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CAPITOLATO D’APPALTO 
ee  DDIISSCCIIPPLLIINNAARREE  DDII  GGAARRAA  ppeerr  ll’’aaffffiiddaammeennttoo  ddeeii  
sseerrvviizzii  ssoocciioo  aassssiisstteennzziiaallii  ppeerr  ggllii  oossppiittii  ddeellllaa  ccaassaa  ddii  
RRiippoossoo  ““AA..  MMaajjoonnii””  ddii  CCoorrttiinnaa  dd’’AAmmppeezzzzoo,,  
ddeellll’’aannnneessssoo  CCeennttrroo  DDiiuurrnnoo    ee  ddeell  SSeerrvviizziioo  ddii  
aassssiisstteennzzaa  ddoommiicciilliiaarree  ssuull  tteerrrriittoorriioo  ccoommuunnaallee..  
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Il Comune di Cortina d’Ampezzo, previo esperimento di gara mediante procedura ristretta ai sensi 
dell’art. 20 e 55 del  D.Lgs n. 163/06 e successive modificazioni, con aggiudicazione in base all'art. 
83 del D.Lgs n.163/06, a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, intende concedere 
in appalto i servizi socio assistenziali per gli ospiti della casa di Riposo Comunale, l’annesso 
Centro Diurno ed il Servizio di Assistenza domiciliare da espletarsi sul territorio comunale ed in 
base a quanto disciplinato dal presente capitolato. 
Il presente appalto, essendo l'importo presunto di gara superiore a € 150.000,00., è soggetto al 
versamento della contribuzione obbligatoria a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture (art. 1, commi 65 e 67 della Legge 23 Dicembre 2005, n. 266); 
il codice identificativo della gara d'appalto (CIG) e gli importi dei contributi per la partecipazione 
sono i seguenti: 
 

CIG Importo presunto di 
gara 

Quota stazione 
appaltante 

Quota per ogni ditta 
partecipante 

044575155B 
 

7.980.000,00 € 500,00 € 100,00 

 
Ciascun partecipante alla gara è tenuto al pagamento della somma di cui sopra all'Autorità per la 
Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, forniture e servizi (AVCP) del contributo di € 100,00 con le 
modalità indicate nella deliberazione dell'Autorità del 01 marzo 2009. 
Ciascun partecipante è tenuto a dimostrare, al momento della presentazione dell’offerta, di aver 
versato la somma dovuta, previa presentazione della ricevuta, in originale del versamento ovvero 
fotocopia dello stesso, corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di 
identità, in corso di validità. 
 
ART. 2 - OGGETTO DELL’APPALTO 
 

Il servizio appartiene alla cat. 25 (servizi sanitari e Sociali), CPC n.93, CPV 85000000-9 
dell’allegato II/B D.lgs 163/2006. 
 
L'appalto ha per oggetto: 
 
a) L’affidamento del servizio di assistenza diurna e notturna agli anziani della Casa di 

Soggiorno di Cortina d’Ampezzo; 
b) L’affidamento del servizio di assistenza diurna agli anziani dell’annesso Centro Diurno; 
c) L’affidamento del servizio infermieristico della Casa di Soggiorno di Cortina d’Ampezzo ed 

annesso Centro Diurno; 
d) L’affidamento del servizio di assistenza psicologica della Casa di Soggiorno di Cortina 

d’Ampezzo,  annesso Centro Diurno e sul territorio comunale; 
e) L’affidamento del servizio di fisiokinesiterapia/massoterapia della Casa di Soggiorno di 

Cortina d’Ampezzo ed annesso Centro Diurno; 
f) L’affidamento del servizio di animazione della Casa di Soggiorno di Cortina d’Ampezzo ed 

annesso Centro Diurno; 
g) L’affidamento del servizio di logopedista della Casa di Soggiorno di Cortina d’Ampezzo ed 

annesso Centro Diurno e sul territorio comunale; 
h) L’affidamento del servizio di preparazione pasti per gli ospiti della Casa di Riposo di Cortina 

d’Ampezzo ed annesso Centro Diurno, per gli utenti del servizio di assistenza domiciliare e del 
centro Infanzia; 

i) L’affidamento del servizio di barbiere/parrucchiere, pedicure e podologo per gli ospiti della 
Casa di Riposo di Cortina d’Ampezzo e dell’annesso Centro Diurno; 

j) L’affidamento del servizio di assistenza domiciliare sul territorio del Comune di Cortina 
d’Ampezzo così come descritto al successivo art. 21. 

