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Consorzio per i Servizi alla Persona 

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

CONTRATTO DI SERVIZIO ANNI 2020/2023 

 

II presente contratto di servizio ha lo scopo di disciplinare i rapporti tra i Comuni del 

Distretto FR/C e l'AIPES relativamente agli aspetti amministrativi connessi ai servizi 

trasferiti e successivamente alle modalità di integrazione, di accordo ed ai rapporti tra le 

parti. 

PREMESSO che 

1) L'AIPES è un Consorzio di Comuni, come previsto dal D.Lgs. 267/00; 

2) La Regione Lazio ha approvato la L.R. 10 Agosto 2016, n. 11 "Sistema integrato degli 

interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio" con le seguenti finalità: 

1. Assumere, quale punto di riferimento per le proprie politiche sociali, la valorizzazione 

e il sostegno delle responsabilità familiari, di cui all’articolo 16 della l. 328/2000, e la 

centralità della persona, sia come singola, sia inserita nella famiglia e nella comunità, 

sia nelle formazioni sociali in cui realizza la propria personalità, allo scopo di: 

a) sviluppare la giustizia sociale e la propria dignità; 

b) favorire il benessere, l’autonomia e lo sviluppo psicofisico; 

c) promuovere la realizzazione dei progetti di vita; 

d) promuovere e tutelare l’inclusione sociale attraverso la soddisfazione dei bisogni 

e delle necessità; 

e) rimuovere le condizioni di disuguaglianza, discriminazione, di bisogno e di 

disagio derivanti da limitazioni personali e sociali, da condizioni di non 

autosufficienza e da difficoltà economiche, al fine di contrastare tutte le forme di 

esclusione sociale; 
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f) garantire e rinforzare l’inserimento o reinserimento nelle reti sociali e 

territoriali di appartenenza attraverso lo sviluppo e la qualificazione degli 

interventi e dei servizi e la valorizzazione delle professioni sociali; 

g) intercettare tutti i segnali di disagio per prevenire tutte le forme di difficoltà che 

conducono a disturbi psichici o affezioni patologiche; 

h) garantire pari opportunità; 

i) garantire la valorizzazione delle capacità e delle risorse; 

j) garantire la partecipazione attiva nell’ambito dei principi di solidarietà e di 

auto-organizzazione; 

k) sostenere la partecipazione attiva dei cittadini singoli ed associati, nell’ambito 

dei principi di solidarietà e di auto-organizzazione. 

k bis) rimuovere tutti gli ostacoli che impediscono la piena accessibilità e fruibilità 

nonché un uso flessibile ed intuitivo degli spazi e dei servizi pubblici e privati per le 

persone con disabilità permanente o temporanea, per le persone anziane e per le 

donne gestanti.  

2. Inoltre riconosce il diritto al progetto individuale per la realizzazione della piena 

integrazione delle persone disabili per rispondere ai loro bisogni. 

3) La Regione Lazio ha approvato il Piano Sociale Regionale “Prendersi cura, un 

bene comune” il cui principio guida quello della centralità della persona nella comunità 

e la sua partecipazione attiva; intorno ad essa devono ruotare politiche, progettualità, 

servizi e strutture specifiche. Le cinque parole chiave che lo contraddistinguono sono: x 

l'impostazione centrata sui livelli essenziali delle prestazioni (al momento non esigibili, 

ma definiti come obiettivi di servizio), in luogo dell'approccio, ormai obsoleto per 

quanto radicato, centrato sulle categorie; x la logica dell'integrazione, che va perseguita 

a diversi livelli: integrazione delle politiche e degli attori (istituzionali e non), dei 

programmi e dei processi, dei servizi e degli interventi, delle risorse umane, strumentali 

e finanziarie; x l'approccio di prossimità alla persona, che privilegia interventi 

domiciliari, centrati su: la permanenza nel proprio contesto di vita, il sostegno 

all'abitare, l'inclusione nella comunità di appartenenza, la predisposizione di soluzione 
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abitative che riproducano le condizioni di vita familiari; x l’innovazione nei processi 

partecipativi, nello sviluppo di comunità responsabili e mutualistiche, nel 

coinvolgimento nella co-progettazione delle organizzazioni di terzo settore e nella 

valutazione di impatto delle attività, dei progetti e delle politiche; x un approccio basato 

sulla conoscenza approfondita dei cambiamenti sociali specifici di ogni territorio, 

dell’offerta di strutture e servizi, delle vulnerabilità e delle prese in carico per la 

programmazione di interventi personalizzati.  

