
SCHEMA CONTRATTUALE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI TRA 
SOGGETTI PUBBLICI E SOGGETTI GESTORI DELLE STRUTTURE 

SOCIO-SANITARIE ACCREDITATE E CONVENZIONATE 
 

(CON INTEGRAZIONI RELATIVE AI PRESIDI DESTINATI A PERSONE CON DISABILITA’) 
 

TRA 
 
- L'A.S.L. ………… con sede legale in ………………………… (……), 

-  via ……………………, n° ………, Codice fiscale …………………………,  

rappresentata da ……………………………………………qualifica pro tempore. 

- Il Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali ………………………………………. 

con sede legale in ………………………………… (……), via ……………………………, 

n° ……, Codice fiscale ………………………………,  rappresentato da 

………………………………………………………………………… qualifica pro tempore. 

 

E 
 

Il presidio/servizio socio-sanitario ……………..……..…… ubicato in 

……………………… (……), via ……………………………, n° ……, Codice fiscale 

…………………………,  legalmente rappresentato da ……………………………… in 

qualità di …………………… dell'Ente/Società ………………………………, Codice 

fiscale …………………………..., quale soggetto gestore del presidio/servizio stesso. 

 

PREMESSO CHE 
 

- Con D.G.R. 14.9.2009, n. 25-12129 sono stati definiti i requisiti e le procedure per 

l'accreditamento istituzionale delle strutture residenziali e semiresidenziali che operano 

nell’area dell’integrazione socio-sanitaria, vale a dire anziani, disabili, minori;  

- Con D.G.C. del 27/10/2009 n. 06921/019 e relativo protocollo d’intesa con le ASL TO 1 

e TO 2 è stata recepita la D.G.R. n 25-12129 del 14.09.2009 integrata con quanto 

previsto dal sistema che regola i criteri , i livelli di intensità e le tariffe riferite all’ambito 

della disabilità (D.G.C. del 9746 del 26/11/2002 e D.G.C. 06283/019 del 05/08/2003 e 

s.m.i.). 

- Con la stessa D.G.C. del 27/10/2009 n. 06921/019 e relativo protocollo d’intesa con le 

AA.SS.LL. TO 1 e TO 2 è stata garantita la continuità delle prestazioni inerenti gli 
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inserimenti effettuati in presidi e servizi attraverso la prosecuzione dei rapporti 

convenzionali in essere o di quelli di nuova attivazione. 

- Il presidio/servizio socio-sanitario …………..……………………… ubicato in 

…….………………… (…), sulla base del provvedimento n° ………… rilasciato in data 

………………… ed emesso da ………………………..… è autorizzato al funzionamento: 

 

o per n° ……… posti /posti letto con i requisiti del regime definitivo / transitorio di 

tipologia …………..……… per soggetti ……... .………; intensità di 

prestazione………………… 

 

o per n° ……… posti / posti letto con i requisiti del regime definitivo / transitorio di 

tipologia …………… per soggetti ……... ………; intensità di 

prestazione………………… 

 

o per n° …….. posti / posti letto con i requisiti del regime definitivo / transitorio di 

tipologia …………… per soggetti ……... ………; intensità di 

prestazione………………… 

 

 

- Il predetto presidio/servizio socio-sanitario con provvedimento n° ………… rilasciato in 

data ………………… ed emesso da …………………… è stato accreditato ex D.G.R. 

25/2009 per i posti / posti letto delle  tipologie sopra specificate ed è stato iscritto 

all’Albo dei prestatori di servizi socio-sanitari semiresidenziali e residenziali per 

persone con disabilità – Sezione B. 

 

- Il servizio socio-sanitario ………………………………ubicato in …….…………….……… 

è stato iscritto all’Albo dei prestatori di servizi socio-sanitari semiresidenziali e 

residenziali per persone con disabilità – Sezione B. 

 

- L’A.S.L. ………….. intende avvalersi del presidio/servizio socio-sanitario sopra 

individuato per l’erogazione delle prestazioni previste nei confronti degli utenti della 

tipologia individuata nel rispetto della normativa di riferimento; 
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il soggetto gestore delle funzioni socio – assistenziali ………………………….........intende 

avvalersi del presidio/servizio socio-sanitario sopra indicato  per le prestazioni previste nei 

confronti degli utenti, della tipologia individuata nel rispetto della normativa di riferimento e 

si impegna, sulla base dei propri regolamenti in materia, ad integrare la retta giornaliera a 

carico del cittadino/utente nei confronti degli utenti che ne hanno diritto. 

 

Tutto ciò premesso: 

 

SI STIPULA QUANTO SEGUE 
 

Art. 1 
Premesse 

 
 1) Il presente contratto viene stipulato in attuazione della D.G.R. 14.9.2009, n° 25-
12129 nota alle parti in quanto pubblicata sul 2° Supplemento al n° 37 del B.U.R. in data 
17.9.2009 e, pertanto, non allegata al presente contratto, e della D.G.C. del 27/10/2009 n. 
06921/019. 

 
2) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. 

 
Art. 2 

Oggetto 
 

1) L’A.S.L ……..…di.................................e…............................................................. 
(denominazione del soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali) 
……………………………… di ………………………………… si avvalgono del 
presidio/servizio socio-sanitario …………………………………… con sede in 
………………………, (soggetto ad autorizzazione al funzionamento) nel prosieguo 
semplicemente indicato come Presidio/servizio, per l'erogazione di prestazioni di 
assistenza diurna/residenziale socio/sanitaria – sanitaria integrata a favore della seguente 
tipologia di utenza: ………………………………… (vocazione prevalente: 
…………………………………….. ; secondaria: ……………………………………………)  
per i seguenti posti/posti letto:  

 
o n° …….… intensità della prestazione …………….. 

o n° ………. intensità della prestazione …………….. 

o n° ………. intensità della prestazione …………….. 

 

Si avvalgono del servizio non soggetto ad autorizzazione al funzionamento (di cui al punto 

16 della D.G.R. n. 25-12129 del 14 settembre 2009) 

………………………………………….per i seguenti posti/posti letto: 
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- n.         posti/posti letto di intensità di prestazione…………………………….. 

- Massimale di ore di intervento……………….(per i servizi socio educativi riabilitativi) 

- Massimo di progetti di supporto all’autonomia……………….. 

