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aecreditati pen EosvóÀginaerato
del servizio di,4ssistemzadidaÉtieaixa'fegrativadonraiciliaa"e
pen
momvedemtpe reomudenti.
C@NCCIR.DANOQU,ANTO SEGUtr
.&a't.n
Gggetto e fiaealità

li presemteFatto ha qrenoggettol'enogaziorae
di prestaziomidi assistex'lza
dúdattlcaimtegnativa
cloruaiciliareper raomvedenti e nom udemti, freqmemtanti[e scuole pnehh[ic]ae
di ogreione{ime
e
gnadoreeiten'n^itonio
pnovimciaieeom[a formuna deil,acereditamaemto.
Tale fonmaulaimtendegaranfie'euna elevataquaÌità del senvizio,cora[a sceltade{[,openaúone
da
pante de[n'elfente,ed uma maaggioe-e
f?essibilitàde]le prestaziomi,a{ fine dù ottenaerela meassirma
ftlnzioraalitàde{ servizio l'ispetto alle esigenzedeÍ soggettinon udemti c non vedenti.
{l senvizioè filaaÀizzatoalla ínÉegraziome
dei soggetticorehamdicapserasoriani
meilaseuola.
L'assistemzacomsistemelseguinà{'alummoreelsuo iÉeesco{astico,
nelle vanie attività cograitivee
di apprexrdiaaaemto
a domaici[io:eonnpremsione,
approfondimemto c{elle maaterie,vea-if?eaden
comtemuto,amchecoxal'uso di everatuani
arasetÉ
tecmieied imfonnaatici.
ArÉ.2
IVlodalitàdi amaraaissiome
al sex-vizio
{-'amrmÀssione
al servizio è disposta daÀ&ip. denleFoflitic}aeSoaiali della CÈttà l\4etropoxitana
su richiesta detnaf'aaaaiglia
o del pontatonedi hamdlcap,se maggiolemneeprevio aceentanaemto
c{ei reqnaisiti di assf,stihiÈitàdegli averati diritto stahiliti da{{a vigente naorxqaativa
e den
R'egolamemtoa6rnrnovaÉo
dai Comsigliopl"ovimeialetmdata 06/CI8/07
com-ladenlhen"a
m. lE"
L'utenateamlnmesso
anservizio }aadiritto di sceglienel'Assistemte
dfrdatticotna queflnilscn"nttfr
men
R'egistro deltra Città l\{eta"opolitanacli Catamia meltraseziorucell appantenemza
della classe
fa'eqn.nemtata;

.Art" 3
Articolazione del servizio
[,'assisteretesi impegraaad assicurare il servizio di assistenzadidattica integrativa a dormicilio
dall'inizio dell'anno scolastico fino ai 31 Maggio e p€r un numero di ore stahilito dalla Città
Metropolitana in napporto alle esigenzedi ogni utexrterapportate atrn'entitàdel defrcit ed alla
scuoXafrequentata, e pex"un rnassirnornensiledi:
- scuolamaterna :24 are rnensilix utente;
- scuola elernentare : 32 one rnensili x utentel
- corsi di qualificazione professionari = 24 ore rnensili x retente;
- scuola rnedia : 32 ore mensili x uterate,
- scuola superiore : 28 ore rnensili x utenteg
- universi'tà:20 ore meresilix utente.
Un nurnero di ore rnensile sugreriorepuò essereawtorizzatoper gli alunni pluriminoratí ed in
basead un pnogettoconcondatocon i'ASP, con nascuolae Àafaneiglia"
Art.4
hnpegni
L'assistente nella realizzaziotredel servizio si inepegnaa:
- ^Aprire Ia Partita lva ed iscniversaalla GestioneSeplanataINFS, corneprevisto
dall,art.X2,
comma Xl del D.L"78 det 31 naaggio2010,sa{voqelanÉoprevísto da eventuali rnodificazioraied
integrazioni.
- Frendere in carico gli utenti che sono stati preventivarnente amrnessi
al servizio della Città
Metropolitanal
- Accettare che íl titolare delle prestazioni, in relazione ai grado di soddisf'azione
nei confi.onti
delle prestazioni ricevute, scelga etn altro operatore qualora subentrino rnotivi di
insoddisfazione durante X'erogazione della prestaziorÀi medesime. Tate carnhiamento è
attuabile solo a partire dal rneseimrnediatamente successivoa qmello in cui il titolare delle
prestazioni abbia revocato pen iscriúto il proprio consensoall'assistenzal
- Fresentare alla Città Metropolitana, per ciascuno utente in carico, un progetto
educativo dídattico ed il calendario delle lezíoni
- Collaborare con le stl'utture scolastichepubbliche frequentate dagli amrness1
al servizio ín
rnodo da realizzare [e necessariesinergie per il pieno raggiungimeratodegli obiettivi prefissati"
- .dpplicare al trattarnento dei dati pensonalile rnisunepreviste dal['Art.X3
D" tgs del 20/06/03
n" 196;
- Esonerare la Città Metropoiitana da ogxriresponsabí[itàper evemtualidanni
ad utenti o terzÈ
derivanti dall'espietamento del senvizio;
- Fartecipare ai corsi di aggiornarnento appositarmenteorgal'lizzatidalla Citfà
Metn-opolitana;
La Città Metropolitana di Catania:
- Fuò effettuare i eontnolli che ritenrà mecessaripen I'accentamento della
veridicità deXle
dichianazionirese al mantenirnenÉodei requisiti per l'accnedifarmenfo
e per Ia verifica su1tra
appropriatezza e sulla qualità del see-viziopnestatol
- Si niservala facoltà di revocare ['accreditarnentosulla base dell'esito detle
venifiche ef,fetfuate
nel rispetto delle disposizioraipreviste datìa legge241.190
e del successivoant.7

