ACCORDO
PER L’UTILIZZO DELL’ALBO DEI SOGGETTI ACCREDITATI A FORNIRE IL SERVIZIO DI
____________________NEI
COMUNI DEL DISTRETTO ALES-TERRALBA.

Il Comune di Mogoro, in qualità di Ente Gestore del PLUS Ales-Terralba rappresentato dal Sindaco protempore, sig. BROCCIA SANDRO, nato a MOGORO (OR) il 09.03.1956, residente a CAGLIARI (CA) in via Socrate
n. 4
e
Il Comune di ____________, appartenente al Distretto PLUS Ales-Terralba rappresentato dal Sindaco protempore, sig. _______________, nato a __________ (OR) il ___________, residente a _______________ (__)
in via ___________

PREMESSO CHE
Il Comune di Mogoro ha proceduto ad indire con determinazione n. ________ del_________ la procedura di
evidenza pubblica per l’istituzione dell’Albo dei Soggetti Accreditati per l’erogazione dei servizi
di___________________________________;
Con determinazione n._______ del__________________è stato approvato l’Albo dei fornitori accreditati per
l’erogazione dei servizi________________________ ;
I fornitori accreditati iscritti all'Albo, hanno stipulato con il Comune di Mogoro un Patto di Accreditamento;
La legittimazione all'offerta di interventi e servizi da parte dei fornitori accreditati non comporta quale
conseguenza automatica l'erogazione degli stessi servizi, me è necessario che il cittadino utente e/o un suo
familiare di riferimento, esprima il proprio diritto di scelta individuando il soggetto accreditato come proprio
fornitore;
Il fornitore accreditato deve effettuare l'erogazione degli interventi e servizi nei confronti di tutti gli utenti
autorizzati, nel pieno rispetto dei livelli quali-quantitativi del servizio, delle procedure previste e di tutte le
condizioni individuate nel bando e nei suoi allegati;
I fruitori dei servizi sono i cittadini dei comuni del distretto socio–sanitario Ales Terralba, per i quali viene
riconosciuta la concessione del servizio _________________attraverso l’erogazione di un Buono servizio;
I fruitori possono scegliere direttamente il fornitore del servizio, fra coloro che sono iscritti nell'Albo e hanno
stipulato il relativo Patto di accreditamento;
RITENUTO opportuno attivare sinergie ed integrazioni tra i servizi Comunali e quelli del PLUS al fine di
ottimizzare e omogeneizzare i livelli dei servizi in termini qualitativi, di efficienza e di efficacia;

CONCORDANO CHE

il Comune di ________________ utilizzerà l’Albo dei fornitori accreditati per il servizio di
_______________________________stilato dal Comune di Mogoro, quale Ente Gestore del PLUS Ales
Terralba a seguito dell’espletamento di regolare procedura di evidenza pubblica;
Il Comune di Mogoro aggiornerà annualmente l’Albo dei fornitori accreditati per il servizio di
_______________________________;
Il Comune di _______________________ pagherà direttamente i fornitori scelti dai fruitori il valore
corrispondente al buono riconosciuto;
Il Comune di ____________________ si occuperà autonomamente dell’espletamento di tutte le procedure di
accesso, valutazione ed eventuale dimissione dell’utente dal servizio_____________________;
Il Comune di _______________________nella gestione del servizio ____________________seguirà le
modalità definite nel bando e nel disciplinare di gara per la selezione dei fornitori accreditati.
Il presente protocollo rimarrà in vigore sino al completo espletamento del servizio oggetto
dell’accreditamento.

Mogoro lì__________________

Per il Comune di Mogoro
__________________________

Per il Comune di______________
________________________________