2) Il Presidio/servizio garantisce le prestazioni di assistenza sanitaria e socio-
sanitaria, avvalendosi delle strutture, attrezzature, servizi e personale come definiti nella 
normativa regionale di riferimento e nei provvedimenti integrativi emanati dalla Città e dalle 
AASSLL (D.G.C. 06283/019 del 05/08/2003 e s.m.i., D.G.C. 06921/019 del 27/10/2009 e 
D.G.C. 04978/019 del 7/09/2010). Il Gestore, in particolare, si impegna a rendere il 
servizio parte integrata e attiva della comunità locale. 

3) Il gestore del Presidio/servizio, anche in caso di affidamento a soggetti terzi di 
parti del servizio, è pienamente responsabile per gli impegni assunti con il presente 
contratto. 
 

Art. 3 
Requisiti autorizzativi e di accreditamento 

 
1. Il Presidio/servizio s’impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di 
accreditamento previsti dal quadro legislativo di riferimento e/o indicati nei provvedimenti 
integrativi di cui all’articolo 2 numero 2. 
 
2. Per ciò che attiene la dotazione di personale, il Presidio/servizio s’impegna a 
garantire l’erogazione delle prestazioni certificando per il personale preposto: numero, 
professionalità e regolare inquadramento contrattuale del rapporto di lavoro previsto dai 
contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali 
maggiormente rappresentative a livello nazionale, in relazione agli standard e al modello 
gestionale definito a livello regionale per la tipologia di utenza accolta. Su richiesta del 
Comune di Torino e/o dell’ASL competente per territorio, l’Ente è tenuto ad esibire la 
documentazione che attesti e comprovi tali caratteristiche (es. autocertificazione del legale 
rappresentante attestante l’applicazione contrattuale, modelli INPS 01M, buste paga, 
DURC, ecc.). Quanto espresso in questo paragrafo trova applicazione anche rispetto al 
personale dipendente da un soggetto terzo cui siano affidati, in tutto o in parte, 
l’esecuzione di servizi della struttura.  
 
3. Il presidio/servizio s’impegna al mantenimento degli standard di personale, nonché 
al mantenimento di tutti gli altri requisiti di autorizzazione e di accreditamento ed a 
presentare con cadenza annuale gli aggiornamenti relativi al personale ed alla carta del 
servizio e su richiesta degli enti contraenti e/o di altri soggetti pubblici che ne abbiano titolo 
la documentazione ulteriore. 
 
4. Il Presidio/servizio si impegna inoltre a prevedere la presenza di un responsabile, in 
possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente, al quale sono 
affidati i compiti di organizzazione delle attività e la vigilanza sugli aspetti qualitativi dei 
servizi forniti agli ospiti. Il responsabile inoltre rappresenta l’interlocutore ed il punto di 
riferimento per i familiari degli ospiti e per i servizi sanitari e sociali che hanno in carico gli 
assistiti. Nei presidi/servizi che svolgono attività ad alta intensità assistenziale deve essere 
previsto un centro di responsabilità, affidato ad un medico – secondo le previsioni 
normative della D.G.R. 17-15226/2005 – che si occupi del coordinamento delle attività 
sanitarie ed assicuri il raccordo e l’armonizzazione degli interventi sanitari agevolandone 
l’integrazione. 
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5. L’ASL ed il Soggetto gestore delle funzioni socio – assistenziali possono accedere 
anche senza preavviso a tutti i locali della struttura e dei luoghi ove viene erogato il 
servizio ed assumere informazioni dirette dal personale, dagli ospiti e dai loro familiari, in 
ordine ai servizi e alle prestazioni che la struttura è tenuta a garantire ed erogare. Dovrà 
altresì essere garantita una adeguata apertura, secondo quanto previsto dal regolamento 
di struttura, al fine di consentire visite da parte dei familiari secondo i criteri previsti dalla 
specifica normativa regionale, fatti salvi i casi oggetto di specifici provvedimenti 
dell’autorità giudiziaria. 
 
6. Possono accedere alla struttura, nelle forme previste dai provvedimenti della Città e 
delle AASSLL, i rappresentanti delle associazioni di tutela e degli ospiti della struttura, 
appositamente nominati. 
 
7. L’ASL ed il Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali possono, altresì, 
accedere alla documentazione – e qualora necessario acquisirne copia – riguardante la 
corretta organizzazione e gestione delle prestazioni e dei servizi, al fine di verificare la 
correttezza degli impegni assunti. 
 
8. L’attività di vigilanza viene svolta dagli Enti e organismi preposti dalla vigente 
normativa nazionale e regionale. 
 
9. Il Presidio/servizio s’impegna a garantire il rispetto delle norme vigenti in materia di 
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.) e l’osservanza della 
normativa relativa alla sicurezza di ciascuna struttura (condizioni di stabilità, requisiti 
igienici previsti nei regolamenti locali di igiene e sanità, condizioni di sicurezza degli 
impianti, …). 
 
10. Il Presidio/servizio garantisce attenzione costante all’idoneità degli spazi della 
struttura in relazione all’utenza destinataria.  
 
11. In caso di inadempienza alle prescrizioni dei soggetti preposti alle attività di 
vigilanza e/o di accreditamento, l’A.S.L. e il Soggetto gestore delle funzioni socio-
assistenziali possono applicare le sanzioni di cui all’articolo 11 del presente contratto. 
 
12. In caso di inadempienze che comportino revoca del titolo autorizzativo o 
dell’accreditamento, il presente contratto s’intende automaticamente risolto e ne sarà data 
contestuale ed immediata notizia alla Regione Piemonte, a tutte le ASL Piemontesi e al 
Comune in cui ha sede il Presidio/servizio. 
 

Art. 4  
Ammissioni e dimissioni degli ospiti 

 
Il Settore Disabili della Divisione Servizi Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie di 
concerto con le Aziende Sanitarie cittadine, sulla base di quanto stabilito dalle Unità 
Valutative Handicap, formalizza le ammissioni e le dimissioni. 
Il Presidio/servizio provvede a comunicare immediatamente al numero di fax 011/4425644 
l’ammissione, la dimissione e l’eventuale assenza temporanea per qualsiasi motivo 
compreso il ricovero ospedaliero. 
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Art. 5 
Procedure di accoglienza e gestionali 

 
1. Il Presidio/servizio s’impegna ad effettuare tutte le procedure di accoglimento degli 

utenti secondo le modalità definite dalla normativa regionale e comunque ed in ogni 
caso a redigere per ogni utente inserito un fascicolo personale contenente: 
 la scheda di ammissione con relativo accordo che regoli i rapporti tra Ente e 

persona disabile e/o famiglia – tutore sottoscritto dalle parti. 
 Il Piano di Assistenza Individuale o il Piano educativo individuale ovvero il Piano 

Individualizzato, in attuazione del progetto definito dalla competente unità valutativa 
ed un fascicolo sanitario e sociale da aggiornare con cadenza periodica, almeno 
annualmente e comunque al rilevarsi delle esigenze.  
 Copia della valutazione della unità valutativa; 
 documentazione sanitaria e sociale. 

