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CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL  

CENTRO DIURNO DISABILI “IL PONTE” 

di SERMIDE 

 
Visti: 

1. la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci del Distretto del Destra Secchia in data 
10.03.2011 con la quale si è proceduto ad individuare il Comune di Ostiglia quale Ente 
capofila per attuare le procedure tese a pervenire alla sottoscrizione della convenzione in 
oggetto; 

2. l’art. 7 paragrafo a), della L.R. 1 giugno 1993 per la gestione dei servizi socio – assistenziali 
ed educativi e della delibera della Giunta Regionale . 43727 del 17/11/93  “Approvazione 
degli schemi di convenzione tipo, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 16/93, e dei criteri per 
l’affidamento alle Cooperative sociali e loro consorzi dei servizi socio sanitari, assistenziali 
ed educativi per la fornitura dei beni e dei servizi di cui all’art. 5 della Legge 381/91;  

3. la D.G.R. n. 18334 del 23/07/2004 “Definizione della nuova unità di offerta “Centro Diurno 
per persone con disabilità (CDD) requisiti per l’autorizzazione al funzionamento e per 
l’accreditamento”; 

4. la D.G.R. n. 7/20763 del 16/02/2005 “Definizione dei requisiti minimi strutturali e 
organizzativi per l’autorizzazione al funzionamento dei servizi sociali per le persone 
disabili”; 

5. la Circolare Regionale n. 35 del 24/08/2005 “Primi indirizzi di autorizzazione al 
funzionamento, accreditamento e contratto in ambito socio-assistenziale”; 

6. la legge regionale 12 marzo 2008, n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei servizi 
sociali alla persona in ambito sociale e sociosanitario”; 

7. la D.G.R. n. 9/983 del 15.12.2010 "Piano d'azione regionale per politiche in favore delle 
persone con disabilità ed alla relativa relazione tecnica". 

 

Considerato che: 
• L’Ambito Territoriale del Distretto di Ostiglia comprende i Comuni di: Borgofranco sul Po, 

Carbonara di Po,  Felonica, Magnacavallo, Ostiglia, Poggio Rusco, Revere, Quistello, San 
Giacomo delle Segnate, San Giovanni del Dosso, Pieve di Coriano, Quingentole, 
Schivenoglia, Serravalle a Po, Sermide , Sustinente e Villa Poma; 

• il Comune di Ostiglia in qualità  di  Ente capofila  è  legittimato,  in virtù  della  delega  
conferitagli  dai  comuni del  Distretto  di Ostiglia,  all’approvazione  ed  alla  sottoscrizione  
della  presente  convenzione; 

Considerato che  i  principi fondamentali dettati dal presente atto sono:  
• Diritto della persona con disabilità grave ad usufruire di prestazioni assistenziali che gli 

consentono di permanere nel proprio domicilio; 
• Libertà di scelta della persona con disabilità o della sua famiglia rispetto all’Ente nell’ambito 

della stessa tipologia di servizi valutati pertinenti alle caratteristiche dei suoi bisogni. 
• Attenzione ad integrare competenze e risorse proprie di ciascuna istituzione in funzione del 

perseguimento delle finalità indicate dalla normativa statale e regionale;  
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• Esercizio di un ruolo istituzionale proprio di ciascun Ente firmatario in modo sinergico e 
coordinato in una prospettiva che riconosca il ruolo essenziale e l’autonomia gestionale degli 
Enti gestori;  

• Garanzia di una partecipazione attiva delle persone con disabilità e delle loro famiglie nella 
valutazione e controllo dei servizi. 

 
Tutto ciò premesso tra 

 
il Comune di OSTIGLIA   C.F. 00199290206  rappresentato dal Responsabile dell’Area Servizi 
alla Persona, sig. ……………..    nato  a ……………..  domiciliato per la carica presso la sede 
municipale, in nome e per conto dei Comuni del Distretto del Destra Secchia, sopraelencati  

 
E 

 

L’Ente Gestore  ASSOCIAZIONE SOC. COOP. SOCIALE ‘IL PONTE’  
con sede legale in Sermide, Via F.lli Bandiera, 124,  Ente gestore del C.D.D. ‘Il Ponte’ per 
persone con disabilità, rappresentata dal sig. ………………. nato a ………………….il 
………………. (Cod. fisc.    ), abilitato alla sottoscrizione del presente atto, 
 

si stipula la seguente convenzione : 
 

ART. 1 NATURA E TIPOLOGIA DEL SERVIZIO 
 
In coerenza con quanto indicato dal vigente Piano socio assistenziale regionale in ordine alla 
natura e finalità proprie di questo servizio, il Centro diurno per persone con disabilità, si configura 
come un’offerta semiresidenziale che può avere sia carattere part time che full time. 
 
