Rappresentante 

all’uopo delegato con Deliberazione del Direttore Generale n. 

…… del ………, domiciliato ai fini del presente atto presso la 

Sede Centrale dell’ASL TO3 – Via Martiri XXX Aprile n. 30  - 

Collegno. 

E 

L’Impresa ………… , con sede legale in ……. Via ………., P.I. n. 
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………, (di seguito denominata Impresa), nella persona del 

Presidente e Legale Rappresentante Sig. …….. nato a ……. il 

…………., domiciliato per la carica in ……. Via 

………………...................... 

PREMESSO CHE 

� In attuazione del D.Lgs n.502/92 e s.m.i. e della L. 

n.328/2000, ai sensi del Piano Socio Sanitario Regionale 

2012/2015, della normativa regionale vigente, delle D.G.R. 

applicative e dell’Accordo di Programma tra ASL TO3 e gli Enti 

Gestori delle funzioni socio assistenziali-Delibera del Direttore 

Generale n. 391 del 14/05/2018; 

� il Consorzio, a seguito dell’esperimento della gara d’appalto, 

ha aggiudicato, con Determinazione del Direttore Generale n 

….. del ………, definitivamente all’Impresa ……… , con sede 

legale in ……. Via ………,  la gestione del Servizio di Assistenza 

domiciliare, articolato nei servizi cosi costituiti: 

� “Servizio di Assistenza Domiciliare Territoriale 

Consortile” a carico totale CIDIS; 

� “Servizio di Lungoassistenza domiciliare ad integrazione 

socio-sanitaria” (“Servizio di Assistenza Domiciliare UVG-

Lungo assistenza”, “Servizio di Assistenza Domiciliare 

UMVD-Lungoassistenza” a compartecipazione socio-

sanitaria; 

� Assistenza domiciliare in ambito “ADI e ADI cure 

palliative” a carico totale sanitario;  

 
� il Consorzio ha stipulato in data ……………… il contratto con 

l’Impresa che costituisce parte integrante e sostanziale della 

presente convenzione;  

� il Consiglio di Amministrazione del Consorzio  con 

deliberazione n. ….. del ……….. ha approvato la bozza di 
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convenzione per la gestione del Servizio di Assistenza 

domiciliare UVG-Lungoassistenza, del Servizio di Assistenza 

Domiciliare UMVD-Lungoassistenza, ad integrazione socio-

sanitaria, del servizio di assistenza domiciliare in ambito “ADI 

e ADI CP”. 

� il Direttore Generale dell’ASL TO 3 con deliberazione n. 

…….del …….. ha approvato la bozza di convenzione per la 

gestione del Servizio di Assistenza domiciliare UVG-

Lungoassistenza, del Servizio di Assistenza Domiciliare UMVD-

Lungoassistenza, del servizio di assistenza domiciliare in 

ambito “ADI e ADI CP” 

Si conviene e stipula quanto segue: 

Art. 1 –  OGGETTO DELLA CONVENZIONE 

� Il Consorzio e l’ASL TO3 Distretto Area Metropolitana Sud 

stipulano la presente convenzione con l’Impresa per la 

gestione del Servizio di Assistenza domiciliare UVG-

Lungoassistenza, del Servizio di Assistenza Domiciliare UMVD-

Lungoassistenza, del servizio di assistenza domiciliare in 

ambito “ADI e ADI CP”; 

� Valutati tutti i termini della presente convenzione, anche 

economici, tutti i firmatari accettano e s’impegnano a 

garantire alle persone in carico le prestazioni dovute, per 

quanto di competenza, nel rispetto delle leggi vigenti e 

secondo quanto previsto ed indicato nei successivi articoli. 