Tale fascicolo dovrà essere gestito e conservato in aderenza alla normativa sulla tutela 
dei dati personali ed essere custodito presso la sede di erogazione del servizio.  
Resta fermo il dovere di prestare attenzione alle condizioni sanitarie generali dell’ospite 
sin dal momento dell’accoglienza e di garantirne successivamente il costante 
monitoraggio.  

2. In caso di inserimento residenziale definitivo, decorsi due anni dall’allontanamento dal 
comune di residenza, sarà cura del Presidio/servizio provvedere alla iscrizione 
anagrafica in convivenza presso l’anagrafe del comune in cui esso è ubicato. 

3. Per quanto attiene gli inserimenti in struttura residenziale, le prestazioni di assistenza 
medica generica devono avvenire per il tramite del medico di medicina generale scelto 
dall'ospite o da chi per esso al momento dell'ingresso in struttura. Durante la notte e 
nelle giornate prefestive e festive l'assistenza medica generica è assicurata dal servizio 
di continuità assistenziale (guardia medica). Le prestazioni specialistiche vengono 
erogate a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Sono fatti salvi gli interventi di 
assistenza medica previsti dalla normativa vigente per quanto riguarda le specifiche 
tipologie di strutture. 

4. Il presidio/servizio è responsabile di quanto accade alle persone destinatarie del 
servizio, nell’ambito di tutte le attività effettuate nell’arco del periodo di presa in carico e 
in relazione a tutte le iniziative di integrazione realizzate (gite, uscite serali, ecc.) e per 
quanto ne consegua.  

 
Art. 6  

Documentazione del servizio e trattamento dei dati 
 
Presso il presidio/servizio sede di attività deve essere tenuta aggiornata tutta la 
documentazione atta al mantenimento del regime autorizzativo, ovvero richiesta in sede di 
accreditamento in relazione alla tipologia di presidio/servizio.  In particolare, ai sensi 
dell’art. 24 l.r. n. 1/2004 e sulla base dei parametri definiti dal Gruppo Misto Partecipato 
istituito dalla Città di Torino e dalle AASSLL TO1 e TO2, i presidi adottano, aggiornano 
periodicamente e divulgano la carta del servizio; garantiscono i diritti di informazione e 
partecipazione degli ospiti e delle loro famiglie.  
La documentazione relativa a: 
∗ dettaglio delle attività giornaliere, settimanali, mensili e  annuali 
∗ schema di turnazione del personale 
∗ menù settimanale comprese le alternative previste per eventuali particolari tipologie 

d’utenza (vegetariani, celiaci, allergici…) 
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dovrà essere agevolmente consultabile dagli ospiti, dai famigliari e dagli operatori ed 
affissa in forma sintetica. 
Dovrà inoltre essere presente la seguente documentazione: 
∗ il progetto del servizio; 
∗ un quaderno delle somministrazioni farmacologiche; 
∗ un quaderno delle consegne, che riporti i fatti salienti con particolare riguardo per la 

vita di relazione, i rapporti tra gli altri ospiti, le attività svolte, i comportamenti 
problematici; 

∗ un registro del personale e il registro degli infortuni. 
 
L’Ente, all’atto della presentazione dell’istanza di accreditamento/convenzionamento, deve 
trasmettere al Comune di Torino, riferimento centrale anche per le AA.SS.LL. TO1, TO 2 
Torino Nord, l’elenco nominativo, con relative qualifiche e monte ore settimanale, di tutto il 
personale costituente l’équipe del servizio (compresi i consulenti) e deve aggiornarlo 
almeno annualmente. Invece, le variazioni del nominativo del responsabile e dei profili 
professionali impiegati devono essere comunicate immediatamente. 
Qualora siano approvati progetti individualizzati di maggiore intensità che prevedano 
personale dedicato a singoli ospiti, devono essere comunicati i nominativi e le qualifiche 
degli operatori incaricati di tali compiti. 

 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, l’Ente viene designato, per le funzioni 
strettamente connesse allo svolgimento del servizio, responsabile esterno del trattamento 
dei dati personali degli ospiti. 
A tal fine, si fa riferimento alla lettera di nomina, allegata al presente contratto. 
 

Art. 7 
Sistema tariffario, pagamenti e risorse messe a disposizione dal gestore del servizio 
 
1. La tariffa comprensiva della quota sanitaria e quota socio – assistenziale a carico 

dell’utente/Comune applicabile nei confronti della tipologia di utenza che può accedere 
ai posti diurni e ai posti/ letto accreditati e convenzionati con il sistema pubblico 
(AA.SS.LL.; Comuni) è fissata per il periodo di durata della presente convenzione, di 
cui al successivo articolo 13, in:  

 
o €/die …..…... per la seguente intensità di prestazione …………. 

o €/die ………. per la seguente intensità di prestazione …………. 

o €/die …….… per la seguente intensità di prestazione ………….  
 
- €/die …..…...  per il trasporto e accompagnamento nei servizi diurni se richiesti 

dagli Enti invianti 
 

con suddivisione della compartecipazione a tale costo nella misura stabilita dalla 
normativa regionale di riferimento e dalla convenzione tra la Città e le AA.SS.LL. 
competenti. 
 
2. L'A.S.L. contraente è tenuta a corrispondere al Presidio/servizio, nel rispetto delle 

disposizioni vigenti, la quota tariffaria: 
 
o in €/die ………per la seguente intensità di prestazione ………….. 

o in €/die ……… per la seguente intensità di prestazione …………..  
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o in €/die ……… per la seguente intensità di prestazione ………….. 
 