Obiettivi del servizio: 
• sviluppare, pur nella consapevolezza dei limiti oggettivi, le capacità residue dei soggetti con 

disabilità che frequentano il C.D.D.; 
• operare per il massimo mantenimento dei livelli acquisiti; 
• costituire una struttura di appoggio alla vita  familiare, necessaria per consentire alla famiglia 

di mantenere al proprio interno la persona disabile. 
 

ART.2 DESTINATARI DEL SERVIZIO 
 

I C.D.D. accolgono persone, con disabilità dipendenti da qualsiasi causa, la cui fragilità è compresa 
nelle 5 classi SIDI, di età superiore ai 18 anni e di norma fino ai 65. 
In casi eccezionali, il minore di età potrà essere accolto dall’ente gestore, secondo quanto previsto 
dalla DGR n.7 / 18333, secondo cui è necessaria la valutazione dell’ASL di residenza e dell’U.O. di 
Neuropsichiatria Infantile di riferimento o dello specialista di neuropsichiatria infantile accreditato. 

 
ART.3 REGIME DI FUNZIONAMENTO 

 
Il C.D.D. deve assicurare l’erogazione delle prestazioni ai propri ospiti sulla base di progetti 
individualizzati, prevedendo anche il coinvolgimento della famiglia.  
 
Il C.D.D. deve garantire  un’apertura almeno di  35 ore settimanali, per un minimo di 47 settimane 
(5 giorni di funzionamento settimanali). 
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Il C.D.D. dovrà garantire che il periodo di chiusura estivo non sia superiore a 15 giorni continuativi 
di calendario. 

 
La gestione del C.D.D. dovrà sempre essere condotta nel rispetto dei principi di trasparenza, 
efficienza, efficacia ed economicità. 

 
Il Centro Diurno Disabili può attivare percorsi a tempo pieno e a tempo parziale. 
 
Si considera il servizio a tempo pieno quando il progetto educativo è superiore alle 30 ore 
settimanali. 
 
Si considera il servizio di tempo parziale in base alla frequenza oraria da un minimo di 15 ore ad un 
massimo di 24 ore settimanali. In particolare sarà possibile attivare due moduli con differenti orari.  
 
Il primo modulo prevede la durata dalle 15 alle 18 ore alla settimana. 
 
Il secondo modulo prevede la durata dalle 19 alle 24 ore alla settimana. 

 
ART.4 AMMISSIONI E DIMISSIONI 

 
L’ammissione dell’utente al C.D.D. dovrà seguire il seguente iter:  

1. Valutazione tecnica di idoneità all'inserimento e comunicazione dell'ente gestore alla 
famiglia della disponibilità all' inserimento. 

2. dichiarazione dell’ente gestore -prescelto dalla famiglia- di disponibilità all’ammissione; 
3. acquisita la valutazione tecnica e la disponibilità da parte dell’ente gestore, il Comune 

entro 30 giorni dalla data di presentazione della completa documentazione di cui ai punti 
precedenti, comunica alla famiglia l’esito della sua istanza, e comunica i riferimento della 
determina di impegno di spesa all' ente gestore, l’esito dell’istanza presentata unitamente 
ai riferimenti della determinazione di assunzione di impegno di spesa; 

4. sottoscrizione del contratto di ingresso tra la famiglia, l’ente gestore e il Comune di 
residenza, come da allegato. 

 

Le dimissioni dell’utente sono previste per i seguenti casi:  
• Dimissioni su richiesta scritta dell’utente o dei famigliari in cui viene specificata la 

data di decorrenza, con preavviso di 15 giorni, da inviare al Comune di residenza e 
all’ente gestore; 

• Dimissione d’ufficio in caso di assenza non giustificata per 3 giorni consecutivi di 
funzionamento del centro, previa comunicazione scritta dell’ente gestore alla famiglia 
e al Comune di residenza; 

• Eventuali decisioni di dimissioni dell’utente dovranno essere concordate e valutate tra 
il Comune e l’Ente gestore e la famiglia; 

•  altre cause di dimissione sono elencate dal contratto d'ingresso previsto dalla 
normativa regionale. 