� L’Impresa si impegna a svolgere il servizio secondo le modalità 

tutte di cui al capitolato d’appalto, all’offerta progettuale e 

organizzativa presentata in sede di gara ed alle condizioni 

economiche di cui all’offerta prot. sezione arrivo n. ….. del 

………;  
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Art. 2 –  RISORSE MESSE A DISPOSIZIONE  PER L'ESERCIZIO DELLE 

ATTIVITA' ED IMPEGNI DEGLI ENTI 

� Per l'esercizio delle attività oggetto della presente 

convenzione, il Consorzio e l’ASL TO3 Distretto Area 

Metropolitana Sud, mettono a disposizione le risorse 

professionali necessarie a realizzare le valutazioni e le prese in 

carico, dall’Accordo di Programma tra ASL TO3 e gli Enti 

Gestori delle funzioni socio assistenziali-Delibera del Direttore 

Generale n. 391 del 14/05/2018. 

� L’Impresa garantisce la realizzazione del Servizio di Assistenza 

Domiciliare, mediante: 

� -La messa a disposizione del personale addetto, suddiviso per 

figure professionali e per tipologia necessaria a garantire 

l’esecuzione del “Servizio di Assistenza domiciliare UVG-

Lungoassistenza”, del Servizio di Assistenza Domiciliare UMVD-

Lungoassistenza, del servizio di assistenza domiciliare in 

ambito “ADI e ADI CP”, come risulta dall’offerta aggiudicata. 

-La messa a disposizione degli automezzi di trasporto e del 

materiale necessario per lo svolgimento delle prestazioni a 

diretto contatto con l’utenza ed i materiali di igiene e pulizia, 

come previsto dall’art. 31 del capitolato d’appalto. 

-La redazione, l’attivazione e la verifica dei progetti 

assistenziali individuali (PAI) e la tenuta della documentazione 

inerente le attività svolte.  

� L’Impresa, per le funzioni strettamente connesse allo 

svolgimento dei Servizi, è responsabile del trattamento dei 

dati personali delle persone/nuclei familiari in carico. Gli 

stessi devono essere, quindi, custoditi e trattati, nel rispetto 

delle norme del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 in materia di 

“Protezione dei dati personali” nonché del “Regolamento 

generale sulla protezione dei dati “Regolamento (UE) 
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2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 

2016”, come definito all’art. 34 del capitolato d’appalto. 

Art. 3 –  GESTIONE DEI SERVIZI 

� I Servizi ad integrazione socio-sanitaria a sostegno della 

domiciliarità delle persone non autosufficienti sono: 

A) SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE UVG-

LUNGOASSISTENZA AD INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA 

1.Il Servizio SAD UVG-Lungoassistenza è gestito in 

compartecipazione socio-sanitaria  (Consorzio e Distretto Area 

Metropolitana Sud) Questo servizio prevede un’integrazione 

sanitaria e sociale, in quanto i bisogni dei destinatari del 

servizio  afferiscono sia all’area sanitaria che a quella sociale 

ed assistenziale. Esso si pone le seguenti finalità:  

� sostenere la domiciliarità degli anziani non 

autosufficienti;  

� prevenire l’inserimento in struttura residenziale; 

� rendere effettiva la possibilità di scelta tra le cure 

domiciliari e l’inserimento in struttura;  

� migliorare la qualità della vita dell’anziano e del care 

giver. 

Tale servizio si connota mediante gli interventi illustrati nel 

punto 6 dell’art. 23 ed in particolare : 

� interventi diretti di aiuto ed assistenza all’anziano non 

autosufficiente,   nello svolgimento delle  IADL e  B-ADL  

funzionali e motorie; 

� interventi di  agevolazione, sostegno ed addestramento 

del familiare  /care giver; 

� interventi di monitoraggio  e supervisione 

2.I beneficiari del servizio sono anziani non autosufficienti 

residenti nel territorio consortile con progetto valutato e 
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approvato dalla Commissione UVG e per i quali sia possibile il 

mantenimento  al  domicilio. 

3.Per l’accesso al servizio il cittadino richiedente,  o i 

familiari, devono presentare la Domanda all’Unità di 

Valutazione Geriatrica recandosi presso il Punto Unico di 

Accesso (PUA) presso il Distretto Area Metropolitana Sud o 

mediante le sedi operative del CidiS qualora la situazione sia 

già in carico al Consorzio. 