3. La quota tariffaria a carico dell’utente/Comune – che, qualora ne ricorrano i presupposti 
previsti dalle disposizioni in materia, potrà essere parzialmente integrata dal Soggetto 
gestore delle funzioni socio-assistenziali competente per territorio di residenza del 
cittadino utente – è stabilita in: 

 
o €/die ……… per la seguente intensità di prestazione ………….   

o €/die ……… per la seguente intensità di prestazione ………….  

o €/die ……… per la seguente intensità di prestazione ………….. 
 
4. I valori tariffari sopraindicati sono soggetti ad adeguamento al tasso di inflazione  

programmato con DPEF nazionale che decorre dal primo gennaio dell’anno 
successivo. Gli incrementi contrattuali e/o aggiornamenti annuali ISTAT saranno 
rideterminati dal tavolo congiunto Regione – Territorio previo confronto con le OO.SS. 
di categoria per gli aspetti contrattuali. Tali valori costituiscono il riferimento anche per 
le esternalizzazioni totali o parziali di servizi. Eventuali implementazioni di servizi che 
comportino maggiori oneri saranno oggetto di confronto nell’ambito del suddetto 
Tavolo. 

 
5. Per quanto attiene i presidi/servizi per le persone con disabilità la retta comprende: 

♦ il personale addetto alla persona, al coordinamento ed ai servizi generali, 
garantendo la continuità del servizio e di tutte le attività, anche in caso di malattia 
e/o congedo del personale operante nelle strutture con l’immediata sostituzione del 
personale, 

♦ il vitto completo e adeguato, considerando con attenzione le diete particolari 
individuali, previste da prescrizioni mediche e legate a problemi di masticazione, 
deglutizione, intolleranze, ecc…., 

♦ il servizio di lavanderia e stireria anche per quanto attiene tutti gli indumenti degli 
ospiti, per i servizi residenziali ove è altresì prevista la messa a disposizione della 
biancheria da letto, 

♦ il servizio di pulizia,  
♦ le spese per la gestione delle attività e per le iniziative di socializzazione, 
♦ l’eventuale incentivo economico per le attività prestate dagli ospiti presso i Centri di 

Attività Diurna; i proventi derivanti da attività di vendita di beni e/o servizi prodotti 
dagli ospiti devono essere ripartiti tra gli ospiti medesimi o spesi in accordo con 
essi., 

♦ l'approvvigionamento dei farmaci e dei presidi sanitari forniti dal SSN e di quelli a 
carico dell’utente, 

♦ le spese di gestione del servizio e di tutti i servizi generali necessari per la buona 
funzionalità del presidio/servizio, 

♦ i costi di amministrazione compresi quelli di assicurazione per gli ospiti, 
♦ i costi di formazione e di supervisione del personale, 
♦ specifica assicurazione per la responsabilità civile derivante da danni cagionati a 

terzi dalle persone in carico e dagli operatori, nonché per infortuni. Tale copertura 
assicurativa si riferisce ad ogni evento occorso durante lo svolgimento di attività 
interne ed esterne previste dal piano individuale. 

Per i presidi dedicati alle persone con disabilità, a richiesta dell’ASL e dell’Ente 
Gestore, vengono inoltre garantiti i seguenti servizi accessori sottoposti a tariffazione 
aggiuntiva: 
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♦ trasporto ed accompagnamento per i servizi semiresidenziali; 
♦ organizzazione e gestione di eventuali soggiorni estivi. 
Per quanto attiene Ual Servizio Socio Educativo RiabilitativoU le modalità di erogazione 
del servizio sono le seguenti:  

- le ore non effettuate vanno di norma recuperate entro il mese, fatte salve 
progettazioni specifiche da concordare con i Servizi di riferimento. Le fatture 
mensili dovranno in allegato riportare in un prospetto mensile i nomi dei 
beneficiari, il relativo monte ore individuale approvato, i giorni di erogazione del 
servizio, le ore eventualmente da recuperare. In ogni caso verranno riconosciute 
solamente le ore effettivamente erogate. 

- Sono previsti interventi in un rapporto 1:1 e 2:3 che devono essere considerati 
con progettualità a termine, che portino alla fruizione di interventi e servizi in 
grado di offrire maggiori opportunità in contesti integrati ed in attività di gruppo. 

La retta riferita al Servizio Socio Educativo Riabilitativo è comprensiva del lavoro con la 
persona, del lavoro per la persona (in una percentuale dal 10% al 30% definita nelle 
condizioni specifiche di servizio) e del trasporto/accompagnamento.  

 
6. Le attività, i servizi, le prestazioni erogabili dalle strutture, qualora non incluse nella 

tariffa residenziale e semiresidenziale, e, pertanto, a totale carico dell’utente, sono 
esclusivamente quelle indicate dalla normativa di riferimento; il costo di ogni singola 
attività, servizio, prestazione extra tariffaria ha validità per il periodo considerato e deve 
essere preventivamente comunicato all’Unità Valutativa dell’A.S.L., alla Commissione 
di Vigilanza e al Soggetto Gestore delle funzioni socio-assistenziali al fine di rendere 
edotto l’utente al momento della scelta del presidio/servizio. Nel caso la persona, dopo 
essere stata adeguatamente informata, liberamente decida di avvalersi di tutte o di 
singole attività, servizi o prestazioni extra tariffa, i relativi costi dovranno essere 
mensilmente fatturati con indicazione analitica.  

 
7. Restano, in particolare, a carico dell’utente l’abbigliamento, i prodotti per l’igiene 

personale, le piccole spese di vita quotidiana, i farmaci e gli ausili non erogati dal SSN, 
i ticket, le parcelle per visite specialistiche. 

 
8. Le parti danno atto che dal presente accordo non consegue per il Comune di Torino e 

le AA.SS.LL. TO1 e TO2 l'instaurazione di alcun rapporto di lavoro diretto né di incarico 
con gli operatori dell’Ente. 

 
9. I requisiti organizzativi e gestionali, da rispettare da parte del presidio/servizio sono 

quelli previsti dalla vigente normativa regionale per ogni specifica tipologia di utenza e 
comunque richiamati nell'Allegato A) alla D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129 e dalle 
Deliberazioni della Città di Torino indicate in premessa. Eventuali modifiche, 
integrazioni, nuove disposizioni, in merito ai requisiti organizzativi e gestionali avanti 
richiamati troveranno immediata applicazione senza che occorra una specifica 
integrazione o modifica del presente contratto, fermo restando quanto previsto al 
precedente punto 4. 