Lo stesso piano persegue i seguenti obiettivi: 

Obiettivo 1: superare la soglia della povertà: 

Obiettivo 2: lavorare insieme  

Obiettivo 3: non lasciare nessuno solo  

Obiettivo 4: assicurare servizi di qualità in tutti i territori  

Obiettivo 5: accedere più facilmente ai servizi sociali e sociosanitari  

Obiettivo 6: generare autonomia  

Obiettivo 7: offrire servizi adeguati ai bisogni delle persone  

Obiettivo 8: conoscere di più per fare meglio  

Obiettivo 9: garanzia nei percorsi di assistenza  

Obiettivo 10: studio dei fenomeni sociali  

Obiettivo 11: promuovere la partecipazione dei cittadini  

 

4) L’articolo 44 comma 2 della L.R. 11/2016 - "Organismi di indirizzo e 

programmazione” recita che: 

Per i consorzi di cui all’articolo 31 del d.lgs. 267/2000 e successive modifiche, istituiti nel 

territorio regionale per la gestione associata a livello distrettuale di servizi sociali, le 

funzioni di indirizzo e programmazione dei servizi e degli interventi gestiti dai comuni in 

forma associata a livello di distretto socio-sanitario sono svolte da quest’ultimi (Consorzi) 

che: 

 stabiliscono gli indirizzi e le direttive per il conseguimento delle finalità connesse 

con l’organizzazione e la gestione locale del sistema integrato; 

 approvano il piano sociale di zona di cui all’articolo 48 e ne verificano l’attuazione; 
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 coinvolgono, nell’ambito dei processi di programmazione, le organizzazioni del terzo 

settore, le organizzazioni sindacali e gli altri soggetti che concorrono alla 

realizzazione del sistema integrato presenti sul territorio, per la formulazione di 

pareri e proposte; 

 istituiscono l’ufficio di piano di cui all’articolo 45, individuando il personale e le 

risorse necessarie per il suo finanziamento; 

 adottano strumenti regolamentari utili alla gestione associata delle funzioni socio-

assistenziali nel distretto ed in particolare: 

- il regolamento di organizzazione e funzionamento; 

- il regolamento di contabilità. 

5) Offerta di servizi- macroattività a seguito del nuovo Piano Sociale Regionale 

“Prendersi cura, un bene comune”: 

1. Accesso valutazione e progettazione 

2. Misure per il sostegno dell’inclusione sociale; 

3. Interventi per la domiciliarità; 

4. Centri diurni e semiresidenziali; 

5. Strutture comunitarie e residenziali; 

6. Azioni di sistema. 

 

6) Fasce di utenza alle quali si rivolgono i servizi dell'AlPES, a seguito del nuovo Piano 

Sociale Regionale “Prendersi cura, un bene comune” riguardano: 

6.1. Minori e Famiglia; 

6.2. Anziani autosufficienti; 

6.3. Disabili; 

6.4. Anziani non autosufficienti; 

6.5 Povertà; 

6.6 disagio adulti 

6.7 Donne vittime di violenza 

6.8 Immigrati (per quanto di competenza distrettuale); 
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7) I Sindaci dei Comuni dei Distretto "FR/C" si impegnano ad indicare all'AIPES i 

criteri per definire gli obiettivi e le priorità in materia di servizi sociali. 

