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Allegato “1” disciplinare tecnico  
 
 

PARTE 1: GENERALITA’ 

 
 

1.1 Premessa 
 

Il riferimento fondamentale per l’organizzazione dei servizi oggetto delle aree di intervento  di 
cui al presente disciplinare tecnico, sono la Legge Regionale n. 41/1996, il DGR n.1507/1997, il DPGR 
n. 083/1990, la Legge n. 18/2009 con la quale l’Italia ha ratificato la convenzione delle Nazioni Unite, 
approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, che introduce ed ufficializza il modello di 
disabilità I.C.F., la Legge n. 328/2000 che pone l’accentuazione al “Progetto individualizzato” che 
“accompagna” il disabile nel suo percorso di vita e la Legge Regionale n. 6/2006 “Sistema integrato di 
interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”.   

Ne discende l’importanza di un approccio alla disabilità nella sua globalità con una costante 
attenzione al raggiungimento della massima autonomia possibile. 
 
1.2 Suddivisione in lotti  
 
 L’appalto si articola nei seguenti 2 (due) lotti funzionali di cui si fornisce sintetica descrizione: 
 
LOTTO n. 1: servizi socio – educativi – assistenziali, sanitari, di lavanderia e guardaroba, fornitura 
pasti, trasporto ed altri servizi ausiliari presso una Residenza protetta con annesso un centro diurno 
per disabili psico – fisici ivi compresi i servizi di pulizia e sanificazione dei locali delle suddette 
strutture.  
 
LOTTO n.  2: servizi socio – educativi – assistenziali, fornitura pasti, trasporto ed altri servizi ausiliari 
presso un centro diurno per disabili psichici gravi ivi compresi i servizi di pulizia e sanificazione dei 
locali della predetta struttura. 

1.3 Finalita’ dei servizi Lotto n.1 e Lotto n. 2 

I servizi erogati all’interno delle strutture di cui al Lotto n. 1 e n. 2 sono finalizzati alla cura e 
alla presa in carico degli ospiti (residenti o diurni) assicurando la risposta ai loro bisogni assistenziali, 
educativi e sanitari nella logica della massima integrazione con gli altri servizi presenti sul territorio. 

 Più specificatamente, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le finalità sono: 

- la cura della persona disabile; 
- programmi di mantenimento delle potenzialità residue degli ospiti;   
- risposte mirate alle specificità del singolo utente e/o di gruppo;  
- il miglioramento della qualità di vita che consenta il raggiungimento del massimo benessere 

degli ospiti.  



 2

- il miglioramento e/o il mantenimento delle potenzialità residue e dell’autonomia personale 
raggiunta; 

- la socializzazione sia all’interno che all’esterno delle strutture attraverso lo svolgimento delle 
attività necessarie alla realizzazione del progetto di vita del singolo ospite, così come elaborato dalle 
Equipe Multidisciplinari per l’handicap, quali ad esempio: 

 
-  attività di tipo psico - motorio, ludico e di rilassamento; 
- attività di tipo occupazionale finalizzate a sperimentare, accrescere o affinare le capacità 

percettive ed elaborative; 
- attività mirate al mantenimento del livello culturale raggiunto. 

1.4 Luogo di esecuzione e capienza delle strutture 

 
STRUTTURA SEDE CAPIENZA 

Residenza Protetta Strada di Fiume n. 210 max 32 persone 
Centro Diurno Strada di Fiume n. 210 max 15 persone 

Centro Diurno “Weiss” Via Weiss n. 3  max 20 persone 
  
 
1.5 Tipologia utenza dei Lotti n. 1 e n. 2 
 
Lotto n. 1 - Residenza Protetta e annesso centro diurno 
 

La Residenza “Campanelle” (si veda il DPGR  n. 083/1990) accoglie soggetti adulti  con gravi o 
gravissime limitazioni nell’autonomia funzionale tali da richiedere interventi integrati di tipo 
assistenziale, educativo e sanitario che non possono permanere nel proprio nucleo familiare perché 
inesistente o a causa della consistenza dell’aiuto richiesto.  

In casi eccezionali possono essere accolti, su valutazione dell’Equipe Multidisciplinare per 
l’handicap, anche minori con disabilità,  comunque non al di sotto dei quattordici anni di età. 

La struttura che può ospitare fino ad un max di 32 utenti, con modalità diversificate, come 
previste dalla convenzione con l’Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 Triestina per la gestione integrata  
della Residenza con annesso centro diurno, attualmente ospita persone con età compresa, 
indicativamente tra i 18 e i 70 anni, con gravi, gravissime disabilità di tipo psico - fisico,  la cui capacità 
di autodeterminarsi risulta fortemente compromessa.  

 
Il centro diurno annesso alla Residenza, che può ospitare fino ad un max di 15 persone (si veda 

la Direttiva ex articolo 4, comma 1 Legge Regionale n. 41/1996), con sede al piano terra della 
struttura, accoglie soggetti adulti con disabilità psico - fisiche gravi o gravissime per consentire la 
prosecuzione dell'opera di integrazione e socializzazione precedentemente avviata, nonché il recupero 
delle potenzialità ancora presenti per il raggiungimento del maggior grado possibile di autonomia. 

 Gli attuali ospiti, di cui la quasi totalità non deambula, sono di età compresa, indicativamente, 
tra i 16 ed i 50 anni, con disabilità gravi, gravissime di tipo prevalentemente fisico e richiedono un 
rapporto operatore utente tendenzialmente di 1:2. 
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Lotto n. 2 - centro diurno “WEISS” 

Il centro diurno, che può ospitare fino ad un max di 20 utenti, (si veda la Direttiva ex articolo 
4, comma 1 Legge Regionale n. 41/1996) accoglie persone con disabilità psichiche gravi o gravissime al 
fine di consentire la prosecuzione dell'opera di integrazione e socializzazione precedentemente 
avviata, nonché il recupero delle potenzialità ancora presenti per il raggiungimento del maggior grado 
possibile di autonomia.  

Gli attuali ospiti sono di età compresa, indicativamente, tra i 18 ed i 40 anni, con disabilità 
gravi, gravissime di tipo prevalentemente psichico e richiedono un rapporto operatore utente 
tendenzialmente di 1:2. 

1.6 Accesso alle strutture 

L’ammissione della persona con disabilità nelle strutture di cui al Lotto n. 1 e n. 2 viene 
disposta dal Comune di Trieste, Area Promozione e Protezione Sociale - Servizio Disabili e Anziani, 
su proposta del Servizio Sociale comunale, sentita l’Equipes Multidisciplinare per l’handicap e su 
parere favorevole del responsabile comunale della struttura interessata che valuta, altresì, la congruità 
dell’ inserimento rispetto agli ospiti già accolti. 

1.7 Organi gestionali - responsabile della  Residenza e dei centri diurni 

All’interno delle strutture, di cui al Lotto n. 1 e n. 2, è presente un responsabile comunale, 
nominato dal dirigente del servizio competente, il quale, rapportandosi con il referente 
dell’appaltatore, come di seguito individuato, monitora lo svolgimento dei servizi al fine di garantire un 
buon funzionamento della struttura, secondo gli standard di intervento richiesti dal presente 
disciplinare. 

Il responsabile verificherà, con autonomia di iniziativa e facoltà di decisione, l’andamento dei 
servizi, in particolare: 

- formulando osservazioni e proposte all’appaltatore; 
- eseguendo controlli sugli interventi e sulle attività svolte dall’appaltatore con momenti di 

verifica anche per valutare il gradimento dei servizi da parte degli ospiti e delle loro famiglie. 
Il responsabile comunale, in particolare, collabora con i servizi territoriali socio - sanitari, 

verifica e promuove i programmi di attività e cura i rapporti con i familiari e/o tutori e amministratori 
di sostegno degli ospiti. 