 
10. Il presidio/servizio è altresì tenuto, nel tempo, a garantire il mantenimento ed il pieno 

rispetto degli ulteriori requisiti gestionali previsti dalla D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129, 
nonché ad eseguire, qualora ne ricorrano i presupposti, gli adeguamenti strutturali 
stabiliti dalla D.G.R. n° 25-12129/2009 dinanzi richiamata. 
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11. Il Presidio/servizio presenta annualmente, entro il mese di gennaio, un aggiornamento 
del progetto di servizio redatto sulla base della verifica effettuata evidenziando gli 
obiettivi già conseguiti e quelli da perseguire. 

 
12. Nel caso di mutate condizioni sanitarie degli ospiti, che comportino una riprogettazione 

dell’intervento, il Presidio/servizio provvederà a segnalarlo al Comune di Torino e 
all’ASL di competenza (in base all’appartenenza territoriale dell’ospite interessato). 
Questi ultimi, mediante l’Unità di Valutazione Handicap (UVH) competente, 
provvederanno ad indicare soluzioni organizzative interne maggiormente idonee o 
eventuali proposte alternative in accordo con l’impresa titolare dell’intervento. 

 
13. Eventuali incrementi tariffari per singoli utenti o intensità assistenziali differenziate per 

nuclei di particolari tipologie di utenza saranno riconosciuti sulla base di specifico 
progetto individuale o di specifica integrazione contrattuale, previa validazione da parte 
dei soggetti pubblici contraenti il presente contratto o da parte di soggetti pubblici 
invianti qualora l’utente provenga da un comune ubicato al di fuori dell’area territoriale 
di riferimento dei soggetti pubblici contraenti il presente contratto. In presenza di livelli 
prestazionali di alta intensità o per progettualità e bisogni specifici, gli incrementi 
tariffari rispetto al livello medio per le prestazioni sanitarie e/o socio – sanitarie sono 
disciplinati dalla normativa regionale di riferimento. 
Ai sensi della D.G.R. 51-11389/2003 per i livelli prestazionali di alta intensità 
l’incremento tariffario rispetto al livello medio è assunto a carico del servizio sanitario. 
 

14. Le parti danno atto che il convenzionamento di cui al presente contratto avviene senza 
impegno di utilizzo e di remunerazione dei posti diurni e dei posti letto convenzionati, 
ma solo di quelli utilizzati dai cittadini assistibili riconosciuti dall’A.S.L. nei limiti previsti 
dalla normativa regionale, così come specificato al punto 8 della parte dispositiva della 
già citata D.G.R. n° 25-12129/2009, fermo restando il rispetto dei principi dettati 
dall’art. 3, comma 2, lettera a), della L.R. 8/01/2004, n° 1, per quanto attiene, in special 
modo, il diritto di scelta degli utenti. In particolare, per i posti di cui al presente 
contratto, l’inserimento dell’utente avviene – nel rispetto di scelta dell’utente stesso 
circa il presidio/servizio – dall’ASL e dal Soggetto gestore delle funzioni socio-
assistenziali in modo differenziato a seconda delle tipologie di utenza. Quanto sopra 
non si applica in presenza di provvedimenti dell’autorità giudiziaria o in ottemperanza 
alle disposizioni dell’art. 403 del Codice Civile. 

 
15. Il Presidio/servizio s’impegna ad emettere mensilmente fatture allegando la 

documentazione contabile – amministrativa e l’elenco delle presenze degli ospiti che 
potrà essere richiesta dall’A.S.L. e, nei casi necessari, dal Soggetto gestore delle 
funzioni socio – assistenziali e le stesse verranno liquidate, fatte salve le opportune 
verifiche circa la congruità e la rispondenza alle prestazioni erogate, entro 90 giorni 
dalla data di ricevimento delle stesse. Le parti concordano, ai sensi dell’art. 5 del D.lgs 
n. 231 del 09.10.2002 che, in caso di applicazione di interessi moratori – dovuti ai sensi 
della normativa vigente – il saggio degli interessi è determinato, ai sensi dell’art. 1284 
C.C., nella misura degli interessi legali. 
L’Ente seguirà due diverse modalità: 
 Per il Comune di Torino il pagamento dei corrispettivi avverrà in acconto al 95% 

salvo quanto diversamente pattuito; l’eventuale conguaglio verrà inviato con 
cadenza trimestrale. 
 Per l’ASL di afferenza territoriale delle persone inserite la documentazione contabile 

è relativa all’intera quota di spettanza. 
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16. Per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, dovranno essere rispettate le 

disposizioni previste dall'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. in materia di 
tracciabilità dei flussi finanziari 

17. E’ fatta salva la facoltà dell’A.S.L. (e nei casi previsti del Soggetto gestore delle 
funzioni socio – assistenziali) di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni 
elevate, ogni qual volta siano in corso contestazioni formali o accertamenti di gravi 
violazioni di legge e delle disposizioni che possono assumere rilievo e/o pregiudizio per 
un sereno e corretto assolvimento del presente contratto. 

 
18. La struttura si impegna, nel rispetto del presente contratto, a fornire la Carta del 

Servizio all’utente/famigliare nel momento del suo ingresso; la Carta dovrà specificare 
le prestazioni comprese nella retta e gli aspetti riguardanti l’impegno al pagamento 
della retta a carico dell’utente, compresi i casi di utenti con retta integrata dal soggetto 
gestore delle funzioni socio – assistenziali. 

