
ID 16SER015–GARA  A PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART 60 DEL D. 

LGS. N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DI BUDGET DI SALUTE (BDS) CON 

ASSISTENZA FAMILIARE, ASSISTENZA DOMICILIARE INFERMIERISTICA  E/O 

SOCIO SANITARIA E/O FISIOTERAPICA E  CON PROGETTI PSICO-EDUCATIVI 

RIVOLTI AGLI UTENTI IN CARICO AI DISTRETTI DELL’A.S.U.I.TS 

 

 

CHIARIMENTI DEL 23/11/2016 

 
N QUESITO RISPOSTA 

1 si chiede conferma che ai fini del possesso dei 

requisiti minimi di partecipazione alla gara come 

indicati a pagina 29 del disciplinare di gara, possa 

essere considerato utile, stante la tipologia dei servizi 

da effettuarsi, l’aver svolto, per almeno due anni 

consecutivi nell’ultimo quinquennio, servizi di 

assistenza domiciliare e di assistenza domiciliare  

integrata per conto di ASL. 

In considerazione dell’oggetto dell’appalto e 

delle finalità dello stesso, quale requisito 

minimo si richiede di “aver svolto … servizi per 

la realizzazione di progetti terapeutico – 

riabilitativi personalizzati/BDS presso aziende 

del S.S.N.” 

2   Ai sensi dell’art 37 del CCNL Cooperative Sociali 

siamo obbligati all’assorbimento del personale in 

forza, per cui si richiede l’elenco non nominativo del 

personale, con indicazione della mansione / ruolo 

ricoperto, dei livelli e scatti di anzianità maturati e 

maturandi,eventuali migliorie ad personam e/o 

superminimi applicati, sgravi derivanti dalla 

trasformazione o assunzione a tempo indeterminato 

monte ore erogato e corsi di formazione obbligatoria 

svolta. 

 

 

   

Attualmente i servizi vengono svolti: 

Assistenza familiare - Cooperativa A.M.I.C.O. 
Assistenza Multifunzionale Integrativa 

Cooperativa di S.U.; 
Assistenza infermieristica e/o sociosanitaria 

e/o educativa - “TPS Assistenza" Società 
Cooperativa Sociale”: 

Progetti educativi -  “L.RI. Società Cooperativa 
Sociale a responsabilità limitata”. 

 

Per il dettaglio dei restanti dati si rinvia alle 

tabelle in calce.  

3 Si richiede se i tempi di trasferimento da un utente 

all’altro siano a carico della ditta aggiudicataria ed in 

caso di risposta affermativa, si richiede il tempo di 

spostamento (in minuti) per ciascuna ora lavorata. 

 

 

Si, sono a carico della ditta. Si rimanda a pag. 44 

del capitolato. 

Non esiste una quantificazione dei tempi di 

spostamento per ora lavorata. 

 

4 Si richiedono i Km mediamente precorsi per lo 

svolgimento del servizio nel corso del 2015 e se 

disponibile dell’ultimo triennio; 

 

Non è disponibile nessuno storico del numero 

di km percorsi nell’ultimo triennio. 

5 Si richiede se l’attuale gestore abbia messo a 

disposizione delle vetture per lo svolgimento del 

servizio ed in caso di risposta affermativa si richiede 

il numero delle stesse.  

 

Gli attuali gestori, di regola, non mettono a 

disposizione vetture.  

6 Si richiede se sia necessaria l’attivazione di una sede 

operativa. 

 

Non è richiesta dagli atti di gara. 



7 Si richiede il numero di giorni annui di apertura del 

servizio; 

 

Le modalità di erogazione degli interventi 

richiesti sono definite dall’Unità di Valutazione 

Distrettuale (UVD) e possono prevedere anche 

interventi nei giorni festivi (eccezionalmente 

anche nelle ore notturne). Si rimanda a quanto 

previsto dal capitolato speciale alle pagg. 31, 33 

e 36. 

8 Si richiede, relativamente al lotto 1, se le attrezzature 

per le prestazioni infermieristiche a    (gestione 

nutrizione enterale artificiale,Gestione SNG,PEG e 

somministrazione farmaci per aerosol etc..) risultino 

a carico della Ditta Aggiudicataria. 

 

No, le attrezzature per le prestazioni 

infermieristiche non sono a carico della Ditta, in 

quanto vengono fornite dall’ASUITS. 

9 Si richiede con riferimento al lotto 2, il numero di 

pazienti seguiti tramite progetti psico – educativi 

Si rimanda a quanto previsto dal capitolato 

speciale alle pagg. 38 e 39. 

10 1.       Alla lettera B della sezione 6.1, del Capitolato 

Speciale (pag. 35), vengono indicati, in termini di 

programmazione iniziale, 17 BdS di cui 14 di 

assistenza infermieristica e 3 di assistenza socio 

sanitaria e, di seguito, viene indicato un monte ore 

presunto per le due tipologie di servizi. Non viene 

data nessuna indicazione relativamente all’impegno 

presunto della professionalità del fisioterapista.  

Si richiede, anche per poter formulare con 

completezza e precisione l’offerta economica nella 

parte relativa a questa tipologia di servizio, un 

indicazione relativamente all’impegno previsto per il 

servizio di fisioterapia 

Si ipotizza l’attivazione di un numero presunto 

ed eventuale di BDS di assistenza fisioterapica 

da 2 a 4 su base annua. 