4. L’erogazione del servizio e la chiusura dello stesso avviene 

a seguito di valutazione e di individuazione dei problemi e 

dei bisogni da parte della competente Commissione 

integrata: Unità Valutativa Geriatrica (di seguito definita 

UVG) secondo le modalità definite all’art. 25, lettera B del 

capitolato di appalto. 

5.Ogni presa in carico prevede la stesura di un Piano 

Assistenziale Individuale (PAI) formulato dall’Assistente 

Sociale e dall’Operatore Sanitario afferenti all’U.V.G., a 

seguito di valutazione congiunta della situazione 

dell’anziano, elaborato secondo le modalità definite all’art. 

25, lettera B.1) del capitolato di appalto, da sottoporre 

all’Unità di Valutazione Geriatrica.  

6.La richiesta di attivazione del servizio è disposta dalla 

Commissione UVG e comunicata formalmente all’impresa 

dalla Segreteria  UVG. L’impresa deve attivare il Servizio 

entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta 

d’intervento, salvo urgenze, comunicando alla Segreteria 

UVG il nominativo dell’Operatore individuato. La sospensione 

e la chiusura dell’intervento è disposta dalla Commissione 

UVG e comunicata formalmente all’impresa dalla Segreteria 

UVG. Il Consorzio e l’ASL effettuano le opportune verifiche 

sulle situazioni in carico, anche a seguito di osservazioni e/o 
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reclami pervenuti da parte di cittadini, di familiari e/o di 

care givers.  

7.Il SAD UVG è garantito nell’arco dei 6 giorni settimanali dal 

lunedì al sabato, indicativamente dalle ore 7,30 alle ore 

20,00 per i dodici mesi dell’anno. In casi particolari la 

Commissione UVG può richiedere l’estensione delle 

prestazioni sino alle 22.00 o nei giorni festivi. Il servizio può 

prevedere un solo accesso quotidiano o più passaggi nella 

stessa giornata .Il monte ore annuale del presente servizio è 

pari a 13.000 ore 

 

B) SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE UMVD-

LUNGOASSISTENZA AD INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA 

1.Il SAD UMVD-Lungoassistenza è gestito in 

compartecipazione sociosanitaria (Consorzio e Distretto Area 

Metropolitana Sud). Il Distretto Area Metropolitana Sud e il 

Consorzio operano ai fini del mantenimento e 

dell’implementazione di una rete di servizi sanitari e socio 

assistenziali in grado di rispondere efficacemente ai bisogni 

delle persone disabili e convengono con gli obiettivi comuni 

ai sensi dell’art. 7 dell’Accordo di Programma tra ASL TO3 e 

gli Enti Gestori delle funzioni socio assistenziali-Delibera del 

Direttore Generale n. 391 del 14/05/2018. A tal fine gli 

interventi si connotano come:  

� interventi diretti di aiuto alla persona disabile presso il 

domicilio; 

� insieme di interventi atti a perseguire la piena inclusione 

sociale e garantire la massima autonomia possibile nel 

rispetto del diritto all’autodeterminazione. 
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2. I destinatari sono persone in situazioni invalidanti che 

necessitano di interventi integrati da parte dei servizi sanitari 

e socio sanitari e valutate dalla competente Commissione 

U.M.V.D. - Unità Multidisciplinare di Valutazione della 

Disabilità come definiti dalla DGR 51-11389 del 23/11/2003 all. 

B. 

3.Per l’accesso al servizio il cittadino richiedente, o i familiari, 

devono presentare la Domanda alla commissione UMVD 

recandosi presso il Punto Unico di Accesso (PUA) presso il 

Distretto Area Metropolitana Sud o mediante le sedi operative 

del CidiS qualora la situazione sia già in carico al Consorzio. 

4.L’Assistente Sociale e l’Operatore Sanitario dell’UMVD o dei 

servizi specialistici interessati, a seguito di valutazione 

congiunta della situazione del disabile, elaborano un Progetto 

Individuale da sottoporre all’ UMVD.  