La convenzione con l’Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 Triestina definisce i rapporti  tra i 
referenti  dei due enti relativamente ai  servizi infermieristici all’interno della Residenza e annesso 
centro diurno. 

1.8 Borsisiti – staggisti – volontari 

All’interno delle strutture oggetto del presente disciplinare potrà essere prevista, nei termini 
di cui alla normativa vigente, la presenza e la prestazione della propria opera, di persone che 
usufruiscono di borse lavoro, staggisti, volontari anche del servizio civile facenti riferimento 
all’Amministrazione comunale o all’appaltatore.  

L’accesso è comunque subordinato alla definizione di un progetto elaborato dalla struttura e 
condiviso con il responsabile comunale della stessa. 
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L’attività di tali soggetti sarà coordinata dal responsabile dell’Ente cui fanno capo in un’ottica di 
sinergia nello svolgimento dei rispettivi interventi che non potranno essere, comunque, sostitutivi 
delle prestazioni oggetto del presente appalto.  

L’Amministrazione comunale prevede la copertura assicurativa estesa ai soggetti ad essa riferiti 
con apposita polizza per responsabilità civile verso terzi.  

 
PARTE 2: SERVIZI SOCIO -  EDUCATIVI - ASSISTENZIALI -  SANITARI  

2.1 Lotto n. 1 Residenza protetta e annesso centro diurno 

 La Residenza protetta è aperta 365 giorni l’anno 24 ore al giorno; è pertanto da considerarsi 
servizio pubblico essenziale ai sensi della Legge n. 146/1990 e conseguentemente dovrà essere sempre 
garantito il suo adeguato funzionamento. 

L’appaltatore dovrà assicurare, nell’arco delle 24 ore giornaliere, con le adeguate articolazioni 
operative, tenuto conto del diverso carico di lavoro relativo ai diversi momenti di svolgimento delle 
attività programmate durante la giornata,  i servizi oggetto del presente disciplinare.  

Il centro diurno è aperto tutto l’anno, dal lunedì al venerdì (esclusi i giorni festivi), dalle ore 
08.00 alle ore 17.30 comprese le attività di programmazione e i trasporti degli utenti da e per il 
centro diurno. 

La programmazione diurna delle attività, per le quali dovranno essere garantiti i necessari 
trasporti, sia nella Residenza che nel centro diurno, dovrà essere organizzata per gruppi omogenei 
(per età, affinità, etc.), in collaborazione con il responsabile comunale della struttura. 

I servizi di sostegno socio - assistenziale ed infermieristico dovranno essere assicurati nella 
Residenza nelle 24 ore mentre nel centro diurno nei limiti dell’orario di apertura (08.00 - 17.30).  

Il servizio di sostegno educativo dovrà essere invece garantito nella Residenza dal lunedì al 
sabato e nel centro diurno dal lunedì al venerdì di norma dalle ore 10.00 alle ore 16.00. 

La Residenza rappresenta “la casa” per i suoi ospiti e, pertanto, dovranno essere realizzate, a 
cura del personale socio - educativo - assistenziale, uscite per passeggiate o per la frequentazione 
delle varie agenzie territoriali al fine di consentire agli ospiti non meno di un’uscita settimanale.  

Sono, altresì, richieste, uscite per accompagnamenti a visite mediche, eventuali dimissioni 
ospedaliere, qualora non sia necessario il trasporto con l’ambulanza.   

La Residenza dovrà essere caratterizzata da una clima e da una programmazione il più possibile 
attiva ovviamente rapportata ai suoi ospiti ed ai loro progetti di vita. 

Il servizio di sostegno socio - educativo - assistenziale nonché sanitario dovrà essere realizzato 
in stretta sinergia tra le diverse figure professionali che verranno messe a disposizione 
dall’appaltatore, ognuno per la propria specifica competenza, al fine di concorrere al mantenimento 
del carattere socio - familiare dei servizi integrati;  l’intervento nei confronti dell’ospite non dovrà mai 
risultare frammentato.  

Gli operatori assistenziali, educativi e sanitari dovranno quindi elaborare congiuntamente, ai 
sensi della Legge Regionale n. 6/2006, il Piano assistenziale individuale per ogni ospite sia della 
Residenza che del centro diurno, in collaborazione con il responsabile comunale della struttura. 

2.2 Centro diurno “Weiss” Lotto 2 

Il centro diurno “Weiss” è aperto tutto l’anno, dal lunedì al venerdì (esclusi i giorni festivi), 
dalle ore 08.00 alle ore 17.30 comprese le attività di programmazione e i trasporti degli utenti da e 
per il centro diurno. 
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Per la tipologia dell’utenza viene richiesta, preferibilmente, la figura dell’operatore 
“polivalente”. 

La programmazione delle attività, per le quali dovranno essere garantiti i necessari trasporti,  
dovrà essere organizzata, tenuto conto della diversa tipologia di utenza, su almeno due moduli ed in 
accordo con il responsabile comunale del centro. 

Il servizio di sostegno socio - assistenziale - educativo dovrà essere garantito, per ogni modulo, 
nella fascia oraria di apertura del centro, dal lunedì al venerdì. 

Gli operatori del centro dovranno elaborare congiuntamente, ai sensi della Legge Regionale n. 
6/2006, il Piano assistenziale individuale per ogni ospite, in collaborazione con il responsabile 
comunale della struttura. 

L’appaltatore è tenuto a provvedere a proprie spese alla installazione presso il centro di un 
sistema automatizzato delle presenze degli operatori in servizio.  

Nell’immobile sede del centro diurno è prevista, indicativamente entro l’anno 2013, 
compatibilmente con i tempi di realizzazione degli interventi di ristrutturazione, l’attivazione di un 
servizio residenziale (comunità alloggio) con una capacità ricettiva di 6/8 persone con disabilità gravi o 
gravissime. L’Amministrazione si riserva la facoltà di affidare il servizio di cui trattasi compatibilmente 
con la normativa vigente in materia. 
 
2.3 Servizi di sostegno socio - educativo - assistenziale alla persona. Lotto  n.1 Residenza 
protetta e annesso centro diurno 

 
All’appaltatore viene richiesta  una presenza in servizio del personale, appartenente alle diverse 

figure professionali, la cui quantificazione è rapportata al soddisfacimento delle esigenze degli ospiti 
delle singole strutture, parametrato secondo gli standard regionali (Legge regionale n. 41/1996 - 
direttiva ex articolo 4, comma 1 e DPGR n. 0383/Pres. del 10.12.2002) 

 L’organizzazione del personale dovrà tener conto di un livello operativo che quotidianamente 
deve garantire le attività assistenziali, educative nonché l’espletamento dei servizi generali secondo 
quanto previsto dalla programmazione complessiva delle attività e dai progetti individualizzati degli 
ospiti. 

L’appaltatore e le diverse figure professionali - nessuna esclusa - presenti nelle strutture, a 
qualsivoglia mansione addette, sono tenuti a trattare gli ospiti con il massimo rispetto e cortesia nel 
sostegno alle loro necessità primarie e di socializzazione, concorrendo alla realizzazione dei progetti 
di vita individuali. 

Tutte le figure professionali che operano nelle strutture dovranno armoniosamente integrarsi 
al fine di concorrere alla realizzazione di un positivo clima residenziale per gli ospiti.  

