PATTO DI ACCREDITAMENTO PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI ATTIVITA’ NATATORIA IN FAVORE
DI SOGGETTI DISABILI TRAMITE VOUCHER
L’anno duemila____, addi__________del mese di ___________;
tra
Sig.ra Barbara Dal Dosso, nata a Mantova il 26/01/1975, Direttore del Consorzio Progetto Solidarietà
di Mantova, domiciliato per la carica che ricopre di Direttore del Consorzio Progetto Solidarietà in via
Conciliazione 128, 46100 Mantova
ed il
Sig.___________________________________, nato a ___________________________________ il
________________________________________ e residente in ________________________
Via____________________________________ , n.__________ , in qualità di Rappresentante legale
del/della________________________________________________________________con sede
legale in _____________________ n.__________ ,
premesso che
la (ditta/società/cooperativa)_____________________________________ , in quanto in possesso
dei requisiti richiesti, è stata accreditata con determina n.____________ del __________________
concordano quanto segue
Art. 1
L’organizzazione accreditata si impegna a fornire ai soggetti fruitori del voucher il Servizio di attività
natatoria secondo le seguenti prescrizioni:
Il SERVIZIO DI ATTIVITA’ NATATORIA è rivolto ai cittadini residenti nei Comuni dell’Ambito di Mantova,
senza nessun limite di età; con invalidità accertata pari ad almeno il 66%; in possesso di certificato
medico da cui risulti l’assenza di controindicazioni sanitarie per lo svolgimento dell’attività natatoria.
Al fine di migliorare:







sviluppo nell’autonomia generale;
scoperta del proprio corpo attraverso lo sviluppo dei sensi;
costruzione e consolidamento di un modificato schema corporeo;
la funzione neuro muscolare, respiratoria e cardiocircolatoria;
sviluppare le capacità che organizzano e regolano il movimento;
sviluppare le capacità percettivo motorie di contatto e relazione con l’adulto (holding);
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sviluppare una buona condizione generale di rilassamento;
scoperta e utilizzo dei diversi canali comunicativi (cinestesico, visivo, verbale);
sviluppo dell’intenzionalità comunicativa;
riduzione degli stati d’ansia, atteggiamenti aggressivi e auto aggressivi;
sviluppo dei fondamentali del movimento in acqua: ambientamento, respirazione,
galleggiamento, scivolamento.
Le prestazioni del servizio di attività natatoria, erogate dagli Enti accreditati, tramite l’impiego di
personale adeguato, sono quelle previste nel bando di accreditamento e riguardano l’attività di nuoto
in forma singola o di gruppo.
Art.2
L’organizzazione accreditata:
 accetta la procedura di assegnazione del voucher per il Servizio di Attività natatoria in favore di
soggetti disabili, prevista dal Consorzio Progetto Solidarietà di Mantova;
 accetta il sistema tariffario previsto per l’acquisto delle prestazioni del voucher:
Lezione di nuoto singola
Valore totale 1 ora di Di cui a carico Di cui a carico di
prestazione
dell’utente
Co.Pro.Sol.
€ 20,00
€ 5,00
€ 15,00
Lezione di nuoto di gruppo
Valore totale 1 ora di Di cui a carico Di cui a carico di
prestazione
dell’utente
Co.Pro.Sol.
€ 15,00
€ 5,00
€ 10,00








si impegna a mantenere i requisiti tecnico – organizzativi per l’erogazione del servizio;
applica al trattamento dei dati le misure previste dalla legislazione vigente;
provvedere alla fornitura di dispositivi di prevenzione e protezione Covid-19 al personale
impiegato per l’espletamento del servizio (qualora previsti), nonché provvedere alla dotazione
degli strumenti per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, senza
oneri aggiuntivi rispetto al valore nominale del voucher;
dovrà stipulare apposita polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi e per danni che
possano derivare agli operatori o essere da questi causati agli utenti, a terzi, ai loro beni o alla
struttura (fabbricati ed attrezzature) durante l’espletamento del servizio, esonerando i Comuni
dell’Ambito da ogni responsabilità al riguardo;
dovrà rispondere dell’operato dei propri operatori che prestano il proprio lavoro senza vincoli di
subordinazione nei confronti del Consorzio Progetto Solidarietà di Mantova;
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Art. 3
Il presente Patto è valido per tutta la durata dell’accreditamento e ad esso può essere dichiarata
formale rinuncia con preavviso di almeno 30 giorni.
Il presente Patto può essere risolto nelle seguenti fattispecie:
 perdita dei requisiti richiesti per l’accreditamento di cui all’art.12 del Bando di accreditamento;
 ripetute e gravi contravvenzioni ai patti contrattuali, alle disposizioni di legge e al presente Bando;
 comportamento abitualmente scorretto nei confronti degli utenti;
 violazione dell’obbligo di sollevare e tenere indenne l’Amministrazione da qualsivoglia azione o
pretesa di terzi;
 ogni altra inadempienza o fatto che renda impossibile la prosecuzione del servizio a termine
dell’art. 1453 C.C.;
Il soggetto al quale è stato revocato l’accreditamento non potrà ripresentare domanda per i successivi
24 mesi.
Art. 4
Foro competente per qualsiasi controversia che dovesse insorgere è quello di Mantova
Art. 5
In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di
provvedimenti amministrativi regionali generali incidenti sul contenuto del presente patto, lo stesso
dovrà ritenersi automaticamente modificato, integrato e o eventualmente risolto.
In tali casi, l’Organizzazione ha la facoltà, entro 30 giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti cui
sopra, di recedere dal contratto, a mezzo di formale comunicazione da notificare al Consorzio
Progetto Solidarietà.
sottoscrivono
il Patto di accreditamento per l’erogazione del Servizio di attività natatoria in favore di soggetti disabili
tramite Voucher.

Il Direttore
Consorzio Progetto Solidarietà

Il Legale Rappresentante

__________________________________
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