Art.5
Liquidazione del compenso
Per il servizio prestato, la Città Metropolitana corrisponderà agli assistenti per anno
scolastico,un importo orario pari a €17,06 per gli iscritti nella 1^ sezionedel Registro della
Città Metropolitana, €. 17,78per quelli iscritti nella 2^ sezione ed,€ 18,44per gli iscritti nella
3^ sezione( compensoridotto delío/o ai sensidel D. L .n. 66 de124.04.2014
- art .8 comma 8).
Il compenso 'si intende comprensivo di ogni onere e spesa, inclusi gli oneri fiscali e con
l'esclusionesolo di quelli assistenzialia carico dell'Ente.
Art.6
Modalità di pagamento
La liquidazione del compenso agli Assistenti scelti dagli utenti sarà corrisposta, a cadenza
trimestrale posticipata, su presentazione di regolare documento fiscale, del calendario delle
ore giornalmente rese e di una dichiarazione dell,assistente,sottoscritta anche dall'assistito o
dal genitore, attestantele ore di lezione complessivamenteprestate.
Ad ogni assistentenon puot esserecorrispostoun compensomensilesuperiore ad 80 ore.
Ai fini contabili, il servizio decorre dalla data di effettivo inizioo che deve esserecomunicata
alla Città Metropolitana dall'Assistentel
Art.7
Controversie
Il presente Patto può essererisolto dalla Città Metropolitana di Catania con la cancellazione
dal Registro degli assistentiaccreditati per gravi violazioni degli obbtighi previsti dal presente
Patto;
Le cause di risoluzione hanno efficacia a seguito di formale diffida inviata con raccomandata
A.R. dalla Citta' Metropolitana di Catania, nella.quale dovranno essere indicati i termini
entro cui fornire le controdeduzioni.
Il Foro territorialmente competenteper le controversie è quello di Catania.
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Il dirigente rappresentante la Città Metropolitana di Catania, dott. Ettore De Salvo, dichiara ai sensi e per gli effetti dell'art.
trovarsi in situazione di
conflitto di interessi in relazione al servizio di cui al presente atto

53 comma5 D.Lgs 16512001
e del D.P.R.del 16-04-2013
n. 62 e deil'art. 42 D Lss n.

ît'9

Db'Salvo

Ai sensidel D.Lgs.n. 196/2003(Codicedella privacy)si informache:
a) le finalitàe le modalitàdi trattamentocui sono destinatii dati raccoltiinerisconoal procedimentoin oggetto;
b) il conferimentodei dati costituisceil presuppostonecessarioper la regolaritàdel rapportocontrattualàf
c) i soggetti o le categoriedi soggetti ai quali i dati possonoesserecomunicatisono: il personaleinterno all'Enteimolicatonel
procedimento,ogni altro soggetto che abbia interesseai sensi del D.Lgs. n. 26712000, della L. n. 2411L990edel D. Lee.vo
14/0312013,
n. 33,gli organidell?utorìtàgiudiziaria.
d) I diritti spettantiall'interessato
sono quellidi cui allhrt. 7 del D.Lgs.n. 196/2003;
e) Soggettoattivo nella raccoltadei dati è la provinciaRegionaledi Catania
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