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DIPARTIMENTO SERVIZI E POLITICHE SOCIALI
SERVIZIO SOCIALE COMUNALE

Determinazione n. 1026 / 2019 SERVIZIO SOCIALE COMUNALE
Prot. Corr.: 17/19 – 20/1/1 – 2 (7698)
OGGETTO: Appalto di servizi domiciliari (lotto 1 - CIG 7815752296, lotto 2 - CIG
7815765D4D, lotto 3 - CIG 78157798DC e lotto 4 - CIG 781578804C).
Approvazione di allegati illustrativi.
LA DIRIGENTE DI SERVIZIO
Premesso che con determinazione dirigenziale n. 441 dd. 28/02/2019, che si intende
qui richiamata, è stato stabilito di procedere all’indizione di una procedura aperta per
l’affidamento dell'appalto di servizi domiciliari, suddiviso in :
- lotto 1: servizi inerenti interventi domiciliari, così diversificati:
a) pronto intervento domiciliare sociale integrato con i servizi sanitari;
b) assistenza domiciliare integrata a valenza socio - sanitaria (ADI sociosanitaria);
c) interventi di pulizie;
d) pasti a domicilio;
- lotto 2: interventi di manutenzione alloggi per fruitori dei servizi domiciliari e
interventi per degrado abitativo;
- lotto 3: servizi di telecontatto/centrale informativa/call center;
- lotto 4: servizi di monitoraggio e valutazione della qualità dell'appalto oggetto del
lotto 1;
dato atto che il capitolato relativo al lotto 1 richiama, all'art. 8, il mansionario proprio
della figura professionale Operatore Socio Sanitario e il Cronoprogramma di inizio – fine
produzione pranzi in legame fresco - caldo;
considerato opportuno fornire questi documenti tra gli elaborati a disposizione dei
concorrenti;
espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n.267/2000, in ordine alla regolarità
e correttezza amministrativa;
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visti l’articolo 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e l’articolo 131 dello Statuto
Comunale vigente;
DETERMINA
1) di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, i seguenti documenti relativi al
capitolato speciale del lotto 1, allegati al presente atto quale parte integrante e
sostanziale:
- mansionario della figura professionale dell'Operatore Socio Sanitario;
- Cronoprogramma di inizio – fine produzione pranzi in legame fresco - caldo.
Allegati:
ALLEGATO PRIMO Cronoprogramma inizio - fine produzione pranzi legame fresco caldo.pdf
MANSIONARIO OSS.pdf

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO
dott.ssa Ambra de Candido
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