Tra il personale impegnato ne dovrà essere individuato uno che assumerà il ruolo di 
coordinatore e referente per il responsabile comunale della struttura. 

Gli operatori dovranno, altresì, essere adeguatamente preparati e costantemente aggiornati 
sulla materia socio - educativa - assistenziale nonché sulle norme in materia di sicurezza, pronto 
soccorso ed antincendio. 

E’ auspicabile una rotazione fra gli operatori dei due piani della Residenza “Campanelle”nonché 
del centro diurno. 

Il personale assistenziale della Residenza dovrà, tenuto conto della specifica normativa vigente, 
indossare un abbigliamento adeguato ed idoneo a creare un clima familiare evitando, per quanto 
possibile, ogni richiamo ad una struttura ospedaliera.  
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L’attività assistenziale deve essere volta a garantire prestazioni di base dirette alla cura e alla 
sicurezza della persona e a rendere possibile lo svolgimento della vita quotidiana nelle varie situazioni. 

In considerazione della particolare tipologia di utenza, oltre alle normali mansioni previste per 
la figura professionale dell’OSS, viene richiesta particolare attenzione a: 
 
1) funzioni polivalenti nel campo dell’igiene e cura della persona (es. barba, capelli, taglio unghie…), 
accompagnamento ed aiuto nella mobilità e nell’utilizzo degli ausili, rifacimento del letto; 
2) aiuto alla persona ad una corretta deambulazione; 
3) aiuto alla persona nell’attività ludica, di rilassamento nella “vasca” presente nella Residenza; 
4) somministrazione e/o verifica della corretta assunzione dei cibi; 
5) servizio di accompagnamento a domicilio ed in caso di ricovero ospedaliero in favore degli utenti 
del centro diurno e degli ospiti accolti in forma residenziale nella Residenza, in alternativa ed a 
completamento delle prestazioni previste nelle strutture, da computarsi all’interno del monte ore 
previsto; 
6) messa in atto di strategie finalizzate al benessere dell’ospite, confacenti alla sua personalità ed alle 
difficoltà evidenziate, al fine di superare lo svantaggio sulla base del progetto individuale; 
7) ogni altra attività di supporto che dovesse rendersi necessaria per garantire l’integrazione 
dell’ospite; 
8) partecipazione alle Equipes Multidisciplinari per l’handicap e ad altri momenti di verifica su 
indicazione del responsabile della struttura, nella misura indicativa di due riunioni l’anno per utente. 
 

L’attività educativa è preordinata a svolgere azioni finalizzate a sviluppare benessere ed a 
mantenere le capacità personali residue. L’azione viene estesa anche nei confronti dell’ambiente 
esterno per la creazione di spazi e di condizioni di accettazione degli ospiti, con particolare attenzione 
agli ambienti sociali, culturali, sportivi e del tempo libero.  

 A titolo esemplificativo e non esaustivo sono previste le seguenti attività: 
 

1) privilegiare il rapporto personale per evidenziare le esigenze della persona disabile interpretandone 
i bisogni in  relazione  alle risposte più adeguate da fornire, collaborando, per quanto di competenza, 
con le altre figure professionali interne e territoriali per l’individuazione del progetto educativo e per 
la realizzazione del progetto di vita di ogni singola persona ospite della  Residenza e del centro diurno, 
prevedendo la partecipazione alle Equipes Multidisciplinari per l’handicap e ad altri momenti di verifica 
su richiesta del responsabile della struttura; 
2) riferirsi direttamente all’ospite e mantenere con la famiglia di appartenenza rapporti di 
collaborazione in particolare per il centro diurno; 
3) mettere in atto strategie, finalizzate al benessere dell’ospite, confacenti alla sua personalità e alle 
difficoltà evidenziate, al fine di superare lo svantaggio sulla base del progetto individuale; 
4) attivare iniziative di animazione, di tempo libero e di relazione, stimolando la partecipazione alle 
attività programmate all’interno della Residenza e del centro diurno, accompagnando gli ospiti/utenti 
nelle uscite e spostamenti sul territorio; 
5) aiutare la persona nell’attività ludica, di rilassamento nella “vasca” presente nella struttura; 
6) collaborare nella cura della persona. 
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2.4 Servizi di sostegno socio - educativo - assistenziale alla persona. Lotto n.  2 centro 
diurno “Weiss” 
 
 Per l’utenza ospitata presso il centro, ovvero giovani adulti con disabilità psichica, è prevista la 
presenza di un operatore, come già precisato al punto 2.2, quale “figura unica” necessaria per dare 
risposte di natura socio - educative - assistenziali che si concretano nelle cure primarie della persona, 
nel rapporto personale privilegiato per la realizzazione delle attività più ampie relative al progetto di 
vita individualizzato. 

L’organizzazione del personale dovrà tener conto di un livello operativo che quotidianamente 
deve garantire le attività assistenziali, educative nonché l’espletamento dei servizi generali secondo 
quanto previsto dalla programmazione complessiva delle attività e dai progetti individualizzati degli 
ospiti. L’organizzazione del centro dovrà fare riferimento ad un educatore a tempo pieno che 
assumerà il ruolo di coordinatore e referente per il responsabile comunale della struttura. 

L’attività socio - educativa - assistenziale dovrà essere volta a garantire prestazioni di base 
dirette alla cura e alla sicurezza della persona e a rendere possibile lo svolgimento della vita quotidiana 
nelle varie situazioni e preordinata, altresì, a svolgere azioni finalizzate a sviluppare benessere ed a 
mantenere le capacità personali residue. L’azione viene estesa anche nei confronti dell’ambiente 
esterno per la creazione di spazi e di condizioni di accettazione degli utenti, con particolare 
attenzione agli ambienti sociali, culturali, sportivi e del tempo libero. 

 
A titolo esemplificativo e non esaustivo sono previste le seguenti attività: 

 
1) aiuto alla persona nella mobilità e nell’utilizzo degli ausili; 
2) aiuto alla persona ad una corretta deambulazione; 
3) somministrazione e/o verifica della corretta assunzione dei cibi; 
4) servizio di accompagnamento a domicilio ed in caso di ricovero ospedaliero in alternativa ed a 
completamento delle prestazioni previste nella struttura da computarsi all’interno del monte ore 
previsto; 
5) messa in atto di strategie, finalizzate al benessere dell’ospite, confacenti alla sua personalità e alle 
difficoltà evidenziate, al fine di superare lo svantaggio sulla base del progetto individuale; 
6) ogni altra attività di supporto che dovesse rendersi necessaria per garantire l’integrazione 
dell’ospite; 
7) partecipazione alle Equipes Multidisciplinari per l’handicap e ad altri momenti di verifica su 
indicazione del responsabile della struttura nella misura indicativa di due riunioni l’anno per utente; 
8) privilegiare il rapporto personale per evidenziare le esigenze della persona disabile interpretandone 
i bisogni in  relazione  alle risposte più adeguate da fornire, collaborando, per quanto di competenza, 
con le altre figure professionali interne e territoriali per l’individuazione del progetto educativo e per 
la realizzazione del progetto di vita di ogni singola persona ospite, prevedendo la partecipazione alle 
Equipes Multidisciplinari per l’handicap e ad altri momenti di verifica su richiesta del responsabile della 
struttura; 
9) riferirsi direttamente all’ospite e mantenere con la famiglia di appartenenza rapporti di 
collaborazione; 
10) mettere in atto strategie, finalizzate al benessere dell’ospite, confacenti alla sua personalità e alle 
difficoltà evidenziate, al fine di superare lo svantaggio sulla base del progetto individuale; 
11) attivare iniziative di animazione, di tempo libero e di relazione, stimolando la partecipazione alle 
attività programmate, accompagnando gli utenti nelle uscite e spostamenti sul territorio. 
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2.5 Servizi infermieristici Lotto n. 1 (Servizi di competenza dell’Azienda per i Servizi 
Sanitari n. 1 Triestina). 
 