 

Tutto ciò premesso tra i 27 Comuni del Distretto "FR/C", rappresentati dai rispettivi 

Sindaci e l'AIPES rappresentato dal Direttore Dott Maurizio Loreto Ottaviani 

domiciliato per la carica in Via G. D'Annunzio n. 17 - Sora si conviene e si stipula 

quanto segue: 

 

ARTICOLO 1 

Livelli essenziali delle prestazioni sociali 

Rispetto dei LIVEAS , di cui all’art. 22 della L.R. 11/2016, assicurando un omogeneo 

livello di prestazioni attraverso: 

a. il servizio sociale professionale; 

b. il servizio di segretariato sociale per favorire l’accesso ai servizi, mediante 

l'informazione e la consulenza ai cittadini; 

c. il punto unico di accesso, garantito in ogni distretto socio-sanitario; 

d. il pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza; 

e. il servizio di assistenza domiciliare per soggetti e nuclei familiari con fragilità sociali 

e con le prestazioni di cura sociali e sanitarie integrate; 

f. le strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti con fragilità sociali; 

g. i centri di accoglienza residenziali o diurni a carattere comunitario 

 

 

ARTICOLO 2 

Aree di intervento 

AREA: Minori e Famiglia 

Obiettivo Macro: Garantire il mantenimento e la sostenibilità dei servizi sociali a favore dei 

minori e delle famiglie quale prevenzione e riduzione del disagio minorile; 

Obiettivi operativi: 
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1) Assistenza familiare e domiciliare 

II Consorzio fornisce il Servizio di problematiche con minori a rischio. 

Ogni richiesta di nuovo accesso deve pervenire all'AIPES o all'Ufficio Servizi Sociali del 

Comune di residenza che la trasferisce alla sede centrale. La richiesta può essere formulata 

direttamente dai cittadini o dai loro familiari, dagli Assistenti Sociali, dal Distretto Sanitario 

e attraverso il PUA di prossimità (sportello sociale/servizio sociale professionale). 

Tutto il servizio è pianificato da apposito Regolamento. 

Costi del servizio: il costo del servizio è a carico del Piano di Zona. 

E' prevista una contribuzione da parte dei cittadini che fruiscono del servizio come da 

Regolamento. 

Eventuali ore aggiuntive di assistenza richieste dai Comuni, saranno a carico degli stessi. 

2) Servizio di Educativa Domiciliare 

II Consorzio fornisce il Servizio di Assistenza Familiare e Domiciliare alle famiglie con 

minori a rischio. 

Ogni richiesta di nuovo accesso, su relazione tecnica degli Assistenti Sociali, deve pervenire 

all'AIPES o all'Ufficio Servizi Sociali del Comune di residenza che la trasferisce alla sede 

centrale. 

Il costo del servizio è a carico del Piano di Zona e dei progetti finanziati da Stato o Regione 

(es: P.I.P.P.I.) 

3) Inserimento presso strutture residenziali 

Questo intervento è garantito mediante la compartecipazione alle spese sostenute dal 

singolo comune nel primo anno di inserimento in strutture residenziali con una quota 

massima del 50% e nei limiti di costi convenzionali definiti dalla Regione. 

4) Interventi di supporto all'affido 

Avviene mediante il riconoscimento di un contributo alle famiglie affidatarie: 

Nuovo Regolamento. 

5) Organizzazione e gestione del R di C. (Reddito di Cittadinanza) 

Azioni di contrasto alla povertà in famiglie con minori o disabili. 

6) Consolidamento della Progettazione "P.I.P.P.I.” 
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Progetto di inclusione attiva di minori all'interno di una sperimentazione nazionale con 

l'Università degli studi di Padova, il Ministero del Lavoro e Welfare e la Regione Lazio. 

Progetto di supporto alle famiglie "al fine di evitare la istituzionalizzazione dei minori”. 

L'attuale fase (avanzata) prevede il raddoppio dei nuclei in carico; 

Costì del servizio: II costo del servizio è a carico del Ministero del Welfare e della Regione 

Lazio. 

7) Spazio neutro 

Utilizzo gratuito della stanza per audizioni protette nel campo dei minori e delle famiglie e 

contrasto alla violenza di genere e raffreddamento dei rapporti familiari. 