 
 
 

La Ditta appaltatrice dovrà presentare due distinti progetti (uno per la Casa di Riposo ed 
annesso Centro Diurno ed uno per il Servizio di Assistenza Domiciliare). Tali progetti dovranno 
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prevedere una gestione del personale nei nuclei indicati, in cui siano contemplati nel dettaglio gli 
obiettivi e le modalità di esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto (progettazione giornata 
di degenza, orario delle attività, tipo di turnazioni, monte ore giornaliero necessario alla gestione 
del servizio, etc.). 

 
I progetti gestionali, con le opportune modifiche che il Comune di Cortina d’Ampezzo chiederà 

all’aggiudicatario, verranno sottoscritti dalla Direzione amministrativa dell’Ente appaltante, nonché 
dalla Ditta appaltatrice, verranno allegati al contratto e ne costituiranno parte integrante. 

 
     I progetti gestionali dovranno essere informati al rispetto della personalità degli Ospiti e dei loro                          
orientamenti culturali, religiosi e politici, purché compatibili con i principi di civile convivenza e con 
l’organizzazione del servizio. 

I progetti, oltre a quanto previsto al successivo art. 21, dovranno prevedere e disciplinare i 
seguenti strumenti organizzativi di base: 

 
1) Presa in carico del Soggetto (modalità accoglimento, dimissioni, decesso); 
2) Piano di Assistenza Individuale agli Ospiti con riunioni di verifica e relativa verbalizzazione; 
3) riunioni  in équipe sui vari piani con relative modalità di organizzazione e verbalizzazione; 
4) organizzazione e piano di lavoro delle attività, personale, turnazione e monte ore               

giornaliero  complessivo, specificati per ogni figura professionale, giornata tipo delle varie 
figure sociali e sistemi di integrazione fra le varie figure sociali al fine della migliore risposta 
possibile alle esigenze degli ospiti della Casa di Soggiorno ed annesso Centro Diurno; 

5) sistemi di controllo della qualità e di controllo interno dei servizi; 
6) piano di formazione, aggiornamento e supervisione per tutta la durata dell’appalto per tutte le 

figure professionali; sicurezza.  
7) i sistemi proposti al fine di garantire l’effettiva copertura dei turni di tutte le figure professionali 

ed in particolare degli operatori addetti all’assistenza ed infermieri, sistemi proposti al  
reclutamento di tutte le figure professionali nel numero necessario alla copertura di tutte le ore 
previste in appalto in modo omogeneo nell’arco dell’intero anno, sistemi di copertura dei turni 
in caso di assenze improvvise nonché alla sostituzione del personale dell’Ente; 

8) i sistemi proposti al fine di sopperire al limitato numero di operatori addetti all’assistenza 
attualmente impiegati provvisti del titolo previsto dalla D.G.R. del Veneto n. 3979 del 30 dicembre 
2002, o di titoli equipollenti, se di altre regioni o stati europei, riconosciuto dai relativi Enti.  
9) modalità di approvvigionamento e consegna ai vari reparti degli ausili per l’incontinenza e dei 
prodotti per l’igiene della persona; 
10) Specifico progetto per la gestione del servizio di preparazione dei pasti, controllo della qualità, 
e rispetto normativa H.C.C.P. – con affidamento di responsabilità di gestione a personale 
qualificato; 
11) assegnazione del n. di operatori del Centro Diurno in funzione del n. degli ospiti; 
12) adeguata rotazione del personale nei vari nuclei; 
13) istituzione figura del capo turno; 
14) sistema di controllo sull’utilizzo della biancheria piana; 
15) modalità di presa in carico degli utenti del servizio di assistenza domiciliare con particolare 
riguardo all’integrazione con il Servizio Sociale Comunale (assistente Sociale) che manterrà le 
funzioni di valutazione del bisogno, stesura dei progetto assistenziale e verifica del servizio svolto. 
16) modalità di manutenzione delle autovetture comprendente lavaggio periodico, cambio gomme, 
montaggio catene etc; 
17) migliorie rispetto a quanto previsto nel presente capitolato. 