Tale servizio, che  prevede interventi di carattere sanitario, deve assicurare la rotazione di un 
turno su 24 ore per tutti i giorni dell’anno.  

Il servizio deve essere completamente organizzato dall’appaltatore in stretto rapporto con il 
referente della struttura e dell’Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 Triestina.  

 

PARTE 3: SERVIZI GENERALI LOTTO 1 E 2 

 
 
3.1 Fornitura pasti e servizi ausiliari di mensa e cucina. Lotto n.1 e n. 2 

 
L’appaltatore dovrà garantire la “giornata alimentare” comprensiva dei seguenti servizi: 

fornitura di pranzi e cene veicolati multiporzione a caldo, colazioni e merende nelle quantità medie 
giornaliere stimate come di seguito: 
  

STRUTTURE COLAZIONI PRANZI MERENDE CENE GIORNI 
RESIDENZA CAMPANELLE 32 32 64 (mattina e 

pomeriggio) 
32 7 

CENTRO DIURNO 0 13 0 0 5 
CENTRO DIURNO WEISS 0 20 0 0 5 
 

Potranno essere richiesti dai responsabili di struttura, al bisogno, dei pasti al sacco, sostitutivi 
dei normali pranzi veicolati, qualora gli ospiti siano impegnati in attività esterne.  

L’appaltatore,  in occasione delle festività come da calendario (ad esempio: Natale, Capodanno, 
Carnevale, Pasqua, Ferragosto e ricorrenza del S. Patrono), dovrà prevedere dei “Menù Festa” avendo 
riguardo agli usi tradizionali legati alle ricorrenze. 

In tal senso si individua, in via presuntiva, una necessità annua di porzioni pari a 295 per la 
Residenza e annesso centro diurno “Campanelle” e pari a 100 per il centro diurno “Weiss”. 

In occasione delle feste di compleanno degli ospiti della Residenza saranno concordati con il 
responsabile della struttura dei rinfreschi che dovranno prevedere cibi salati (tartine, pizzette), dolci 
(torte) e bibite. Ai pasti domenicali ed in genere festivi dovrà essere prevista una porzione di dolce di 
pasticceria fresca. 

Per quanto riguarda la qualità e la quantità dei cibi si fa espresso riferimento agli appositi 
allegati sub A e B. 

Tenuto conto della particolare situazione socio sanitaria degli ospiti delle strutture, che 
necessitano di una attenzione alimentare personalizzata, dovrà essere garantita una scorta di prodotti 
(ad esempio succhi di frutta, acqua minerale, camomilla, the deteinato, caffè, orzo, latte, biscotti, 
merendine, omogeneizzati ect.) secondo le modalità in uso e le indicazioni fornite dai responsabili.  

I costi di tali prodotti sono compresi nel valore dell’appalto. 
L’appaltatore è tenuto a fornire le diete speciali indicate dai referenti sanitari delle strutture o 

dai medici di base dei singoli ospiti. Per gli utenti presenti nelle strutture la dieta è già definita e può 
prevedere che il cibo sia frullato, tritato od omogeneizzato. La richiesta di modifica delle diete sarà 
fatta pervenire all’appaltatore dal responsabile della struttura interessata almeno tre giorni prima, 
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salvo patologie che ne prevedano l’immediata sostituzione. In questi casi il responsabile chiederà, nella 
stessa giornata, la sostituzione della dieta usuale con un menù equilibrato ed il più similare possibile a 
quanto previsto nella prescrizione medica.  

I pasti dovranno essere consegnati, di norma nella fascia oraria compresa tra le 11.30 e le  
12.30 per i pranzi e nella fascia oraria compresa tra le 17.30 e le 18.30 per la cena (solo Residenza 
Campanelle) fatte salve diverse disposizioni concordate con i responsabili di struttura. 

Il servizio dovrà essere svolto secondo i principi del sistema HACCP e nel rispetto delle 
norme di corretta prassi igienica per la ristorazione collettiva. 

Il quantitativo globale dei pasti non costituisce impegno per l’Amministrazione la quale 
corrisponderà i compensi stabiliti esclusivamente sulla base di quanto effettivamente fornito. 

L’appaltatore provvede, altresì, alla distribuzione dei pasti veicolati, delle colazioni e delle 
merende secondo le modalità in uso nelle singole strutture, al governo delle stoviglie e dei contenitori 
dei pasti veicolati nonchè degli impianti di cottura e di conservazione dei cibi. 

Il servizio prevede in particolare: 
al mattino: la preparazione delle colazioni secondo le indicazioni dell’infermiere presente in 

struttura, la distribuzione ai piani, lo sporzionamento ed il governo delle stoviglie; 
a mezza mattina e a metà pomeriggio: la preparazione delle merende, secondo le indicazioni 

dell’infermiere, la distribuzione ai piani, il governo delle stoviglie; 
a pranzo e a cena: il ricevimento dei pasti veicolati, il trasferimento degli stessi nei contenitori 

della struttura, nel rispetto della normativa HACCP, la distribuzione dei pasti ai piani,  su indicazione 
del personale sanitario, lo sporzionamento ed il governo delle stoviglie. 

Il personale preposto dovrà essere fornito di abbigliamento idoneo alla mansione e comunque 
diverso da quello del personale assistenziale ed infermieristico. 
 
3.2 Servizi di guardaroba - lavanderia. Lotto n. 1 Residenza e annesso centro diurno 

 
Il  servizio riguarda: 

 
a) il noleggio, lavaggio, asciugatura e stiro, disinfezione di biancheria piana per tutti gli usi e le necessità  
della Residenza  “Campanelle”, come da allegato sub “A” parte V; 
 
b)  Residenza “Campanelle”: 
 
- lavaggio, trattamento, stiratura di indumenti personali degli ospiti, con le necessarie riparazioni, 
adattamenti ed aggiustamenti legati alla particolare patologia e tipologia degli ospiti stessi; 
- etichettatura dei capi per identificare la proprietà rispetto ad ogni singolo ospite; 
- realizzazione di una scheda per ogni singolo ospite con l’elencazione dei capi di abbigliamento di sua 
proprietà; 
- lavaggio di coperte, copriletti, copri materassi e lavaggio straordinario di lenzuola qualora richiesto 
dal responsabile della struttura; 
- lavaggio periodico dei tendaggi (almeno due volte all’anno). 
 
centro diurno “Campanelle”:  
 
- lavaggio, trattamento, stiratura degli effetti utilizzati dagli ospiti durante la loro permanenza al centro 
(a titolo meramente esemplificativo: bavaglie, lenzuolini, federe etc.);  
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Il servizio di cui al punto a) dovrà essere svolto in strutture dell’appaltatore mentre per la 
realizzazione del servizio di cui al punto b) l’Amministrazione comunale mette a disposizione gli spazi 
allestiti a lavanderia nonché le attrezzature ivi presenti fatto salvo quanto disposto successivamente. 

Il noleggio di capi di biancheria piana, deve assicurare, a totale cura dell’appaltatore, la 
costituzione di adeguate scorte presso la struttura nonché il continuo e diretto rifornimento al fine di 
garantire, in ogni occasione, un immediato utilizzo. 