La gestione dell’eventuale lista d’attesa è a carico della struttura secondo i criteri di trasparenza ed 
equità che devono essere previsti nella carta dei servizi della struttura. 
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ART. 5 OBBLIGHI DELL’ENTE GESTORE 
 

 

L’Ente gestore si impegna:  
a mettere a disposizione  i locali ove hanno sede le attività della C.D.D. “Il Ponte’, siti a Sermide  
in Via  F.lli Bandiera, 122-124,  per i quali l’Ente gestore garantisce il possesso 
dell’autorizzazione al funzionamento  
• a fornire tutte le attrezzature tecniche necessarie all’erogazione del servizio e all’espletamento 

delle attività; 
• ad assicurare il servizio mensa per gli utenti, rispettando le normative vigenti in materia 

igienico sanitaria;  
• ad adottare un apposito regolamento del proprio servizio che preveda anche l’istituzione di 

forme di partecipazione dei famigliari per la programmazione e la valutazione delle attività del 
Centro; 

• a garantire il servizio trasporto degli utenti legato ad eventuali attività realizzate dal Centro 
Socio Educativo all’esterno della sede,  

• a rispettare per gli operatori impiegati nella gestione del servizio tutte le norme e gli obblighi 
assicurativi previsti dai CCNL di settore.  

• a stipulare, per il servizio oggetto della presente convenzione, un’apposita polizza assicurativa 
per un’idonea copertura da eventuali incidenti che possono accadere agli utenti;  

• a trasmettere al Comune di residenza annualmente una relazione globale del servizio relativo 
all’anno, allegando i risultati dei questionari di soddisfazione 

• a trasmettere al Comune annualmente una relazione riferita all'utente, in cui occorre 
evidenziare eventuali criticità. 

• a incontrare le famiglie in riunioni per la condivisione e verifica del Piano Educativo 
Individuale; 

• a fornire al Comune di residenza un rendiconto mensile, da allegare alla fattura, dal quale 
risulti per ogni utente il numero di presenze effettive e la motivazione delle eventuali assenze 
(allegando l’autocertificazione da parte della famiglia oppure la lettera di dimissioni di altre 
strutture sanitarie). 

• fornire al Comune e alla famiglia il calendario annuale dei giorni di apertura del centro, al 
momento dell’ingresso e entro il 31.12 di ogni anno. 

• ad assumersi qualsiasi responsabilità ed onere nei confronti del Comune di residenza 
dell’utente, e di terzi, nel caso di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla 
salvaguardia degli strumenti e delle  persone coinvolte e non, nell’erogazione del servizio;  

• a garantire la riservatezza delle informazioni riferite a persone che fruiscono delle prestazioni 
oggetto della presente convenzione con particolare riguardo alle disposizioni del testo unico 
sulla privacy L. 196/2003;  

• ad assicurare per il proprio personale l’organizzazione di regolari attività di 
formazione/aggiornamento in orario di servizio retribuito  

 
ART. 6 OBBLIGHI DEI COMUNI AFFERENTI AL CONSORZIO 

 
Il Comune di residenza si impegna a sostenere il costo della retta sociale giornaliera, per i propri 
residenti inseriti nel Centro secondo le indicazioni riportate nel successivo articolo e di liquidare il 
corrispettivo entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. 
 
 

ART. 7 COSTO RETTA GIORNALIERA 
 
Il costo della retta comprende le attività socio assistenziali e le spese miste escludendo il costo 
sostenuto per: 

• il trasporto da casa alla sede e viceversa, 
• i soggiorni climatici,  
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• eventuali attività svolte avvalendosi di strutture e servizi esterni a pagamento. 
 
La retta per la frequenza a tempo pieno viene determinata in euro € 43,00 (IVA inclusa), di cui  € 
38,00 per la retta ed € 5,00 per il pasto. 
 
La retta per la frequenza a tempo parziale è calcolata in modo proporzionale alle ore del progetto. 
La retta per la frequenza a tempo parziale, modulo 1, con frequenza fra le le 15 e le 18 ore alla 
settimana, viene determinata in euro 24,00 (i.v.a. inclusa), di cui € 19,00 per la retta ed € 5,00 per il 
pasto. 
La retta per la frequenza a tempo parziale, modulo 2, con frequenza fra le 19 e le 24 ore alla 
settimana, viene determinata in euro 29,70 (iva inclusa), di cui € 24,70 per la retta ed € 5,00 per il 
pasto. 

 

ART. 8 CORRISPETTIVI ECONOMICI DA PARTE DELL’ENTE P UBBLICO 
 

Gli enti gestori avranno due diverse fonti di finanziamento: una da parte della Regione, tramite 
l’A.S.L. secondo la classificazione SIDI dell’utente; l’altra da parte dei Comuni in base alla 
frequenza del servizio. 

• Frequenza a tempo pieno:  
• Entrate da rette socio assistenziali a carico del Comune secondo le modalità previste dalla 

presente convenzione determinata in euro 43,00 a partire dall’anno 2013 (IVA 
inclusa), per i giorni di apertura, definiti dagli standard regionali. 