Macro Indicatori 

 popolazione minorile residente per genere e fascia d'età 

 quota popolazione minorile straniera 

 suddivisione territoriale popolazione minorile 

 tasso di occupazione minorile 

Indicatori di Servizio 

 indice di assistenza: minori in carico / popolazione minorile 

 indice di istituzionalizzazione: minori in struttura / minori in carico 

 indice di affidamento: minori in affidamento / minori in carico 

 n. minori adottati 

 n. casi segnalati dalle scuole 

 n. provvedimenti del Tribunale per i Minorenni 

8) Le Libellule 

Il centro le libellule offre con i suoi operatori, un servizio di sostegno e rafforzamento delle 

competenze genitoriali i percorsi sono svolti da psicologi/ psicoterapeuti. 

 Il centro funziona per tutta la provincia di Frosinone per un totale di 91 comuni. 

AREA: Anziani e/o non autosufficienti 

Obiettivo Macro: Garantire il mantenimento e la sostenibilità dei servizi sociali a favore 

delle persone anziane e dei loro care giver per una maggiore tutela e benessere psico fisico 

nell'ambito del lavoro di cura; 

Obiettivi operativi: 
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1) Assistenza familiare e domiciliare 

II Consorzio fornisce il Servizio di Assistenza Familiare e Domiciliare agli utenti anziani 

e/o non autosufficienti. 

Ogni richiesta di nuovo accesso deve pervenire all'AIPES o all'Ufficio Servizi Sociali del 

Comune di residenza che la trasferisce alla sede centrale. La richiesta può essere formulata 

direttamente dai cittadini o dai loro familiari, dagli Assistenti Sociali, dal Distretto Sanitario 

e attraverso il PUA di prossimità (sportello sociale/servizio sociale professionale). 

Tutto il servizio è pianificato da apposito Regolamento. 

Costi del servizio: il costo del servizio è a carico del Piano di Zona. 

È prevista una contribuzione da parte dei cittadini che fruiscono del servizio come da 

Regolamento. 

Eventuali ore aggiuntive di assistenza richieste dai Comuni, saranno a carico degli stessi. 

2) Comunità Alloggio per persone con disagio psico sociale 

È attiva nel territorio del Comune di Sora la Comunità Alloggio per persone con disagio 

psico-sociale. 

II costo del servizio è a carico del Piano di Zona. 

Sono previste contribuzioni da parte dei cittadini che fruiscono del servizio secondo quanto 

stabilito dall'art 25 della Legge 328/2000. 

3) Centro diurno interdistrettuale per persone con Alzheimer e altre demenze. 

È attivo sul territorio del Comune di Atina ed accoglie utenti con Alzheimer di grado lieve e 

moderato.  

L'accesso è su richiesta del familiare e corredato da apposita valutazione sanitaria; il 

funzionamento del Centro è pianificato dal Regolamento in vigore. 

Costì del servizio: II costo del servizio è a carico del Piano di Zona. 

Il regolamento prevede una contribuzione da parte degli utenti. 

4) Progetto Home Care Premium 

Progetto di assistenza a persone non auto sufficienti riservato ad ex dipendenti pubblici o 

loro familiari. 

L'Aipes nella gestione del progetto segue il cittadino beneficiario dalla presentazione della 

domanda alla stesura dei piani personalizzati al monitoraggio in itinere. 
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La richiesta è on-line all'apertura del Bando pubblico da parte dell'INPS ex INPDAP. 

Tutto il servizio è pianificato da apposito Regolamento. 

Costi del servizio: il costo del servizio è a carico dell'INPS ex INPDAP. 

Macro Indicatori 

 popolazione residente per genere e fasce d'età 

 suddivisione territoriale popolazione 

 popolazione per composizione familiare 

 tasso di vecchiaia 

Indicatori di Servizio 

 indici di assistenza (strutture residenziali. Centri Assistenza Diurna, Servizio 

assistenza domiciliare): utenti anziani in carico / totale popolazione anziana 

 liste di attesa dei servizi di assistenza domiciliare 

 n. ore prestazioni assistenza domiciliare / totale personale 

 n. assistenze domiciliari effettuate con due operatori 

AREA: Persone con Disabilita e/o Disagio Psichico 

Obiettivo Macro: Garantire il mantenimento e la sostenibilità dei servizi sociali a favore 

delle persone con disabilità e dei loro care giver per una maggiore tutela e benessere psico-

fisico nell'ambito del lavoro di cura; 

Obiettivi operativi: 

1) Assistenza familiare e domiciliare 

II Consorzio fornisce il Servizio di Assistenza Familiare e Domiciliare agli utenti anziani 

e/o non autosufficienti. 