5.L’impresa aggiudicataria dovrà attivare la presa in carico 

entro e non oltre 5 giorni lavorativi attenendosi alle indicazioni 

progettuali e dovrà elaborare il progetto assistenziale 

individuale (PAI), condiviso e sottoscritto con la famiglia e gli 

operatori coinvolti (sociali e sanitari). 

6.Gli interventi potranno svolgersi anche all’esterno del 

domicilio ed integrarsi con altri interventi già posti in essere;  

potranno, inoltre, svolgersi in collaborazione con operatori di 

altri servizi, in particolare sanitari e del volontariato.  

7.Il Consorzio e Il Distretto Area Metropolitana Sud 

effettueranno le opportune verifiche sui progetti autorizzati 

dalla commissione. 

8.Gli orari potranno essere flessibili ed avere articolazioni 

differenti a seconda dei bisogni e degli ambiti di intervento. 

9.Il Servizio può effettuarsi nell’arco dei 6 giorni settimanali, 

indicativamente dalle ore 7,30 alle ore 20,00. Di norma 
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l’attività viene svolta nei giorni feriali, ma può essere tuttavia 

richiesta, in particolari situazioni, la copertura di interventi in 

orari differenti da quelli sopra indicati e nei giorni festivi. 

Il monte ore annuale del presente servizio è pari a 8.000 ore. 

C) ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (ADI) – ASSISTENZA 

DOMICILIARE INTEGRATA CURE PALLIATIVE (ADI CP)  

1.Il Servizio Assistenza Domiciliare Integrata è a totale carico 

sanitario e afferisce al DISTRETTO AREA METROPOLITANA SUD 

per quanto riguarda la liquidazione delle prestazioni.  Le cure 

domiciliari sono un modello caratterizzato dall’azione 

integrata e coordinata di operatori sanitari multiprofessionali e 

OSS al domicilio dell’utente. Gli obiettivi dell’ADI sono:  

garantire la continuità assistenziale nella fase di post acuzie in 

situazioni di alta complessità assistenziale a rilevanza 

sanitaria; 

� favorire il recupero delle capacità di autonomia e 

relazionali; 

� ridurre il ricovero ospedaliero improprio; 

� accelerare le dimissioni dall’ospedale, dalla casa di cura e di 

riabilitazione, in continuità assistenziale; 

� accompagnare e sostenere l’intero nucleo familiare 

nell’esperienza delle cure di fine vita (ADI-CP). 

2.I destinatari sono le persone residenti o domiciliate sul 

territorio del Distretto Area metropolitana SUD dell’ASL TO3, le 

cui condizioni clinico assistenziali necessitano di interventi con 

revalente bisogno sanitario. 

3.L’attività dell’OSS dovrà svolgersi con la supervisione e il 

supporto del personale infermieristico del servizio “Cure 

domiciliari”, secondo modalità e metodologie proprie del lavoro 
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di équipe. Le principali attività e prestazioni garantite dall’OSS, 

così come formulate nel piano di cura assistenziale ADI, 

predisposto all’atto della progettazione, sono definite all’art. 

25, lettera C) del capitolato di appalto  

4. L’accesso al servizio avviene previa formulazione del piano di 

cura ADI, alla presenza del Medico di Medicina Generale, del 

Medico del Distretto e dell’Infermiere referente del caso con il 

coinvolgimento del familiare di riferimento. 

5.L’ASL TO 3 Distretto Area Metropolitana SUD tramite la figura 

del Medico di Distretto e/o del Coordinatore infermieristico, 

richiede al Responsabile dell’impresa, l’attivazione 

dell’intervento previsto che deve essere attivato 

dall’aggiudicatario entro e non oltre le 24 ore dalla richiesta 

comunicando preventivamente al Servizio Cure Domiciliari del 

Distretto Area Metropolitana Sud il nominativo dell’Operatore 

individuato.  

6.La sospensione e/o la chiusura dell’intervento è disposta dal 

Medico di Distretto e/o dal Coordinatore infermieristico ed è 

comunicata all’impresa dalla Segreteria Cure Domiciliari  

7.Il Distretto Area Metropolitana Sud effettua le opportune 

verifiche sulle situazioni in carico, anche a seguito di 

osservazioni e/o reclami pervenuti da parte di cittadini e di 

familiari e/o di care giver. 