 
Art. 8 

Programmazione delle attività 
 
Le attività devono essere programmate sulla base degli specifici bisogni individuali. 
Possono quindi essere finalizzate al progressivo potenziamento delle capacità cognitive, 
espressive, psicomotorie e all'acquisizione delle autonomie di base attraverso il 
coinvolgimento nelle azioni di vita quotidiana, il miglioramento delle relazioni 
interpersonali, favorendo contatti sociali quanto più possibile ampi e significativi nella 
realtà locale. 
Se le condizioni della persona disabile non permettono il raggiungimento delle finalità 
previste al comma precedente è necessario che le attività abbiano come obiettivo, invece, 
il mantenimento delle abilità acquisite attraverso idonee attività e occupazioni socializzanti 
e ricreative. 
Il programma di attività, in coerenza con il progetto del servizio, viene rivisto e aggiornato 
con cadenza almeno annuale così come previsto all’articolo 5 comma 8. 
Per quanto attiene ai servizi diurni l’orario di UfruizioneU è di 7,5 ore al giorno (escluso il 
trasporto) che possono essere anche organizzate con modalità flessibili, tanto in entrata 
quanto in uscita, anche per gruppi diversi di ospiti (es. entrata per un gruppo alle 8.30 e 
uscita alle 16.00; entrata per un altro alle 10.00 uscita alle 17.30).  
L’apertura deve essere garantita per 12 mesi annui. In caso di assenza della maggioranza 
degli ospiti sarà cura del presidio garantire la fruizione del servizio per quelli rimasti 
attraverso il raccordo con altri presidi della stessa organizzazione o comunque presenti sul 
territorio. La chiusura di un servizio comporta la non fatturabilità del relativo periodo. 
Nei CAD e nei laboratori che sviluppano attività occupazionali dovranno essere definite 
modalità di gestione tali da sviluppare attività anche commerciali, nelle varie realtà 
presenti sul territorio e non solo dedicate alla disabilità. Alle persone inserite dovrà di 
conseguenza essere riconosciuto un corrispondente incentivo economico e , nel caso di 
vendite dei manufatti realizzati, di ottenere la ripartizione di una quota del ricavato. 
Le UVH possono disporre modalità di presenza differenziate: part – time (orizzontale o 
verticale, con o senza pasto). Le rette di riferimento dovranno essere definite secondo le 
diverse modalità di fruizione del servizio. 
 

Art. 9 
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Modalità di registrazione delle prestazioni e verifiche – Trasferimento, ricovero 
temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso 

delle persone inserite. 
 

1. Il presidio/servizio si impegna a rispettare le indicazioni regionali e/o dell’A.S.L. e del 
soggetto gestore delle funzioni socio – assistenziali circa le modalità di compilazione e 
tenuta della documentazione socio – sanitaria. 

 
2. Le variazioni del grado di non autosufficienza dell'utente assistito devono essere 

tempestivamente comunicate all’A.S.L. e al Soggetto gestore delle funzioni socio – 
assistenziali e l’evento patologico o traumatico dovrà trovare corrispondenza nel 
fascicolo sanitario e sociale. L’A.S.L. ed il Soggetto gestore delle funzioni socio – 
assistenziali, attraverso la competente Unità Valutativa, s’impegnano a verificare e 
valutare la portata dell’evento ed in relazione a ciò la compatibilità della permanenza 
del soggetto interessato nella struttura entro i termini previsti dalla normativa regionale. 
In ogni caso al verificarsi dell’evento il Presidio/servizio deve provvedere 
all’aggiornamento del PAI/PEI. 

 
3. Fatto salvo l’esercizio delle attività di vigilanza secondo le modalità previste dalla 

normativa vigente, l’A.S.L. ed il soggetto gestore delle funzioni socio – assistenziali, 
attraverso la competente Unità Valutativa, nell’ambito della propria attività ordinaria 
possono compiere controlli circa il permanere dell'appropriatezza dei ricoveri e 
l'aderenza delle caratteristiche degli ospiti a quanto riportato nei fascicoli sanitari e 
sociali. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale 
Rappresentate della struttura o con il titolare dell’accreditamento o suo delegato, o con 
il responsabile della struttura o suo sostituto con l’eventuale assistenza dei membri 
dell’équipe socio-sanitaria responsabile della documentazione e di un medico di fiducia 
degli utenti interessati e qualora nominato del tutore o dell’amministratore di sostegno.  

 
4. Al verificarsi dei seguenti eventi: trasferimento, ricovero temporaneo in strutture 

sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite, il 
Presidio/servizio dovrà darne immediata comunicazione all’A.S.L. ed al soggetto 
gestore delle funzioni socio-assistenziali (oltre che ai famigliari/tutore).  

 
5. Le assenze devono essere motivate e giustificate dall’interessato e/o dai suoi 

famigliari. Per quanto attiene i presidi per minori e per le persone con disabilità le 
prestazioni erogate vengono riconosciute: 
Unei servizi residenziali e nei servizi semiresidenzialiU: non si considerano le assenze 
inferiori a tre giorni complessivi in un mese. Nel caso di assenze consecutive su più 
mesi, i tre giorni sono conteggiati solo sul primo mese. 
Nei servizi UsemiresidenzialiU, oltre i tre giorni complessivi in un mese, la retta giornaliera 
viene ridotta del 20% fino al massimo di un mese. Nel caso di assenza per un secondo 
mese consecutivo al primo, la retta viene ridotta al 50%. Per assenze superiori a due 
mesi consecutivi, non viene riconosciuta alcuna retta. Qualora si verifichino assenze 
reiterate nel tempo, o comunque superiori ad un mese, in carenza di motivazione o 
giustificazione, l’Ente attiva una verifica con il servizio socio – sanitario competente per 
valutare l’opportunità della dimissione. La frequenza di ogni singolo utente può essere 
articolata sul tempo pieno oppure sul part time orizzontale (consistente nella frequenza 
di almeno tre ore al giorno) o verticale. 
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Per quanto concerne i servizi UresidenzialiU, nel caso di assenze superiori a tre giorni 
complessivi in un mese, la retta giornaliera viene ridotta del 30% fino ad un massimo di 
un mese. Per assenze superiori non viene riconosciuta alcuna retta.  
Per i servizi residenziali fanno eccezione i rientri in famiglia previsti dai progetti 
individualizzati, approvati dalle competenti commissioni valutative: tali rientri non 
subiscono l’abbattimento della retta. 
Nel caso in cui l’assenza sia dovuta a motivi di salute viene riconosciuta l’intera retta 
per l’assistenza alla persona in ospedale (su richiesta della struttura ospedaliera) o a 
domicilio nella fase di post acuzie (per i servizi semiresidenziali) per un numero di ore 
giornaliere corrispondente al minutaggio/ore dovuto/e in base al progetto individuale ed 
alla fascia di intensità riconosciuta. Nel caso la struttura ospedaliera richieda una 
assistenza alla persona superiore alle ore dovute dal gestore del presidio/servizio 
questo la organizza, anche tramite Agenzie specializzate esterne, in aggiunta alla 
disponibilità dei familiari ad intervenire direttamente, richiedendo alla UVH competente 
una valutazione e validazione durante la prima seduta disponibile. La tariffa riferita a 
tale ulteriore intervento viene suddivisa percentualmente tra ASL e utente/Comune 
secondo quanto già previsto per l’utente medesimo nel presidio/servizio dove è 
inserito. 