Ogni variazione al progetto di gestione, dovrà essere preventivamente sottoposta alla 
valutazione della direzione amministrativa dell’Ente appaltante tramite comunicazione formale, per 
la verifica della compatibilità economica e operativa con l’organizzazione generale e i principi 
assistenziali dell’Ente stesso;  
   
Le Ditte concorrenti dovranno presentare l’offerta per tutti i servizi del presente capitolato 
d’appalto, che viene aggiudicato in unico lotto. 
 
In particolare il servizio appaltato dovrà garantire le prestazioni indicate all’art. 21 del presente 
capitolato. 
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ART. 3 - VARIAZIONI CONTRATTO 
 
L’Ente si riserva la facoltà di modificare le diverse parti del presente capitolato al fine di 
conformarlo alle disposizioni di legge o direttive regionali emanate durante la vigenza contrattuale.  
Poiché l’appalto è strettamente correlato al numero e dalla tipologia assistenziale degli  ospiti 
presenti in Struttura e/o al domicilio (numero e tipologia suscettibili di variazioni nel  corso 
dell’appalto), l’Ente si riserva la facoltà di ridurre od aumentare il numero delle prestazioni 
appaltate rispetto al valore a base d’asta. In tal caso, la Dita appaltatrice è  tenuta all’esecuzione 
dei servizi alle medesime condizioni previste nel presente capitolato, ivi comprese le condizioni 
economiche.  
I 
ART 4 - DURATA E VALORE DELL'APPALTO 
 
L’appalto avrà la durata di mesi 36 (trentasei) decorrenti dalla data di inizio del servizio. 
  
I primi 6 mesi si intendono comunque effettuati a titolo di prova, per cui per ragioni di comprovata 
inefficienza ed insoddisfazione del servizio, formalmente contestata alla ditta, il contratto potrà 
essere disdettato almeno 1 mese prima della scadenza del periodo di prova, mediante lettera 
raccomandata AR. Decorsi i 6 mesi di prova il contratto si intenderà automaticamente confermato 
per l’intero periodo. 
 
La ditta aggiudicataria dovrà avviare il servizio entro la data del 01/05/2010, anche nelle more 
della stipula del contratto, ed avrà l’obbligo di continuare lo stesso alle condizioni convenute, fino 
a quando l’Ente abbia provveduto ad un nuovo contratto e comunque per almeno 90 giorni dalla 
data della scadenza. 
 
Ove si rendessero  necessarie eventuali variazioni, per sopravvenute diverse condizioni e modalità 
di erogazione dei servizi,  del numero delle ore dei servizi previsti dal presente appalto, la ditta 
sarà tenuta a prestarsi a variazioni in più o in meno del monte ore, fino al 30% del totale ore annue 
previsto per ogni servizio. In tal caso, continueranno ad applicarsi le medesime condizioni 
economiche, risultanti dall’aggiudicazione, proporzionalmente aumentate o ridotte.  
 
L'offerta dovrà essere formulata su base annua stimata in € 1.330.000,00 oltre IVA 4%. 
Gli oneri della sicurezza specifici (DUVRI) sono pari a €2.350,00 IVA esclusa e non soggetti a 
ribasso. 
 
Il valore annuo stimato, soggetto a ribasso è pari ad € 1.327.650,00 oltre IVA 4%.  
L'importo complessivo dell'appalto per la durata certa del contratto originario (36 mesi) è  
pari a € 3.990.000,00 IVA 4% esclusa ma comprensivo degli oneri della sicurezza specifici  
(DUVRI) non soggetti a ribasso e pari ad € 7.050,00.  
 