Eventuali modifiche, dopo l’aggiudicazione dell’appalto, della tipologia dei capi indicati 
nell’allegato, potranno essere concordate fra le parti e formalizzate con apposito atto 
dell’Amministrazione. 

La riparazione dei capi deteriorati è ammessa salvo che non contrasti con la funzionalità e/o il 
decoro estetico degli stessi. 

Il lavaggio deve essere eseguito a regola d’arte, con la consegna dei capi perfettamente lavati, 
asciugati, stirati, piegati e impacchettati in idonei sacchetti di plastica termosigillati. 

Il processo di lavaggio dovrà garantire: 
- l’eliminazione di qualsiasi tipo di sporco e di macchia; 
- un risciacquo sufficiente ad eliminare ogni traccia di prodotti di lavaggio che possono essere 
responsabili  di allergie, irritazioni ed altri inconvenienti; 
- l’eliminazione di tutti gli odori. 

La biancheria piana, macchiata da materiale organico, da prodotti medicamentosi ed altri 
prodotti dovrà essere lavata sino alla completa rimozione della macchia, diversamente verrà restituita 
con annotazione sul documento di trasporto o con lettera scritta a cura del responsabile della 
struttura. 

I capi lavati dovranno essere privi di qualsiasi macchia e completi di bottoni o altri sistemi di 
chiusura (cerniere, fettuccia, eccetera).  

L’appaltatore dovrà garantire inoltre trattamenti separati per la diversa tipologia di capi tramite 
separate linee di lavaggio.  

La biancheria consegnata alla struttura dovrà essere priva di qualsiasi elemento estraneo 
(oggetti, peli, eccetera) ed opportunamente divisa  secondo tipologia ed uso. 

L’appaltatore si impegna a sostituire, entro la prima consegna utile, dal momento della 
segnalazione, i capi che ad un controllo degli operatori della struttura risultino consegnati non in 
buono stato di confezione e manutenzione, non lavati - asciugati - stirati a perfetta regola d’arte e  
immuni da difetti che possano compromettere l’uso, il decoro  e la funzionalità dei capi stessi. 

I detersivi ed altri prodotti utilizzati dovranno essere pienamente rispondenti alle normative 
vigenti in materia ed idonei ad assicurare alla biancheria ed ai capi in genere la necessaria morbidezza 
e confort, nonché ad evitare qualsiasi danno fisico agli utenti ed ai lavoratori, quali allergie, irritazioni 
della pelle e quant’altro. 

L’Amministrazione si riserva di effettuare, con le metodiche ritenute più idonee, l’analisi sulla 
biancheria, al fine di verificare l’eventuale presenza  di sostanze chimiche  o di residui della lavorazione  
che possano reagire e riattivarsi in presenza di sudore, liquidi, medicamenti o quant’altro 
normalmente utilizzato nelle terapie mediche, provocando danno agli utenti ed ai lavoratori dei quali  
la ditta appaltatrice assume l’onere fin d’ora. 

L’appaltatore  dovrà fornire le schede di sicurezza dei prodotti e la relativa campionatura.  
Ha altresì l’obbligo di conservare copia delle schede tecniche di sicurezza e di assicurarne la 

pronta consultazione presso ogni luogo di esecuzione dei servizi. 
La scelta dei detersivi ed altri prodotti utilizzati dovrà essere effettuata tenendo conto delle 

loro caratteristiche di stoccaggio riferite agli ambienti delle strutture ove verranno depositati, 
secondo quanto indicato nella scheda tecnica di sicurezza. 
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L’appaltatore metterà a disposizione delle strutture, con onere a proprio carico, i sacchi 
raccoglitori della biancheria, suddivisi per tipologia di raccolta, idonei per essere collocati negli 
appositi carrelli, in dotazione alle strutture. 

Il servizio  dovrà essere effettuato nel rispetto della normativa sanitaria per lo svolgimento 
dello stesso.  

Le consegne ed i ritiri dovranno essere effettuati attraverso apposite gabbie/contenitori di cui 
l’appaltatore dovrà fornire adeguata scorta in ogni struttura. 

All’appaltatore potrà inoltre essere richiesto di operare interventi straordinari in relazione a 
situazioni imprevedibili e non preventivamente quantificabili nel servizio di lavatura degli effetti 
personali degli ospiti delle strutture comunali.  

 
3.3 Servizi di pulizia e sanificazione. Lotto n. 1 e n. 2  
 

Il servizio di pulizia e sanificazione dovrà essere effettuato presso tutte le strutture oggetto del 
presente disciplinare a seconda delle caratteristiche strutturali e di utilizzo degli ambienti da pulire, 
garantendo un risultato ottimale. 

A tale servizio vengono ricondotte tutte le prestazioni di pulizia e sanificazione ordinaria e  
straordinaria da eseguirsi con le modalità di seguito riportate. 

Tra le prestazioni richieste al personale impiegato è previsto il rifacimento dei letti. 
Gli orari di effettuazione del servizio non dovranno arrecare disagio e/o disturbo alle attività di 

assistenza. Gli interventi presso i centri diurni dovranno essere svolti fuori dall’orario di apertura,  
mentre all’interno della Residenza dovrà essere garantita la presenza costante di un operatore. 

L’appaltatore dovrà presentare, prima dell’avvio del servizio, un programma di lavoro 
comprensivo di tutti gli interventi ordinari e straordinari, nel rispetto di quanto di seguito richiesto e 
previsto nell’offerta tecnica presentata. 

Il programma dovrà contenere le schede di lavoro distinte per ogni struttura con l’indicazione: 
- delle diverse attività di pulizia/sanificazione da eseguire secondo quanto prescritto; 
- degli orari giornalieri per ogni tipo di intervento; 
- delle attrezzature impiegate per ogni tipo di intervento; 
- del nome del referente che ha il compito di controllare/verificare lo svolgimento del servizio; 
- dell’operatore/addetto alle pulizie per la struttura operativa interessata. 
L’appaltatore dovrà essere in possesso dei materiali e delle attrezzature idonee ad effettuare il 

servizio in conformità a quanto richiesto dal presente disciplinare che dovranno essere rispondenti 
alle normative di sicurezza in vigore nonché tutti dotati di scheda tecnica da comunicare al personale 
che ne farà utilizzo ed usati con le modalità prescritte dalla ditta produttrice.  
 Al personale impiegato viene richiesta una certa sensibilità nell’approccio con gli ospiti, con i 
quali, non è tenuto ad interagire, ma a mantenere un atteggiamento rispettoso, tenuto conto che gli 
interventi di pulizia nella Residenza vengono effettuati con la compresenza degli ospiti stessi. 

Si individuano di seguito le prestazioni di intervento richieste e la frequenza con la quale 
dovranno essere garantite: 
 
Operazioni con frequenza giornaliera: 
 
- arieggiamento, spazzatura, pulitura e lavaggio dei pavimenti (es. atri, corridoi, uffici, stanze da studio, 
spazi comuni, stanze da letto, cucine e disimpegni) con particolare attenzione agli angoli, fessure e 
punti difficili da raggiungere. Per le grandi superfici è preferibile il lavaggio meccanico dei pavimenti 
con macchina lava/asciuga onde evitare di interrompere il passaggio;  
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- vuotatura  e pulitura dei recipienti porta rifiuti con cambio del sacco a perdere (almeno una volta al 
giorno e comunque quando è colmo); 
- lavaggio e sanitizzazione dei locali e degli impianti dei servizi igienici compresi gli arredi;  
- spolveratura ad umido di superfici soggette a deposito di polvere (ad es. tavoli, sedie, armadi, 
davanzali e attrezzature varie); 
- spazzatura e lavaggio del pavimento e delle pareti degli ascensori e montacarichi e delle rispettive  
canalette di scorrimento delle porte compresa quella del cancello fornitori; 
- spazzatura zone accesso esterne; 
- raccolta e trasporto nei punti di conferimento di tutti i rifiuti compresi quelli di grossa pezzatura nel 
rispetto delle indicazioni impartite per la raccolta differenziata e dalle norme in materia di sicurezza; 
- sanificazione delle maniglie delle porte, corrimano e simili; 
- rifornimento di qualsiasi prodotto di consumo negli appositi contenitori, previa pulizia dei   
dispenser (carta igienica, saponi, asciugamani etc.); 
- lavaggio dell’area di distribuzione caffè bevande e alimenti; 
- pulizia ausili; 
- raccolta ed asporto di immondizie e foglie secche nell’area esterna alle strutture e comunque 
all’interno della recinzione. La manutenzione delle aree verdi è a carico dell’Amministrazione 
comunale. 
 
