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ALLEGATO 4 
Progetti in materia di vita indipendente ed inclusione nella società di persone con disabilità 

 

 

CONTRATTO DI FORNITURA SERVIZIO 

 DI ASSISTENZA PERSONALE 

 

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A ________________, nato a ___________ , il  _____________, 

residente a ______________________, che interviene nel presente atto quale Presidente e Legale  

Rappresentante della COOPERATIVA SOCIALE ________________________ con sede in 

__________________ in  __________________  codice fiscale / partita _____________________   

 

OVVERO  

IL/LA SOTTOSCRITTO/A ____________ nato a _______________ il _________________, 

residente a ___________________, codice fiscale / partita _____________________ / che 

interviene nel presente atto quale ASSISTENTE ALLA PERSONA con la seguente qualifica: 

(OSS/ADESDT/OSA/OTA/DGR 607/2009/ DIPLOMA quinquennale professionale nel settore dei 

servizi socio sanitari) - iscritto al registro Distrettuale al n. ________________; 

E 

 

IL/LA BENEFICIARIO/A dell’intervento di Assistenza per la Vita Indipendente, sig./sig.ra 

____________________, nato a ______ il _________ residente a _________________,  in via 

________n.____, C.F. ______________________; 

 

OVVERO  

 

il sig. / sig.ra  __________________ nato a ______ il _________ residente a _________________,  

in via ________n.____, C.F. ______________________, in qualità di GENITORE E/O TUTORE 

- AMMINISTRATORE DI SISTEGNO del Beneficiario dell’intervento come di seguito 

identificato: nome_________________, cognome ___________________, nato a 

_________________ il ____________ e residente a _____________ in via ________n.__, C.F. 

____________________; 

 

STIPULANO 

il seguente accordo contrattuale per la gestione del servizio di Assistenza per la vita indipendente ai 

sensi della D.G.R. n.88 del 28.02.2017. 

 

La programmazione degli interventi previsti dal servizio di Assistenza per la vita indipendente deve 

essere attuata mediante progetto personalizzato e PAI approvato dall’UVMD, allegato al presente 

contratto che ne forma parte integrante e sostanziale.  

 

Il costo orario della prestazione è determinato in € ___________________  (IVA ed altri oneri 

inclusi), costo che tiene conto dell’inquadramento dell’operatore nel contratto collettivo nazionale 

(riferimenti contrattuali dell’operatore). 

Il presente contratto prevede l’erogazione di n. ___________ ore mensili determinate da (costo 

orario: importo contributo erogato). 
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Il presente contratto avrà la durata (annuale) decorrente dal __________ al ________ con facoltà di 

recesso per entrambe le parti, previo preavviso di trenta giorni.  

 

Con il presente contratto la Cooperativa: 

- identifica l’operatore nella persona di ________________________________avente la qualifica 

di  _____________________________   come da attestato in allegato alla presente e in caso di 

assenza dell’operatore s’impegna alla sostituzione dello stesso con altro avente stessa qualifica. 

- stipula idonea polizza assicurativa RCT a favore dell’operatore impegnato nel servizio; 

- si impegna alla predisposizione mensile della busta paga dell’operatore; 

- emette mensilmente fattura per il pagamento della prestazione. 

- comunica gli estremi della polizza di Responsabilità Civile Professionale: 

Compagnia assicuratrice: _________ 

Polizza n° ___________  

Massimale assicurato: ____________ 

 

L’utente/Tutore si impegna: 

a) Ad accettare le condizioni precitate; 

b) A mettere a disposizione per l’anno 2019/2020 il contributo di € _____________ per 

l’esecuzione degli interventi di interventi di assistenza alla persona per la vita indipendente; 

c) A presentare tempestivamente la rendicontazione al Comune di Aprilia – in qualità di 

comune capofila del Distretto LT/1 - per l’erogazione del contributo;  

d)  al pagamento della fattura entro 30 giorni dal ricevimento, pena l’interruzione del servizio. 

 

Per la definizione delle controversie derivanti dall’esecuzione del contratto è competente il Foro di 

Latina, è escluso l’arbitrato. 

 

Data  

 

Per accettazione (Interessato/Tutore/Amministratore di Sostegno)  

 

 

Il Committente 

 

 

La Cooperativa  

 

 

Assistente alla persona  

 

 

 

 
 


