Elenco delle tipologie di controllo a cui sono soggette le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività
Tipologia di controllo

Dimensione impresa Settore attività Criteri di controllo Modalità di svolgimento

STRUTTURA-Ufficio competente

Monitoraggio costante attraverso
Corrispondenza tra il
l'acquisizione di giustificativi di spesa
servizio aggiudicato
Tutte le cooperative sociali,
relativa al personale impiegato,
all'appaltatore e il
associazioni di promozione Servizi a favore di
controllo scansionato sulla
servizio erogato
Direttive sulla rendicontazione
sociale, consorzi, etc.
minori e famiglie in
rendicontazione delle spese sostenute
rispetto a: personale
delle spese relative agli interventi
gestori di servizi
stato di disagio
nel quadrimestre e scambi di
impiegato,
di cui alla legge n. 285/97
sociali/socioculturali
residenti sul
informazione tra amministrazione e
applicazione dei
finanziati con Fondi
territorio comunale
gestori dei servizi attraverso l'utilizzo
contratti di categoria,
Ministeriali L. 285/97
delle tecnologie dell'informazione (mail,
spese sostenute
Posta certificata etc.) nel rispetto
ammissibili, etc.
dell'art. 5 bis del D. Lgs. n. 82/05

Ripartizione Servizi alla Persona - Settore
Servizi Sociali -POS coordinamento politiche
sociali minori e famiglie

Istituzione di Nuclei di Controllo
Corrispondenza tra il
relativamente alla 5 aree: minori e
servizio aggiudicato
famiglia, anziani, persone con disabilità,
tutte le cooperative sociali, Servizi a favore di
all'appaltatore e il
immigrazione, contrasto alla povertà.
associazioni di promozione
minori italiani e
servizio erogato
Utilizzo di 3 schede di verifica e
sociale, consorzi, etc.
stranieri, disabili,
rispetto a: personale
controllo finalizzate a: regolarità della
gestori di servizi
anziani e famiglie
impiegato,
gestione delle strutture; verifica della
residenziali,
in stato di disagio,
applicazione dei
performance delle prestazioni e della
semiresidenziali e
residenti sul
contratti di categoria,
qualità del servizio erogato; rispetto dei
domiciliari
territorio comunale qualità del servizio
parametri, dei termini e delle condizioni
erogato e
determinanti la momento
performance
dell'aggiudicazione

Ripartizione Servizi alla Persona - Settore
Servizi Sociali -POS coordinamento politiche
sociali minori e famiglie; POS coordinamento
politiche sociali anziani e povertà, POS
coordinamento politiche disabili, POS
immigrazione

Disciplinare dei controlli sui
servizi alla persona

Elenco obblighi
Requisiti obbligatori

Soggetto agli obblighi Adempimenti obbligatori Ufficio controllo