 In particolare: 
- per l’anno 2011 la retta sarà di € 41,00;  
-  per l’anno 2012 la retta sarà di € 41,50;  
-  per il 2013 la retta sarà di € 43,00 aumentata dell’adeguamento ISTAT intervenuto nell’anno 

2012.  
Per i successivi anni 2014, 2015, 2016 l’Ufficio di Piano, entro il settembre del 2013, 
incontrerà l’Ente Gestore per concordare se applicare eventuale ulteriore adeguamento 
ISTAT. 
 

• Frequenza a part–time, modulo 1:  
 Entrate da rette socio assistenziali a carico dell’utente e/o del Comune secondo le modalità 

previste dalla presente convenzione determinata in euro 24,00 (i.v.a.  inclusa), per i giorni di 
apertura, definiti dagli standard regionali; 

• Frequenza a part–time, modulo 2:  
 Entrate da rette socio assistenziali a carico dell’utente e/o del Comune secondo le modalità 

previste dalla presente convenzione determinata in euro 29,70 (IVA inclusa), per i giorni di 
apertura, definiti dagli standard regionali  

 
Per le rette per frequenze a tempo parziale si procederà ad aggiornamento con critero analogo a 
quello delle rette a tempo pieno. 

 
ART. 9 ASSENZE 

 
Durante il periodo di assenza dell’utente non verrà pagato il pasto del controvalore di  5 euro, tranne 
per gli utenti a tempo parziale per i quali non sia prevista la consumazione del pasto durante la 
presenza nel Servizio. 
 

Oltre i 30 gg consecutivi di assenza è prevista una valutazione della situazione concordata con il 
Comune, la Famiglia e l’Ente Gestore. 
 

Dopo 3 giorni di assenza non giustificata, verrà interrotto il rapporto con l’utente. 
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ART. 10 DURATA DELLA CONVENZIONE 

 
La presente convenzione avrà la durata dall’01/04 /2011 al 31/12/2016. 
 
La presente convenzione si intende automaticamente risolta in caso di cessazione dell’erogazione 
del servizio da parte del C.D.D. così come in caso di revoca o decadimento dell’eventuale 
autorizzazione al funzionamento. 
 

Entrambi i contraenti possono altresì risolvere il presente contratto qualora, a seguito di 
contestazione scritta degli addebiti e successiva diffida, una delle parti persista nel mancato rispetto 
delle prescrizioni contrattuali dovute a:  

-  grave inadempienza dell’Ente gestore atta a compromettere il risultato del servizio rilevata da 
Comune di residenza dell’utente, 

-   ritardato pagamento del corrispettivo  da parte del Comune superiore a 3 mesi. 
 

Un collegio arbitrale composto da due membri nominati dalle parti contraenti e un membro 
nominato dal Tribunale di Mantova dirimerà le controversie inerenti alle presunte inadempienze 
delle parti.  
 

 

Le quote a carico degli Enti pubblici e delle famiglie potranno variare a seguito di applicazione di 
regolamenti per la compartecipazione alla spesa da parte delle famiglie e/o di indicazioni regionali 
relative alla compartecipazione. In tale caso si provvederà alla ridefinizione delle quote di rispettiva 
spettanza. 
  
Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula della presente convenzione sono a carico dell’Ente 
Gestore. 
 
L’importo della retta socio assistenziale dovrà essere ridotta e rinegoziata in caso di eventuali 
introduzioni o aumenti di fonti di finanziamento pubbliche diverse dalle rette socio assistenziali. 
 

ART. 11 FORME DI CONTROLLO 
 

Al Piano di Zona e ai  Comuni è attribuita ampia facoltà di controlli sull’attività del C.D.D., sulle 
dichiarazioni di spesa rendicontate dagli enti gestori, sul rispetto degli obblighi contrattuali verso i 
lavoratori dipendenti, sugli standard gestionali e strutturali previsti dalle normative vigenti previsti, 
da esercitarsi nelle forme ritenute opportune oltre a quelle già implicitamente svolte attraverso la 
diretta partecipazione dei propri operatori alle attività di programmazione e verifica del servizio. 

 

In caso di accertate inadempienze o di mendaci dichiarazioni il Comune si riserva di attivare azioni 
di rivalsa verso l’ente gestore. 
 

ART. 12 NORME DI RINOVO  
 

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si fa riferimento a tutte le 
disposizioni derivanti da leggi e regolamenti in vigore o che potessero eventualmente venire 
emanati nel corso della durata della convenzione 

 

Letto confermato e sottoscritto  
 
 
 
Per L’ENTE GESTORE      Per Il Comune di Ostiglia Capofila 
 
 ____________________                        _____________________ 