Operazioni con frequenza settimanale: 
 
- spolveratura ad umido di porte, mobili ed arredi, termoconvettori e caloriferi (limitatamente alle 
superfici esterne degli stessi) etc.; 
- lavaggio degli abbassamenti in mattonelle o altro rivestimento lavabile di tutti i locali;  
- lavaggio e sanitizzazione dei cestini porta rifiuti ed eventuali posacenere. 
 
Operazioni con frequenza quindicinale: 
 
- spazzatura  e lavaggio dei pavimenti dei magazzini. 
 
Operazioni con frequenza mensile: 
 
- spazzatura, pulitura e lavaggio dei poggioli salvo una diversa frequenza (settimanale) nel periodo 
estivo; 
- deragnatura di soffitti e pareti; 
- spolveratura bocchette di areazione. 
 
Operazioni con frequenza bimestrale: 
 
- spolveratura degli apparecchi di illuminazione, delle pareti e dei soffitti. 

 
Operazioni con frequenza trimestrale: 
 
- pulitura e lavaggio delle superfici vetrate e relativi telai (e davanzali esterni) nonché dei serramenti in 
genere, con specifico prodotto. La pulizia delle superfici vetrate esterne va eseguita in condizioni di 
sicurezza dell’appaltatore con l’ausilio, ove necessario di scale, ponteggi; 
- aspirazione e spolveratura a umido di tende lamellari; 
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- spolveratura delle scaffalature dei magazzini; 
- pulitura battiscopa. 

 
Operazioni con frequenza semestrale:  
 

- deceratura e ceratura di tutti i pavimenti con prodotto certificato antisdrucciolo. 
 

Nell’ambito del servizio di pulizia devono intendersi ricompresi interventi di lavaggio interno 
ed esterno della “vasca” presente presso la Residenza “Campanelle” da effettuarsi su richiesta, 
secondo le indicazioni previste dal costruttore nel manuale di uso e manutenzione e con  le modalità 
fornite dal responsabile della struttura.  

Eventuali interventi immediati dovuti a necessità contingenti e pertanto non programmati o 
programmabili (spandimenti, rovesciamenti etc.) dovranno essere prestati dal personale nei limiti del 
possibile senza reclami per ritardi o non esecuzione di altri lavori. 

L’appaltatore dovrà attenersi alle seguenti disposizioni per lo smaltimento dei rifiuti e per la 
sanificazione degli ambienti: 
 
 Rifiuti urbani ed assimilati – raccolta differenziata 

 
L’appaltatore dovrà provvedere allo smaltimento dei rifiuti effettuando una scrupolosa e 

accurata raccolta differenziata dei rifiuti, dell’umido, della carta, della plastica, del vetro, degli 
imballaggi, etc. secondo le indicazioni fornite dal responsabile della struttura. 
  La raccolta dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti assimilati ai rifiuti solidi urbani, sarà svolta 
giornalmente ed il trasporto dei RSU ed assimilati agli urbani, sarà effettuato nei cassonetti della 
nettezza urbana più vicini alla struttura. 
  In ogni caso i rifiuti vengono conferiti ai cassonetti della nettezza urbana sotto la diretta 
responsabilità dell’appaltatore, che è tenuto a controllare che il predetto conferimento avvenga nel 
pieno rispetto della normativa vigente e del regolamento comunale di igiene urbana. 
 E’ a carico dell’appaltatore procurare gli appositi contenitori per la raccolta differenziata. 
 
Rifiuti speciali 
 

  La raccolta dei rifiuti speciali di qualsiasi tipo, sarà svolta nelle forme e con le modalità stabilite 
dalle norme vigenti. 
 
 Apparecchiature di sanificazione ambientale e trattamento aria: 

 
L’appaltatore assumerà l’onere della gestione delle apparecchiature di sanificazione ambientale, 

filtraggio, trattamento e profumazione dell’aria, ove presenti e se non già affidate in gestione ad altri 
soggetti, poste nei locali delle strutture mantenendo tale servizio in efficienza.  

L’appaltatore, previa autorizzazione del responsabile della singola struttura, potrà proporre 
alternative al trattamento dell’aria, purchè migliorative del sistema attualmente in uso. 
 

Le superfici dei locali interessati dal servizio di pulizia come di seguito suddivise hanno solo 
valore indicativo in quanto con il sopralluogo le ditte dovranno prendere conoscenza di tutte le 
condizioni generali e specifiche relative al servizio di pulizia e sanificazione dei locali. 
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UBICAZIONE LOCALI SUPERFICIE TOTALE IN MQ. 
Residenza e centro diurno Campanelle 2.620 

Centro diurno “Weiss”        393,45 
  

Per le attrezzature e i materiali relativi al servizio verrà messo a disposizione un locale 
adeguato a tale uso.  

I materiali di consumo occorrenti per l’esecuzione del servizio, compresi quelli per i servizi 
igienici (sapone liquido, carta asciugamani, carta igienica) nonchè la fornitura di mezzi necessaria alle 
attività richieste sono forniti dall’appaltatore ed i relativi costi sono compresi nel prezzo dell’appalto. 

Viene, altresì, richiesta, la fornitura di prodotti di pulizia varia, di pulizia degli impianti di 
cottura e delle stoviglie le cui quantità sono stimate sulle necessità annue, come elencati nella scheda 
economica  allegata sub “A” parte VII.  

L’appaltatore dovrà fornire copia delle schede di sicurezza dei prodotti di cui avrà l’obbligo di 
conservarne copia e di assicurarne la pronta consultazione presso ogni luogo di esecuzione dei servizi 
in appalto. 
 
3.4 Esecuzione dei servizi  
 

L’Amministrazione per lo svolgimento dei servizi di lavanderia e guardaroba e per i servizi di 
mensa e cucina di cui ai punti precedenti mette a disposizione dell’appaltatore le attrezzature che 
saranno rilevate in apposito inventario al momento dell’affidamento del servizio e di cui diverrà 
consegnatario e responsabile agli effetti di legge. 

L’appaltatore, all’atto della stesura dell’inventario, unitamente al referente 
dell’Amministrazione, accerterà  le condizioni di quanto messo a disposizione, assumendosi, da quel 
momento, ogni responsabilità connessa al suo utilizzo  da parte del proprio personale.  

L’Amministrazione fornirà copia della documentazione attinente a quanto messo a 
disposizione. 

L’Amministrazione resta sollevata da qualsiasi spesa per manutenzioni o riparazioni successive 
alla sottoscrizione del verbale di consegna. 

L’appaltatore si impegna a non apportare modificazioni, innovazioni o trasformazioni ai locali 
e/o impianti, senza previa autorizzazione dell’Amministrazione. 