 
Nei casi in cui si verifichino numerose assenze dovute a motivi di salute, è possibile 
concordare con il Gestore del Presidio/servizio semiresidenziale l’ammissione di 
ulteriori utenti (come sostituzioni momentanee) con frequenza da definirsi; tali 
ammissioni non comportano il versamento di ulteriori corrispettivi essendo sostituzioni 
di utenti per i quali le rette sono già riconosciute. 
In caso di decesso, la retta giornaliera a carico dell’ASL e dell’utente/comune cessa di 
essere erogata a partire dal giorno successivo all’evento. 

 
Si specificano inoltre le seguenti modalità per la definizione delle presenze e delle 
assenze degli ospiti e di riconoscimento delle prestazioni erogate: 

 
∗ Per i servizi semiresidenziali (Raf diurna, Cadd, Centro diurno connesso con 

nucleo residenziale) la rendicontazione e la fatturazione del servizio di 
accompagnamento e trasporto segue le regole di presenza e assenza 
determinate per i servizi semiresidenziali. In caso di sospensione di linee di 
trasporto non viene riconosciuta alcuna retta, così come in caso di soggiorno 
estivo o inserimento presso un servizio residenziale per interventi di tregua e di 
pronto intervento (Nell’ipotesi che il trasporto della persona inserita in pronto 
intervento sia a carico del gestore del servizio diurno viene corrisposta la relativa 
retta). Possono essere individuate particolari forme di organizzazione del servizio 
di trasporto erogate in modo personalizzato che comportano il riconoscimento 
della retta solo in caso di effettiva presenza. 

 
∗ Nel caso di assenza temporanea di un ospite è possibile mettere a disposizione il 

posto momentaneamente vuoto per un’accoglienza di tregua, di pronto intervento 
o di verifica e sperimentazione dell’appropriatezza di un futuro inserimento. 

 
∗ In caso di assenze di una persona per la quale è stata prevista una retta speciale, 

(che riconosca un differente rapporto operatore/utente) viene considerato dal 
punto di vista del riconoscimento economico l’importo della sola retta di 
accreditamento determinata secondo i criteri di conteggio delle assenze. 
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∗ Nel caso di trasferimento di un ospite da un servizio residenziale ad un altro ai fini 
del riconoscimento economico della giornata in cui si effettua tale trasferimento, 
viene considerata la presenza solo nel servizio ricevente. 

 
∗ Nel caso di inserimento di un ospite in un  presidio/servizio residenziale a seguito 

di un progetto di “tregua”, utilizzando posti temporaneamente liberi causa 
l’assenza di altri utenti, viene calcolata la retta intera solo di tale ospite e non  
viene considerata in alcun modo la retta della persona assente. 

 
6. Agli ospiti che necessitino di visite o esami diagnostici da svolgersi all’esterno del 

Presidio/servizio o di ricovero in strutture sanitarie, deve essere garantito il trasporto a 
carico del Presidio/servizio nei casi in cui lo stesso non rientri nella fattispecie prevista 
al comma 4) della voce “Altre attività sanitarie”, di cui all’Allegato 1 della D.G.R. 
30.3.2005, n. 17 – 15226 o sia previsto dalla normativa di riferimento delle altre 
tipologie di utenza.  

7. L’assistenza farmaceutica nelle strutture residenziali è garantita dall’ASL secondo le 
necessità degli ospiti definite nel progetto individuale e in base alle disposizioni di cui 
alle DD.G.R. n. 17 – 15226 del 30.3.2005 e n. 39 – 9365 del 01.8.2008, All. 1, punto 
1F.  
Anche la fornitura di protesi, presidi tecnici, ausili e materiale sanitario è garantita 
dall’ASL secondo le necessità degli ospiti definite nel progetto individuale e dettagliate 
nel PAI, i quali vengono costantemente rivalutati e aggiornati a fronte delle intervenute 
variazioni dei bisogni dell’utente, con la procedura di cui alla D.G.R. n. 17 – 
15226/2005, Allegato 1, punto 2. 
Le suddette forniture, erogate su formale richiesta del MMG, fanno capo all’ASL 
territorialmente competente, in base alla residenza dell’utente, la quale può provvedere 
direttamente oppure, nel caso di utenti inseriti in strutture al di fuori del proprio ambito 
territoriale, può dare formale mandato all’ASL in cui ha sede la struttura operante, la 
quale provvede alla fornitura, previa regolarizzazione del rapporto con l’ASL a cui fa 
capo il progetto assistenziale dell’utente, ai fini della compensazione dei relativi oneri. 

 
Art. 10 

Sistema aziendale per il miglioramento della qualità 
 

1. Le parti identificano il miglioramento della qualità quale obiettivo primario, da 
perseguire in uno spirito di piena collaborazione. 

 
2. I presidi/servizi operano in un’ottica di integrazione e reciproco riconoscimento, al fine 

di facilitare la circolazione delle conoscenze e di favorire le relazioni e gli scambi. 
 
3. A tal fine il Presidio/servizio è tenuto al totale rispetto delle disposizioni che regolano il 

servizio e al mantenimento ed applicazione degli ulteriori requisiti di qualità stabiliti 
dalla D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129 e dalle deliberazioni della Giunta Comunale in 
materia in riferimento anche alla carta dei servizi ed agli aspetti relativi al volontariato. 

 
4. L'A.S.L. ed il Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali s'impegnano a definire 

con il presidio/servizio il "progetto quadro" previsto al punto 5 dell'Allegato B) alla 
D.G.R. n° 25-12129/2009. 

 
5. Le parti s’impegnano a operare in sinergia al fine di sviluppare un processo di continuo 

miglioramento e monitoraggio degli indicatori di qualità legati al benessere della 
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persona in collegamento con il suo contesto di vita. Il servizio deve attivare opportuni 
sistemi per mantenere o riattivare le relazioni tra gli ospiti e i famigliari. 

 
6. Le parti si impegnano inoltre a sviluppare forti raccordi con il territorio in cui si svolge il 

servizio, attivando risorse all’interno del tessuto sociale e creando opportunità di 
inclusione. 

 
7. Le strutture assicurano piena collaborazione e spazi per lo svolgimento di attività da 

parte di associazioni per la realizzazione di progetti e iniziative anche nell’ambito del 
tempo libero, con particolare rilievo alle associazioni non direttamente impegnate 
nell’ambito della disabilità. Le strutture inoltre operano per il sostegno delle realtà 
disponibili ad offrire opportunità di inclusione. 