Tuttavia, poiché non è stato data alcuna 

indicazione nella programmazione iniziale 

relativamente alla sola figura dei fisioterapisti, 

tale indicazione ipotetica (da 2 a 4) non è 

ricompresa nell’importo indicato a base d’asta. 

Pertanto, per tale tipologia di BDS, nell’offerta 

dovrà essere indicato solamente il costo orario 

lordo offerto per il personale fisioterapico. 

11 Relativamente al servizio con Assistenti familiari 

(sezione 6.1, lettera A del Capitolato Speciale – pag. 

31) si richiede l’elenco non nominativo del personale, 

con indicazione della mansione/ruolo ricoperto, 

del CCNL di riferimento, dei livelli e scatti di anzianità 

maturati e maturandi, eventuali migliorie ad 

personam e/o superminimi applicati, sgravi derivanti 

dalla trasformazione o assunzione a tempo 

indeterminato monte ore erogato e corsi di 

formazione obbligatoria svolta. 

Si rinvia alle tabelle in calce. 

12 La relazione tecnica richiesta prevede un massimo di 

50 facciate (corpo 11, interlinea singola): si chiede se 

detto limite comprende eventuali allegati (es. 

curricola, ecc.) ovvero se possono escludersi dal 

computo e, quindi, venire aggiunti 

Si conferma 

13 Nel fac-simile Allegato A (Dichiarazione sostitutiva di 

certificazione), nella parte finale riguardante lo 

Schema di Convenzione, si rilevano incongruenze tra 

numeri e titoli dei capitoli: si chiede se si deve dare 

per scontata l'intenzione di riferirsi ai contenuti, 

modificando di conseguenza i numeri, ovvero 

l'opposto. 

Si conferma che la numerazione deve essere 

riferita ai contenuti dello schema di 

convenzione. 

 

 

 



A) BDS CON ASSISTENZA FAMILIARE 

 
Attualmente impiegati  11 operatori : 

a) 3 OSS con livello B2; 

b) 6 assistenti familiari con una formazione di Competenze Minime e livello A2/B1; 

c) 1 educatore con la laurea in Psicologia e Livello D1; 

d) 1 educatore con la laurea in Scienze dell’Educazione e della Formazione e livello D1; 

e) Gli scatti di anzianità sono biennali: 

  4 operatori hanno 1 scatto 

  3 operatori hanno 2 scatti  

  2 operatori hanno 3 scatti  

  1 operatore ha 4 scatti  

 1 operatore ha 5 scatti. 

Tutto il personale ha seguito i corsi di formazione obbligatoria. 

 

 

B) BDS CON ASSISTENZA INFERMIERISTICA E/O SOCIO SANITARIA 

 
N. 
RU 

LIVELLO 
CCNL 

Scatti 
anzia
nità 
ANNI
/MES
I 

Qualifica Full Time/ 
Part Time 

Tempo 
indeterminato/ 
Determinato 

Scatti 
anzianità 

Monte ore 
settimanal
e 

Ev. 
migliorie/ 
superminimi 

1 C2 8/3 OSS PT INDETERM 4 20 --- 
1 C2 6/3 OSS FT INDETERM 3 10 --- 
1 C2 3/3 OSS FT INDETERM 1 25 --- 
1 C2 3/3 OSS FT INDETERM 1 15 SUPERMINIMO 

ASSORB. € 27,13 
1 C2 3/3 OSS FT INDETERM 1 10 SUPERMINIMO 

ASSORB. € 44,39 
1 D2 4/6 EDU PT INDETERM 2 15 --- 
15 INFERMIERI LIBERI PROFESSIONISTI SOCI DELLA COOPERATIVA 165 --- 
1 EDUCATORE LIBERO PROFESSIONISTA 10 --- 

 
Tutto il personale è in possesso della certificazione relativamente alla formazione obbligatoria 

prevista dal D. Lgs. 81/2008 (Rischi generali e specifici aziende alto rischio) 

 

 

C) BDS CON PROGETTI PSICO-EDUCATIVI 
 

Elenco del personale eventualmente impiegato nel servizio 
 

 

Tipologia contratto 

 

Data assunzione 

 

qualifica professionale 

livello di 

inquadramento 

 

Scatti anzianità 

Indet. 100% 01/08/06 Responsabile F2 10 

Indet. 52,63% 21/12/07 Psicoterapeuta (supervisore) E1 8 

Indet. 94,73% 14/08/07 Educatore  E1 9 

Indet. 84,21% 01/02/07 Educatore D3 9 



Indet. 65,78% 01/12/12 Educatore E1 3 

Indet. 100% 07/07/08 Educatore D2 8 

Indet. 78,94% 19/09/08 Educatore E1 8 

Indet. 94,73% 01/01/10 Educatore D2 6 

Indet. 65,78% 20/06/11 Educatore D2 5 

Indet. 78,94% 12/10/11 Educatore D2 5 

Indet. 78,94% 13/06/13 Educatore D2 3 

Indet. 78,94% 03/12/13 Educatore D2 2 

Indet. 92,10% 22/04/13 Educatore D2 3 

Indet. 100% (matern.) 20/12/07 Educatore D2 8 

Indet. 52,63% 24/09/14 Educatore D1 2 

Indet. 78,94% 11/03/15 Educatore D1 1 

Indet. 52,63% 20/10/15 Educatore D1 1 
 
 
Il livello di inquadramento si intende relativo al CCNL per le lavoratrici ed i lavoratori delle 
Cooperative del settore socio-sanitario, assistenziale- educativo e di inserimento lavorativo. 
 

 