Ogni richiesta di nuovo accesso deve pervenire all'AIPES o all'Ufficio Servizi Sociali del 

Comune di residenza che la trasferisce alla sede centrale. La richiesta può essere formulata 

direttamente dai cittadini o dai loro familiari, dagli Assistenti Sociali, dal Distretto Sanitario 

e attraverso il PUA Distrettuale. 

Tutto il servizio è pianificato da apposito Regolamento. Il costo del servizio è a carico del 

Piano di Zona. 
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E' prevista una contribuzione da parte dei cittadini che fruiscono del servizio come da 

Regolamento. 

Eventuali ore aggiuntive di assistenza richieste dai Comuni, saranno a carico degli stessi. 

 

2) Centri diurni 

A disposizione dei residenti dei Comuni del Distretto FR/C, sono attivi Centri Diurni per 

persone con disabilità posizionati nei comuni di Alvito, Arpino e Sora. 

Il funzionamento dei Centri è pianificato dal Regolamento in vigore. II costo del servizio è a 

carico del Piano di Zona. 

Il regolamento prevede una contribuzione da parte degli utenti. 

3) Interventi per Disagiali Psichici 

Sono attivi gli interventi come da Regolamento Regionale n. 1/2000. 

4) Assistenza a persone con disabilità gravissima e/o affetti da SLA 

Contributi di assistenza in forma diretta o indiretta, previa valutazione dell’UVMD con 

l’utilizzo della scheda S.V.A.M.D.I. 

Modalità di erogazione dei Servizi: Avviso pubblico. 

Il servizio deve tendere alla massima efficacia, evitando sovrapposizioni con altre unità di 

offerta formali o informali del territorio. 

Modalità gestionali: L'AIPES si adopera costantemente: 

a) rispettare i dettami regionali circa gli standard gestionali previsti nel Piano Socio-

Assistenziale Regionale; 

b) dare stabilità di gestione ai servizi con personale qualificato, promuovendo forme 

innovative volte allo sviluppo sociale del territorio. 

Per ciascun utente dovrà essere stilato il piano di assistenza che deve indicare: 

1. obbiettivi dell'intervento;  

2. tempi di realizzo; 

II costo del servizio è a carico del Piano di Zona. 

Macro Indicatori 

 popolazione residente per genere, fasce d'età ecc. 

 suddivisione territoriale popolazione 
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Indicatori di Servizio 

 livello di copertura strutture e laboratori 

 indice di autosufficienza 

 indice di ricambio per strutture e per servizi diurni 

 utenti per età 

 liste di attesa dei servizi residenziali e diurni 

AREA: Immigrazione 

Obiettivo Macro: Garantire il mantenimento e la sostenibilità dei servizi sociali a favore 

delle persone immigrate facilitandone l’ integrazione. 

Obiettivi operativi: promuovere la relazione tra famiglie immigrate, scuola e territorio. 

Modalità di erogazione del Servizio: intervento del Servizio Sociale Professionale.  

AREA: Dipendenze e inclusione sociale 

Obiettivo Macro: Garantire il mantenimento e la sostenibilità dei servizi sociali a favore 

delle persone in stato di dipendenza e/o emarginazione sociale e contenimento del disagio; 

Obiettivi operativi: 

1) Progetto GAP 

Sono in essere le attività del progetto GAP che comporta azioni di prevenzione 

informazione sul territorio e nelle scuole del distretto tramite collaborazione/co-

progettazione con il terso settore. 

Costi del servizio: il costo del servizio è finanziato dalla Regione Lazio. 

2) Contrasto alla povertà 

Contributi di assistenza realizzati attraverso la gestione del Reddito di Cittadinanza. 