8.Per gli interventi in ADI e ADI CP il servizio si attua nell’arco 

di 7 giorni settimanali per i dodici mesi dell’anno compresi i 

giorni festivi, indicativamente dalle ore 7,30 alle ore 20,00 salvo 

richieste di estensioni specifiche. 

Il monte ore annuale del presente servizio è pari a 6.000 ore. 
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D) SERVIZI AGGIUNTIVI ED INTEGRATIVI 

L’Impresa attiva i servizi aggiuntivi ed integrativi, previsti 

all’art. 26 del capitolato d’appalto, a seguito di richiesta 

formalizzata dal Consorzio. Gli interventi richiesti, saranno 

considerati interamente a carico del Consorzio. Tali interventi 

possono avere una caratteristica di continuità o rivestire 

carattere di eccezionalità. 

L’A.S.L. TO3 Distretto Area Metropolitana Sud non 

comparteciperà ad alcuna spesa per servizi erogati a utenti in 

regime ospedaliero. 

ART. 4 – RAPPORTI TRA GLI ENTI E L’IMPRESA 

Il Consorzio, in qualità di titolare del contratto di appalto 

stipulato con l’Impresa, provvederà ad espletare 

operativamente tutte le procedure amministrative e nello 

specifico: 

• le eventuali procedure sanzionatorie; 

• le procedure volte a richiedere un aumento o una riduzione 

del contratto nei limiti previsti dal capitolato d’appalto; 

• la revisione periodica dei prezzi secondo le modalità previste 

dall’art. 7 del capitolato d’appalto;  

• la proroga e/o l’affidamento mediante procedura negoziata 

senza bando del Servizio alla stessa impresa per un ulteriore 

periodo di anni tre. 

• la proroga nelle more dell’espletamento di nuova procedura 

aperta di aggiudicazione, per un massimo di mesi sei, periodo 

necessario per la conclusione del procedimento di scelta del 

nuovo contraente.  

Il Consorzio si impegna, altresì, a comunicare 

tempestivamente e formalmente all’ASL TO3 Distretto Area 

Metropolitana Sud l’esito dello svolgimento delle procedure 
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amministrative elencate e di ogni comunicazione significativa 

pervenuta dall’Impresa. 

L’ASL TO 3 Distretto Area Metropolitana Sud si impegna a 

trasmettere formalmente al Consorzio: 

• ogni segnalazione di eventuali inadempienze riscontrate entro 

5 giorni dal loro verificarsi per l’avvio delle procedure 

sanzionatorie; 

• eventuali richieste di aumento/riduzione del contratto con un 

preavviso di almeno 45 giorni in modo da consentire al 

Consorzio l’espletamento delle procedure amministrative. In 

particolare, per il “Servizio cure domiciliari ad integrazione 

socio-sanitaria” l’aumento o la riduzione saranno concordate 

fra il Direttore del Consorzio e il Direttore del Distretto Area 

Metropolitana Sud dell’ASL TO3, visto che gli oneri gravano su 

entrambi gli enti. 

Il Consorzio e l’ASL TO3 Distretto Area Metropolitana Sud si 

impegnano a condividere gli eventuali aumenti/riduzioni 

dell’intero “Servizio di Assistenza domiciliare” e si impegnano 

a concordare, sei mesi prima dello scadere del contratto in 

essere, le modalità da utilizzarsi per la prosecuzione dei 

Servizi. 

L’Impresa trasmette al Consorzio ogni comunicazione formale 

relativa alla gestione del contratto d’appalto.  

Inoltre deve: 

- trasmettere al Consorzio ed all’ASL TO3 Distretto Area 

Metropolitana Sud per i servizi di integrazione socio sanitaria e 

per i servizi sanitari, entro il giorno 8 di ogni mese, la 

rendicontazione delle ore svolte nel mese precedente, distinta 

per tipologia di servizio, beneficiario, tipologia di interventi ed 

operatore impiegato; 
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- segnalare tempestivamente ad entrambi gli enti ogni 

cambiamento significativo utile per la ridefinizione dei 

progetti individuali.  