Tutti i soggetti che intendano partecipare alla gara sono tenuti a visitare i luoghi di esecuzione 
dei servizi oggetto del presente disciplinare al fine di prendere visione degli edifici, aree, locali, delle 
attrezzature e quant’altro l’Amministrazione mette a disposizione, allegando all'offerta una 
dichiarazione dalla quale risulti tale adempimento. 

Alla visita sarà  presente il responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione o suo 
delegato.  

Al termine di ciascun sopralluogo il funzionario incaricato consegnerà copia della 
documentazione attinente alla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro oggetto del presente appalto, ivi 
compreso il  documento di valutazione dei rischi interferenziali (di seguito indicato DUVRI) che verrà 
comunque allegato al contratto ai sensi dell’articolo 26 del  Decreto Legislativo n. 81/2008 e ss.m.i. -  
e rilascerà una certificazione attestante l’avvenuto sopralluogo, sottoscritta dalle parti. 
 L’appaltatore è obbligato ad utilizzare gli immobili e le attrezzature messe a disposizione con 
tutti i riguardi e le cautele necessarie sollevando l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità dovesse 
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derivare a persone o cose dall’uso degli stessi e risarcirà i danni che eventualmente dovessero 
verificarsi in dipendenza dell’azione dei propri operatori. Sono a carico dell’Amministrazione i costi 
derivanti dalla sostituzione di mobili ed attrezzature qualora il loro inutilizzo non sia dovuto a danni 
verificatisi in dipendenza dell’azione degli operatori. 
 
3.5 Trasporto e accompagnamento Lotto n. 1 e n. 2 
 

Gli interventi di trasporto e accompagnamento degli utenti devono intendersi come “attività” 
trasversale a tutte le strutture oggetto del presente disciplinare e pertanto interessare il personale 
socio – educativo - assistenziale impiegato nei servizi il quale dovrà risultare in possesso di patente 
adeguata (B) per la guida degli automezzi messi a disposizione dall’appaltatore in numero adeguato a 
garantire la mobilità degli utenti sul territorio oltrechè i trasporti quotidiani degli utenti diurni delle 
strutture. 

 
Nello specifico il servizio si articola nei seguenti interventi:  
- per la Residenza devono essere garantiti tutti i trasporti indispensabili per le necessità degli 

ospiti, le uscite a vario titolo, compresi i trasporti casa - Residenza e viceversa per gli ospiti diurni; 
- per il centro diurno “Campanelle” e per il centro diurno “Weiss” dovranno essere garantiti i 

trasporti da casa al centro e viceversa e per le uscite legate alle attività programmate all’interno delle 
strutture. 

Gli utenti che frequentano i centri diurni dovranno raggiungere i luoghi di destinazione nei 
tragitti di andata e ritorno dal proprio domicilio rispettando gli orari di funzionamento delle strutture.  

Gli orari devono comunque intendersi presunti ed indicativi ed eventuali variazioni degli stessi 
non daranno diritto ad alcun adeguamento del compenso risultante dall’offerta presentata. 

Il servizio dovrà essere svolto esclusivamente con automezzi idonei al trasporto di disabili 
anche in carrozzina a norma della vigente normativa per garantire l’incolumità, la sicurezza ed il 
benessere dei trasportati. 

Gli automezzi utilizzati dovranno essere in regola con tutte le prescrizioni previste dalla 
vigente normativa in ordine alla circolazione ed all’uso specifico previsto nel presente disciplinare e 
dovranno risultare coperti singolarmente da una polizza assicurativa con massimale RCA non inferiore 
a euro 3.000.000,00; la polizza assicurativa dovrà essere integrata con la copertura per infortunio in 
salita e discesa degli utenti. 

I dati identificativi degli automezzi utilizzati dovranno essere comunicati al responsabile 
comunale di struttura prima dell’avvio del servizio ed ad ogni loro eventuale sostituzione. 

Tutte le spese inerenti il servizio di trasporto (tassa di circolazione, assicurazione obbligatoria, 
spese ordinaria e straordinaria manutenzione, carburante etc.) sono a carico dell’appaltatore. 
 
3.6 Servizi ausiliari di supporto alla gestione della struttura. Lotto n. 1 e n. 2 
 
 Trattasi di servizi ausiliari non compresi nella definizione degli interventi descritti nei punti 
precedenti. 

Nello specifico vengono richiesti: 
- presidio della portineria della Residenza per l’accoglienza di persone esterne, smistamento 

delle telefonate ed attività di informazione dalle 08.00 alle 18.00 dal lunedì al venerdì e dalle 10 alle 
17.00 nelle giornate di sabato - domenica e festivi; 

- presidio della portineria del centro diurno “Weiss” dalle 10.00 alle 15.00 dal lunedì al 
venerdì; 
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- piccoli interventi di ordinaria manutenzione e riparazione necessari al buon funzionamento 
delle strutture; 

- annaffiatura degli spazi verdi: nella stagione primaverile con cadenza settimanale ed in quella  
estiva giornalmente e comunque su indicazione del responsabile di struttura; l’attrezzatura utilizzata 
all’uopo dovrà essere successivamente pulita e riposta negli  specifici magazzini. 

Per tale servizio si prevede una necessità media/mese di 398 ore per la Residenza ed il centro 
diurno “Campanelle” e  di 151 ore media/mese per il centro diurno “Weiss” la cui articolazione verrà  
concordata  con il responsabile della struttura interessata.  
 
3.7 Soggiorni 

 
L’appaltatore dovrà prevedere, nell’ambito della programmazione annuale delle attività delle 

strutture, formulando uno specifico progetto, con definizione dei costi riferiti al personale e al vitto 
ed alloggio, l’organizzazione di una settimana di vacanza rivolta agli ospiti che sono in grado di 
parteciparvi da concordare con il responsabile della struttura. 

Tale servizio aggiuntivo potrà essere richiesto dall’Amministrazione ad integrazione dei servizi 
oggetto del presente disciplinare avvalendosi della facoltà di cui all’articolo 57 comma 5 lettera b) del 
Decreto Legislativo n. 163/2006, attesa altresì la necessità di garantire l’affiancamento degli operatori 
quotidianamente presenti nelle strutture. 

L’eventuale compartecipazione economica da parte dell’utenza per la partecipazione alle 
suddette attività sarà preventivamente concordata con l’Unità Operativa Disabili.  
 
 

PARTE 4 : PERSONALE IMPIEGATO 

 
4.1 Principi generali 

 
L’appaltatore dovrà utilizzare per i servizi oggetto del presente disciplinare esclusivamente 

personale dipendente e stabile, munito di specifica qualificazione professionale, formato e specializzato 
nella gestione dei servizi medesimi. 

L’appaltatore dovrà impiegare persone svantaggiate (secondo la definizione di cui all’articolo 13 
della Legge Regionale n. 20 del 26.10.2006) in percentuale non inferiore al 10% del proprio personale, 
con l’adozione di specifici programmi di recupero e inserimento lavorativo.Tale personale potrà 
essere impiegato anche nei servizi appaltati ad esclusione dei servizi socio – educativi – assistenziali e 
di mensa. 

L’appaltatore dovrà garantire  l'organizzazione del servizio secondo le indicazioni contenute nel 
presente disciplinare, nel DUVRI, nonchè la programmazione della "Equipe di struttura", organizzare il 
personale risolvendo eventuali problematiche relative ed elaborare progetti di intervento sulla base 
delle indicazioni programmatiche.  