 
Art. 11 

Sanzioni 
 
Si applicano al rapporto disciplinato dal presente contratto le decadenze e le cause di 
risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e 
regionale e dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile. 
 
L’A.S.L. ed il Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali, accertata l’inadempienza 
ad uno degli obblighi di cui agli articoli precedenti, diffidano il Legale Rappresentante a 
sanarla ed a far pervenire le proprie controdeduzioni entro il termine di 30 giorni.  
Nei casi ritenuti, dall’ASL e/o dal soggetto gestore delle funzioni socio – assistenziali, di 
particolare urgenza o gravità (cioè da cui scaturisca una riduzione del servizio o un 
pregiudizio alla persona), la risposta alla contestazione deve pervenire entro il termine di 
72 ore.  
Qualora, entro i suddetti termini, non giungano elementi idonei a giustificare le 
inadempienze contestate e non vengano adottati i correttivi necessari, potrà essere 
disposta a titolo di penale la riduzione da un minimo dell’1% ad un massimo del 15% del 
compenso globale mensile. L’entità della riduzione sarà commisurata alla gravità 
dell’inadempimento, fermo restando il risarcimento di eventuali ulteriori danni.  
 
Si considerano inadempimenti lievissimi quelli che non compromettono la prestazione del 
servizio. 
Integrano invece la fattispecie di inadempimento lieve quelle situazioni che, pur 
compromettendo l’esecuzione del servizio, possono essere prontamente sanate (entro 72 
ore). Si qualifica altresì lieve inadempimento il reiterarsi di violazioni lievissime. 
Sono considerati inadempimenti gravi quelle situazioni tali da compromettere il servizio, 
quando non si provveda a sanarle entro le 72 ore; allo stesso modo vengono ritenuti 
inadempimenti gravi i casi di reiterati lievi inadempimenti.  
 
Non possono mai essere considerati quali inadempienze lievissime o lievi: 

- carenza di personale; 
- gravi mancanze nella cura degli ospiti; 
- lesioni o danni agli ospiti riconducibili alla responsabilità del gestore. 

 
Nel caso di gravi e persistenti inadempienze nella gestione del servizio, compresa 
l'impossibilità a garantirne il regolare e corretto svolgimento, nelle more dei provvedimenti 
revocatori previsti dalla vigente normativa, l’A.S.L. ed il Soggetto gestore delle funzioni 
socio-assistenziali, in qualità di contraenti del presente contratto, potranno proporre agli 
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utenti o decidere – nei casi oggetto di provvedimenti dell’autorità giudiziaria o di 
applicazione dell’art. 403 del codice civile – il trasferimento, disporre la sospensione dei 
nuovi inserimenti per il periodo ritenuto necessario.  
Qualora vengano applicate penali o vengano assunte sanzioni più gravi  l’A.S.L. ed il 
Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali segnalano i propri provvedimenti al 
Soggetto accreditante ai fini dell’adozione dei provvedimenti di competenza.  
L’A.S.L. ed il Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali possono inoltre procedere 
alla richiesta di risarcimento dei danni. 
 
La mancata controdeduzione nei termini stabiliti, o l’inadempienza agli obblighi assunti per 
il ripristino dei requisiti carenti, comportano la risoluzione anticipata del presente contratto. 

 
Il contratto è altresì automaticamente risolto in caso di revoca del titolo autorizzativo al 
funzionamento e/o revoca dell’accreditamento. 
 

Art. 12 
Controversie 

 
1. Le controversie di natura patrimoniale potranno essere deferite, su accordo di 

entrambe le parti, ad un Collegio di tre arbitri, il quale le risolverà in via definitiva entro 
il termine di 90 giorni dall’accettazione dell’incarico. 

 
2. Gli arbitri saranno designati dalle parti sottoscrittrici del contratto. La procedura relativa 

alla nomina ed all’attività del Collegio sarà curata dall’A.S.L. di concerto con il soggetto 
gestore delle funzioni socio-assistenziali; gli oneri saranno a carico della parte 
soccombente, salvo diversa determinazione del Collegio Arbitrale. 

 
3. Per il procedimento di arbitrato si applicano le norme di cui all’art. 806 e seguenti del 

Codice di Procedura Civile. 
 

Art. 13 
Durata 

 
1. Il presente contratto avrà durata dal …………. sino al ………………………..e non è 

soggetto a tacito rinnovo. 
2. Il contratto viene redatto in sei copie: una per ciascun contraente, una per la Regione 

Piemonte Direzione Programmazione Sanitaria ed una per la Regione Piemonte 
Direzione Politiche Sociali. 

 
3. Per tutto quanto non previsto nel contratto, si fa rinvio alle disposizioni nazionali e 

regionali vigenti in materia. 
 
4. In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di 

adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto del contratto 
stipulato – fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 7 punto 4 – lo stesso deve 
ritenersi automaticamente modificato ed integrato. 
In tali casi la struttura contraente ha facoltà, entro novanta giorni dalla pubblicazione 
dei provvedimenti di cui sopra, di recedere dal contratto, a mezzo di formale 
comunicazione da notificare all'A.S.L. ed al Soggetto Gestore delle funzioni socio-
assistenziali. 
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5. Fermo restando l’acquisito accreditamento, i rapporti economici in essere in 
esecuzione di precedenti accordi contrattuali, ovvero derivanti da nuovi inserimenti 
effettuati dal 1 gennaio 2010 sono regolati dal presente accordo. 

 
Art. 14 

Spese di contratto 
 

1. Il presente contratto, stipulato in forma di scrittura privata, con l’applicazione del bollo, 
riguarda prestazioni soggette ad IVA e, in quanto tale, sarà registrato solo in caso 
d’uso. Le spese di bollo sono a carico del Presidio/servizio e quelle di registrazione, in 
caso d’uso, sono a carico della parte richiedente ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 
131/1986. 

 
 

Letto, confermato e sottoscritto 
 
 
Torino, lì ……………………………. 
 
 
 

 
PER LE AA.SS.LL. TO 1 e TO 2 

 
………...................................................
 

PER IL  PRESIDIO/SERVIZIO 
 

………………………………………….. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
      

PER LA CITTA’ DI TORINO 
 

………........................…........................
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