Al fine di garantire il corretto svolgimento dei Servizi ad 

integrazione socio sanitaria e la massima trasparenza nelle 

informazioni, i Responsabili del Consorzio, dell’ASL TO3 

Distretto Area Metropolitana Sud e dell’Impresa si impegnano 

alla circolarità delle comunicazioni inerenti le prese in carico, 

il monitoraggio e la valutazione delle situazioni, la stesura dei 

PAI, gli incontri di verifica e di programmazione delle attività. 

Art. 5 – PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI 

� Come previsto dall’accordo di programma tra ASL TO3 e gli 

Enti Gestori delle funzioni socio assistenziali-Delibera del 

Direttore Generale n. 391 del 14/05/2018, la suddivisione 

degli oneri tra l’ASL TO3 Distretto Area Metropolitana Sud ed il 

Consorzio, per il pagamento delle prestazioni erogate 

dall’impresa in base ai PAI, è così ripartita: 

SERVIZI 

Costo totale 

per servizio 

IVA compresa 

quota a carico 

CIDS 

quota a carico 

ASL TO 3  

    % 
 

% 
 

SAD UVG-

LUNGO 

ASSISTENZA 

€. ….,00 50 

 

€. ….,00 50 

 

€. ….,00 

SAD UMVD-

LUNGO 

ASSISTENZA 

 

€. ….,00 50 

 

€. ….,00 50 

 

€. ….,00 

ADI-ADI CP €. ….,00 /  / 100 €. ….,00 

TOTALE  €. ….,00   €. ….,00   €. ….,00 
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La revisione periodica del costo orario viene operata secondo 

quanto previsto all’art. 7 del capitolato d’appalto. 

Per il pagamento degli interventi aggiuntivi ed integrativi, previsti 

all’art. 26 del capitolato d’appalto, si applicano i medesimi criteri 

previsti dallo stesso.  

Come previsto dall’art. 24 del capitolato d’appalto, il costo orario 

è onnicomprensivo delle voci di seguito dettagliate e di tutti i 

costi di gestione: 

� tempo di percorrenza per ogni spostamento da un 

domicilio all’altro;  

� coordinamento del personale pari al 2 % del monte ore 

appaltato; 

� fornitura di materiale necessario per lo svolgimento delle 

attività a diretto contatto con l’utenza ed eventuali 

materiali di igiene e pulizia; 

� costi derivanti dagli spostamenti necessari con automezzi 

di proprietà dell’impresa;  

� coordinamento del Servizio in particolare per le seguenti 

funzioni: 

• interfaccia con i Responsabili individuati dal Consorzio e 

dall’ASL TO3 Distretto Area Metropolitana Sud; 

• programmazione e progettazione degli interventi;  

• documentazione e rendicontazione delle attività;  

• monitoraggio e valutazione. 

ART. 6 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI 

L’impresa provvede ad inviare mensilmente – secondo quanto 

definito al succitato articolo 5 – fatture distinte per le quote a 

carico del Consorzio e per quelle a carico dell’ASL TO3 Distretto 

Area Metropolitana Sud.  
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Eventuali modifiche che interverranno nel corso della durata 

dell’appalto rispetto alle modalità di ripartizione delle spese 

concordate tra il Consorzio e l’ASL TO3 Distretto Area 

Metropolitana Sud troveranno immediata applicazione, previa 

comunicazione formale del Consorzio all’impresa aggiudicataria. 

Il Consorzio e l’ASL TO3 Distretto Area Metropolitana Sud 

provvedono – previa verifica delle prestazioni effettuate - al 

pagamento delle fatture, a mezzo mandato bancario, previa 

acquisizione da parte del Consorzio della documentazione 

attestante il versamento dei contributi previdenziali e dei 

contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le 

malattie professionali dei dipendenti (D.U.R.C). 