3) Contrasto al disagio abitativo 

Contributi di assistenza realizzati secondo le necessità supportabili attraverso interventi 

mirati.  

Macro Indicatori:  

Sono già previsti dal Ministero del Lavoro e Welfare per il Reddito di Cittadinanza. 
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AREA: Servizio Civile 

Come Ente accreditato tra gli enti di servizio Civile Universale, l'AIPES procederà alla 

presentazione ed all'attivazione dei progetti di Servizio Civile eventualmente finanziati ed 

alla formazione dei volontari reclutati. 

I settori di intervento dei progetti di Servizio Civile, sono : 

 l'assistenza a persone anziane, disabili e utenti con disagio sociale; 

 promozione culturale ed educazione rivolta ai minori del territorio a rischio di 

istituzionalizzazione e/o con disabilità, a rischio isolamento. 

Obiettivi operativi: 

1) presentazione ed attivazione dei progetti di Servizio Civile Universale; 

2) reclutamento e formazione dei volontari 

Obiettivo Macro: Garantire il mantenimento e la sostenibilità dei progetti finalizzati al 

potenziamento dei servizi sociali; 

Macro Indicatori 

 popolazione residente per genere, fasce d'età ecc. 

 suddivisione territoriale popolazione 

 quota popolazione straniera 

 tasso di occupazione / disoccupazione 

Indicatori di Servizio 

 livello di copertura delle richieste per tipologia beneficiari ultimi (anziani-disabili -

minori) 

 livello di copertura degli interventi rispetto alla potenziale domanda 

Il costo del servizio è a totale carico del dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile 

Universale. 

AREA: Ulteriori azioni 

Obiettivo Macro: Garantire il mantenimento e la sostenibilità dei servizi sociali a favore dei 

minori e delle famiglie quale prevenzione e riduzione del disagio minorile. 

Obiettivi operativi: 

1) Potenziamento del Segretariato Sociale e Servizio Sociale Professionale 

Sarà assicurato a tutti i Comuni il Segretariato Sociale e il Servizio Sociale professionale. 
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a. Miglioramento del servizio di accoglienza; 

b. Raggiungimento del limite minimo di presenza della figura dell’Assistente Sociale 

come previsto dal Reddito di Cittadinanza, nel rispetto dell’art. 24 della L.R. 11 e del 

Piano Sociale Regionale 2019/202. 

 

AREA: Sviluppo e organizzazione 

Obiettivo Macro: Dare attuazione a quanto previsto dal Piano Sociale Regionale 

migliorando gli strumenti per la qualità del sistema integrato come previsto dalla L.R. 11/16  

nei seguenti articoli: 

 art.56-57 - Carta Sociale del cittadino (già in essere e reperibile sul sito del 

Consorzio); 

 art.59 – Vigilanza 

Si avvierà subito dopo l’approvazione del presente contratto; 

 art.60 – Formazione e aggiornamento delle figure professionali sociali 

La formazione è già attiva con l’obiettivo di migliorarne i contenuti al fine di formare 

personale rispondente alle attese dell’utente. 

AREA: Comunicazione 

Obiettivo Macro: garantire una comunicazione trasparente ed esauriente sull'operato di 

Aipes e dei suoi servizi: 

Obiettivo operativi: 

- Aggiornamento costante del Sito Internet 

II sito Istituzionale sarà costantemente aggiornato e reso fruibile ai cittadini. 

Indicatori di Servizio 

 n. eventi e manifestazioni / anno 

 n. operazioni pubblicitarie / anno 

 n. comunicati stampa / anno 

 n. contatti al sito / anno 
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AREA: Pluriutenza 

Obiettivo Macro: ridefinire e sviluppare modalità operative innovative nei servizi e 

migliorare la gestione dei rischi e la responsabilità sociale; 

Obiettivi operativi: 

Assistenza familiare e domiciliare 

Il presente obiettivo, pur mantenendo l’attuale griglia  delle ore garantite ad ogni singolo 

comune, sarà oggetto di riorganizzazione così come previsto nel Piano Sociale Regionale e 

L.R 11/2016. 