Il personale dovrà essere dotato di un tesserino identificativo. 
Il personale utilizzato nei servizi ed interventi oggetto del presente disciplinare dovrà essere in 

possesso dei titoli formativi, culturali e professionali di seguito indicati, con riferimento ai due specifici 
Lotti funzionali. 
 
 
 
 



 17

4.2 Requisiti del personale impiegato nei servizi socio – educativi - assistenziali - sanitari 
Lotto n. 1 Residenza e annesso centro diurno 
 

a. Per l’operatore addetto allo svolgimento delle attività socio - educative: 
 
diploma di scuola media superiore integrato da una documentata esperienza di lavoro nel settore 

dell'handicap (almeno 2 anni)  o diploma di laurea in materie psico – socio - educative;  
 
b. Per l’operatore addetto allo svolgimento dei servizi di natura socio - assistenziale: 
 
qualifica professionale OSS o operatore in possesso del titolo attestante l’acquisizione di 

competenze minime nei processi di assistenza alla persona di cui alla deliberazione della Giunta 
regionale n. 1232 del 14.05.2004. 

Il personale in possesso del titolo o qualifica di OSS deve essere pari ad almeno il 80% del 
personale complessivamente impiegato, il rimanente 20% può essere in possesso delle competenze 
minime nei processi di assistenza alla persona come previsto dalla normativa  regionale -  (Legge 
regionale n.10/2007). 

 
c. Per l’operatore addetto allo svolgimento dei servizi di natura sanitaria: diploma di infermiere 

professionale.  
 
4.3 Requisiti del personale impiegato nei servizi socio - educativi - assistenziali. Lotto n. 2 
centro diurno “Weiss” 
 

Per l’operatore addetto allo svolgimento delle attività socio - educative: 
 
diploma di scuola media superiore integrato da una documentata esperienza di lavoro nel settore 

dell'handicap (almeno 2 anni)  o diploma di laurea in materie psico - socio - educative;  
 
4.4 Requisiti del personale dedicato ai servizi ausiliari. Lotto n. 1 e n. 2 
 
 Le prestazioni ausiliarie (pulizia e sanificazione, lavanderia, stireria, servizi ausiliari) dovranno 
essere svolte da personale adeguatamente preparato e informato in materia di utilizzo di 
apparecchiature e prodotti igienico sanitari nonché in possesso dei titoli previsti dalle norme di legge. 
 
4.5 Formazione del personale 
 

Per il personale impiegato l’appaltatore provvederà annualmente a pianificare con costi a 
proprio carico l’attività formativa su contenuti inerenti i servizi con attenzione ai bisogni formativi 
specifici per ogni figura professionale impiegata nonché a quanto già previsto dal presente “disciplinare 
tecnico” e dall’offerta tecnica presentata.  

Le ore formative dovranno essere documentate per ciascun operatore ai fini delle verifiche da 
parte dell’Unità Operativa Disabili.  

L’attività formativa dovrà essere pianificata tenendo conto del funzionamento dei servizi i quali 
dovranno essere assicurati nelle modalità richieste. 

Il personale dovrà, altresì, partecipare ai corsi di formazione eventualmente organizzati 
dall’Amministrazione comunale e ritenuti essenziali per garantire la necessaria integrazione e coerenza 
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nel buon funzionamento dei servizi medesimi e di cui verrà dato adeguato preavviso ai fini della 
organizzazione e della partecipazione restando a carico dell’appaltatore ogni onere relativo al costo 
del personale impiegato in tale attività. 

 
4.6 Sostituzione del personale 

 
L’Amministrazione vigila sulla regolarità dei servizi e richiede all’appaltatore la sostituzione di 

quel personale che, a suo insindacabile giudizio, non sia ritenuto in possesso dei requisiti indispensabili 
per lo svolgimento delle attività lavorative di cui al presente disciplinare. 

La sostituzione delle persone ritenute non idonee deve avvenire entro e non oltre 5 (cinque) 
giorni dal ricevimento da parte dell’appaltatore della relativa comunicazione. 

Qualora l' appaltatore, a causa di eventi preventivamente non conoscibili, non fosse in grado di 
garantire il servizio è tenuto a darne tempestiva comunicazione all’Amministrazione. 

In considerazione della dimensione delle strutture e del numero del personale addetto, in caso  
di impedimento degli operatori, l’appaltatore è tenuto alla loro immediata reintegrazione dal verificarsi 
dell’ assenza al fine di garantire la regolarità delle prestazioni. 

Nel caso di variazione del personale, i nominativi, la consistenza numerica e le relative 
qualifiche devono essere preventivamente comunicate ai responsabili comunali di struttura. 
 
4.7 Referente dell’appaltatore.  
 

L’appaltatore è tenuto a nominare, entro dieci giorni dall’avvio dei servizi, il referente ed il suo 
sostituto. 

La persona prescelta deve aver maturato adeguata esperienza nel coordinamento di servizi 
socio - assistenziali in strutture per soggetti non autosufficienti. 

E’ facoltà dell’Amministrazione comunale chiederne la sostituzione se non in possesso dei 
requisiti richiesti. 

Il referente  di ogni struttura concorderà con l’Amministrazione comunale le modalità 
esecutive del servizio.  

Il  referente  in relazione ai servizi oggetto del presente disciplinare dovrà in particolare:  
 
- organizzare il lavoro degli operatori impiegati nelle strutture; 
- curare la costante comunicazione ed integrazione operativa del personale e con l’esterno; 
- verificare il corretto andamento del servizio concordando eventuali variazioni con i responsabili di 
struttura; 
- contribuire alla stesura del progetto individuale degli ospiti e verificarne periodicamente l’andamento 
e lo stato di attuazione rispetto agli obiettivi prefissati con i responsabili di struttura; 
- perseguire gli obiettivi di progetto delle strutture; 
- partecipare alle riunioni: 
  - di Equipe interne; 
  - di piano (Residenza Campanelle); 
  - periodiche di coordinamento a carattere almeno bimestrale, comprese quelle previste dal DUVRI; 
- accogliere, integrandosi con il responsabile di struttura e con il coordinatore dei servizi 
infermieristici,  l’ospite, favorendo un inserimento positivo e monitorando i primi giorni di accoglienza. 

In caso di assenza, per qualsivoglia motivo, il referente dovrà essere sempre sostituito da 
persona di analoga formazione e competenza. 
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Il referente o suo sostituto dovrà garantire la presenza in struttura e comunque la propria 
reperibilità telefonica 24 ore su 24  e nell’orario di funzionamento delle strutture. 
 
4.8 Coordinamento tecnico e verifiche 
 

Per il monitoraggio sull’ andamento dei servizi oggetto del presente disciplinare sono previste: 
 
- riunioni mensili fra il responsabile di struttura ed il referente tecnico dell’appaltatore; 
- riunioni trimestrali fra il responsabile di struttura, il referente tecnico dell’appaltatore ed il 
responsabile dell’Unità Disabili del Comune;  
- riunioni semestrali tra il dirigente competente ed  il Legale Rappresentate del soggetto affidatario dei 
servizi; 
- riunioni di coordinamento fra l’appaltatore, l’Amministrazione e gli altri soggetti eventualmente 
coinvolti ed identificati nel DUVRI, con frequenza e modalità indicate nel DUVRI medesimo o 
comunque  che si renderanno necessarie   ai sensi dell’articolo  26 del Decreto Legislativo n. 81/2008.  

4.9 Spese di regia  

Le attività di coordinamento di cui ai precedenti articoli rientrano nei costi di regia già calcolati 
nel valore complessivo dell’appalto. 