. L’ASL TO3 Distretto Area Metropolitana Sud provvederà al 

pagamento delle fatture di competenza entro i termini previsti 

dalla normativa vigente, dalla data di ricevimento delle stesse. Il 

Consorzio Intercomunale di Servizi provvederà entro i termini 

stabiliti dalla normativa vigente al pagamento delle fatture di 

propria competenza.  

Ai sensi dell’art. 3 della Legge n.136/2010 tutti i movimenti 

finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui 

conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 

dell’art. 3 della Legge n. 136/2010, devono essere effettuati 

esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o 

postale. In particolare i pagamenti destinati a dipendenti, 

consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese 

generali, nonché quelli destinati all’acquisto di immobilizzazioni 

tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato, 

per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla 

realizzazione degli interventi. 

L’Impresa s’impegna a comunicare al Consorzio, entro sette 

giorni, eventuali modifiche degli estremi indicati e si assume gli 
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obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 

n.136/2010. 

ART. 7 - ATTIVITÀ DI CONTROLLO 

Il Consorzio e l’ASL TO3 Distretto Area Metropolitana Sud possono 

in ogni momento, anche disgiuntamente, esercitare un'attività di 

controllo sullo svolgimento delle prestazioni, al fine di accertare 

l'attuazione di quanto previsto nella presente convenzione; 

possono assumere informazioni dirette dal personale, dalle 

persone in carico e dai loro famigliari e possono, altresì, accedere 

alla documentazione riguardante la corretta organizzazione e 

gestione dei Servizi al fine di verificare la correttezza degli 

impegni assunti.  

Qualsiasi richiesta di chiarimento o contestazione che si rendesse 

necessaria, andrà rivolta successivamente al Responsabile del 

Consorzio. 

Il Consorzio e l’ASL TO3 Distretto Area Metropolitana Sud 

effettueranno le opportune verifiche sulle situazioni in carico, 

anche a seguito di osservazioni e/o reclami pervenuti da parte di 

cittadini e di familiari e/o di care giver.  

L’Impresa trasmette alla scadenza di ogni anno, una relazione 

tecnica sull'andamento dei Servizi al Consorzio ed all’ASL TO3 

Distretto Area Metropolitana Sud. 

ART. 8 - DISCIPLINA DELLE INADEMPIENZE E SANZIONI 

Il Consorzio qualora, in seguito ai controlli effettuati dai 

responsabili del Consorzio e dell’ASL TO3 Distretto Area 

Metropolitana Sud per i servizi di natura sanitaria, riscontri 

inadempienze o difformità rispetto a quanto previsto, avvierà le 

procedure per l’erogazione di sanzioni di cui all’art. 20 del 

capitolato d’appalto. 
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In presenza di condizioni che rivestono una gravità difficilmente 

sanabile, il Consorzio e l’ASL TO3 Distretto Area Metropolitana 

Sud possono risolvere anticipatamente la presente convenzione 

con un preavviso scritto, previa adeguata istruttoria.  

Il Consorzio, in qualità di titolare del contratto stipulato con 

l’Impresa, provvederà ad espletare operativamente la procedura 

sanzionatoria e l’eventuale risoluzione del contratto di cui 

all’art.21 del capitolato.  

ART. 9 - DECORRENZA E DURATA 

La convenzione ha durata dal ……… sino al …………., in relazione al 

periodo previsto nel contratto. 

 

 

ART. 10 – CONTENZIOSO 

Le parti convengono che, per tutto quanto non previsto dalla 

presente convenzione, si fa riferimento alle norme del Codice 

Civile e di Procedura Civile. 

In caso di contenzioso è competente il Foro di Torino 

ART. 11 – REGISTRAZIONE 

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d’uso 

ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n.131/86, con relativo onere a 

carico della parte richiedente la registrazione. 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

Il Presidente del Consorzio C.I. di S.   

(Dott. Domenico Lucà)     __________________________ 

 

Per l’ASL TO 3 

Il Direttore Distretto Area Metropolitana Sud  

(Dott. Lorenzo Angelone)       __________________________ 
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Il Legale Rappresentante  della Cooperativa 

(Sig. ……………………..)             __________________________ 

 

 