Griglia attuale: 

1 a 1.000 abitanti 

1.001 a 2.000 abitami 

2.001 a 4.000 abitanti 

4.001 a 6.000 abitanti 

6.001 a 8.000 abitanti 

8.001 a 15.000 abitanti 

15.001 a 30.000 abitanti 

13 h settimanali 

20 h settimanali 

30 h settimanali 

35 h settimanali 

42 h settimanali 

100 h settimanali 

40 h settimanali 

 

 

ARTICOLO 3 

Contratto di Servizio 

Alla luce degli obiettivi gestionali che l'AIPES si propone di conseguire negli anni 

2020/2023,devono essere quantificate ed individuate le risorse finanziarie necessarie. Nella 

ripartizione delle quote a carico di ciascun Comune verrà adottata maggiore flessibilità che 

possa far contribuire i singoli Comuni in modo più equo e maggiormente rapportata ai 

servizi che effettivamente vengono erogati. In particolare viene stabilita una soglia minima 

di servizi a cui tutti i Comuni accedono.  
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ARTICOLO 4 

Durata del Contratto 

II presente contratto di Servizio ha durata dal 24 gennaio 2020 al 23 gennaio 2024. 

Le parti possono, di comune accordo, modificare, integrare, aggiornare parte o tutto il 

presente contratto di servizio, sia in base alla volontà delle parti sia a motivo della 

realizzazione di nuovi servizi o ampliamento o soppressione degli stessi o modifica di 

modalità di erogazione degli attuali, sia per opportunità e necessità derivanti dalla modifica 

di Leggi Nazionali e Regionali e/o Regolamenti. 

 

ARTICOLO 5 

Impegni tra le Parti in ordine alla gestione dei servizi e alle spese di gestione 

I Comuni del Distretto "FR/C" si impegnano a versare, a titolo di corrispettivo per i servizi 

finanziati e per le spese di gestione, una quota di gestione annua che sarà prevista nel 

Budget annuale di Previsione con le seguenti modalità: 

Acconto del 50% entro il mese di Giugno; 

Conguaglio entro il mese di Settembre; 

Verifica ed eventuale ulteriore impegno di spesa relativamente ai progetti straordinari 

preventivamente autorizzati dall’Amministrazione Comunale entro il mese di settembre 

dell'anno di riferimento. 

Le tariffe applicate per la quota di gestione sono stabilite annualmente dal Consiglio 

d'Amministrazione, ed inserite nel Budget annuale di Previsione che dovrà essere approvato 

dall'Assemblea dell’AIPES composta dai Sindaci dei Comuni del Distretto FR/C di Sora. 

II mancato versamento da parte dei Comuni della quota di gestione annua entro i termini 

previsti, comporterà da parte delI'AIPES il recupero delle somme dovute ai sensi della 

normativa vigente. 

ARTICOLO 6 

Controversie 

Tutte le controversie che dovessero sorgere a seguito dell'applicazione del presente 

Contratto verranno risolte da un Collegio Arbitrale ai sensi dell'art.806 del c.p.c. composto 
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da tre membri di cui uno nominato da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di 

Presidente scelto di comune accordo dai due arbitri già designati; in caso di disaccordo tra 

questi ultimi il terzo arbitro verrà designato dal Presidente del tribunale di Cassino entro 30 

giorni dalla richiesta formulata indifferentemente da uno degli arbitri. Il Collegio arbitrale 

opererà secondo la norma di procedura civile e deciderà secondo diritto. 

 

 

ARTICOLO 7 

Responsabilità generiche 
 

L'AIPES. ha l'obbligo di tenere indenne i Comuni da qualsiasi pretesa a danno di terzi 

riconducibile alla gestione dei servizi oggetto del presente contratto ed è tenuta al 

risarcimento di eventuali danni derivanti in dipendenza o conseguenza dei servizi 

disciplinati dal presente atto. Parimenti qualora per motivi attribuibili alla responsabilità del 

Comune del Distretto "FR/C", l'AIPES, dovesse subire eventuali danni, ha diritto ad 

ottenere dal medesimo il risarcimento degli stessi. 

I Comuni del distretto "FR/C" si impegnano altresì: 

- sostenere e favorire l'attività dell'AIPES, attraverso il puntuale svolgimento delle pratiche 

amministrative ricadenti nelle sue competenze e titolarità; 

- a comunicare con congruo anticipo all'AIPES, eventuali modifiche ai Regolamenti 

Comunali e/o provvedimenti specifici che possano in qualsiasi modo influire sui servizi 

oggetto del presente contratto; 

- a rideterminare la tabella relativa alle ore di assistenza familiare e domiciliare nel caso di 

variazione dei fondi regionali e nazionali; 

- ad individuare nella figura del Responsabile dei Servizi Sociali l'interlocutore per lo 

svolgimento delle attività ordinarie previste nel contratto. 

 

 

ARTICOLO 8 

Scadenza del consorzio 

I comuni di impegnano a modificare la scadenza del Consorzio entro l’anno 2020.  
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ARTICOLO 9 

Spese contrattuali e di registrazione 

Tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico dei Comuni 

del Distretto "FR/C", compresa la registrazione da farsi in caso d'uso. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Sora, lì 24.01.2020 

 

PER L'AIPES                                                         Il Direttore Maurizio Loreto Ottaviani 

 

PER IL COMUNE DI ALVITO     Il Sindaco Duilio Martini  

 

PER IL COMUNE DI ARCE     Il Sindaco Luigi Germani  

 

PER IL COMUNE DI ARPINO     Il Sindaco Renato Rea  

 

PER IL COMUNE DI ATINA     Il Sindaco Valente Adolfo  

 

PER IL COMUNE DI BELMONTE CASTELLO  Il Sindaco Antonio Iannetta   

 

PER IL COMUNE DI BROCCOSTELLA   Il Sindaco Domenico Urbano  

 

PER IL COMUNE DI CAMPOLI APPENNINO  Il Sindaco Pancrazia Di Benedetto 

 

PER IL COMUNE DI CASALATTICO   Il Sindaco Giuseppe Benedetti  

 

PER IL COMUNE DI CASALVIERI    Il Sindaco Franco Dario Moscone  

 

PER IL COMUNE DI CASTELLIRI    Il Sindaco Fabio Abballe  

 

PER IL COMUNE DI COLFELICE    Il Sindaco Bernardo Don Francesco  

 

PER IL COMUNE DI FONTANA LIRI   Il Sindaco Gianpio Sarracco  
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PER IL COMUNE DI FONTECHIARI     Il Sindaco Pierino Liberato Serafini  

 

PER IL COMUNE DI GALLINARO     Il Sindaco Mario Piselli  

 

PER IL COMUNE DI ISOLA DEL LIRI    Il Sindaco Massimiliano Quadrini 

 

PER IL COMUNE DI M.S.G. CAMPANO    Il Sindaco Angelo Veronesi  

 

PER IL COMUNE DI PESCOSOLIDO    Il Sindaco Donato Bellisario  

 

PER IL COMUNE DI PICINISCO     Il Sindaco Marco Scappaticci  

 

PER IL COMUNE DI POSTA FIBRENO    Il Sindaco Adamo Pantano  

 

PER IL COMUNE DI ROCCA D'ARCE    Il Sindaco Rita Colafrancesco  

 

PER IL COMUNE DI SAN BIAGIO SARACINISCO  Il Sindaco Dario Iaconelli 

 

PER IL COMUNE DI S. DONATO VAL DI COMINO  Il Sindaco Enrico Pittiglio  

 

PER IL COMUNE DI SANTOPADRE     Il Sindaco Giampiero Forte  

 

PER IL COMUNE DI SETTEFRATI     Il Sindaco Riccardo Frattaroli  

 

PER IL COMUNE DI SORA      Il Sindaco Roberto De Donatis  

 

PER IL COMUNE DI VICALVI     Il Sindaco Gabriele Ricciardi  

 

PER IL COMUNE DI VILLA LATINA    Il Sindaco Rossi Luigi  