L'Amministrazione appaltante, al fine di garantire la continuità nel rapporto tra operatori ed utenti 
ed un adeguato livello qualitativo, anche tenendo conto delle verifiche compiute nel corso del 
rapporto contrattuale, si riserva altresì il diritto di affidare con procedura negoziata senza 
pubblicazione di bando alla ditta risultante aggiudicataria del presente appalto, nuovi servizi 
consistenti nella ripetizione di servizi analoghi conformi al progetto oggetto del contratto iniziale, ai 
sensi dell'art. 57, comma 5 let. b), del D. Lgs. n. 163/2006, per analoga durata e per un importo 
complessivo stimato presuntivamente in € 3.990.000,00 oltre l'IVA al 4% ma comprensivi degli 
oneri specifici (DUVRI). 
 
Il DUVRI è stato redatto dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D. Lgs. 
81/2008 e dovrà essere aggiornato, anche su proposta dell'affidatario del contratto e 
congiuntamente alle altre Ditte operanti nella struttura entro 30 giorni dall’inizio del servizio. In ogni 
caso, le modifiche proposte dall'affidatario non potranno comportare l'aumento dell'importo 
previsto per oneri di sicurezza.  
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Il servizio è finanziato con fondi propri di bilancio. 
 
 
ART. 5 - ADEGUAMENTO DEL PREZZO CONTRATTUALE 
 
I prezzi di aggiudicazione del presente appalto si intendono fissi ed invariabili per il primo anno ed 
il secondo anno, a partire dalla data di decorrenza dell’appalto. 
 
Dal terzo anno contrattuale i prezzi saranno variati in misura pari alla variazione annuale 
dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, del mese di 
dicembre dell’anno precedente, con riferimento ai dodici mesi antecedenti quest’ultima data. 
 
ART. 6 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO 
 
La ditta presenterà alla direzione della Casa di Riposo un prospetto riepilogativo  dei servizi svolti 
nel mese precedente con relativi importi a titolo di PREFATTURAZIONE. La direzione effettuerà i 
controlli previsti e la ditta attenderà il nulla osta da parte dello stesso ufficio per l’emissione della 
fattura.  
La ditta presenterà all'Amministrazione dell'Ente fatture mensili con l’indicazione specifica per 
ogni servizio.  
Unitamente alle fatture mensili, da recapitare entro 10 giorni dalla data di emissione, la ditta dovrà 
fornire copia della documentazione (o idonea dichiarazione sostitutiva) attestante la corretta 
corresponsione dei salari, il versamento dei contributi obbligatori previdenziali ed assicurativi 
obbligatori per gli infortuni sul lavoro e malattie professionali di dipendenti (ai sensi dell’art. 5 L. 
25.1.1994, n. 82) 
In assenza di contestazioni o addebiti l'Amministrazione procederà al pagamento delle relative 
fatture entro 60 giorni data fattura fine mese. Qualora si verificassero contestazioni i termini di 
pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere dalla definizione della contestazione, 
salva la possibilità di corrispondere acconti per gli importi o le quote non contestati. 
 
Al fine di poter effettuare un corretto riscontro tra il servizio fatturato e quello effettivamente reso, 
la  ditta dovrà far pervenire alla Direzione entro il giorno 3 del mese successivo un resoconto 
dettagliato (su supporto cartaceo e informatico realizzato su foglio excel)   di  ciascun servizio dal 
quale emerga chiaramente:  
 - turno effettuato da ciascun operatore tutti i giorni del mese; 
 - totale ore per ciascun servizio effettuato giornalmente e mensilmente, distinguendo le ore 
dedicate al puro servizio, riunioni, uscite ed altre eventuali; 
Eventuali difformità tra il servizio effettivamente realizzato e quello programmato andranno 
segnalate e motivate in forma scritta.  
 
Il Responsabile della struttura effettua le opportune verifiche sulla corrispondenza del prospetto 
presentato dalla Ditta ed eventualmente segnala le difformità rilevate al coordinatore referente 
della Ditta.  
Si provvederà ad acquisire d'ufficio il DURC, ai sensi dell'art. 16/bis comma 10 della legge n. 2 del 
28.01.2009. 
 
ART. 7 – SERVIZI COMPLEMENTARI 
 
L’Amministrazione appaltante si riserva il diritto di affidare con procedura negoziata senza 
Pubblicazione di bando alla ditta risultante aggiudicataria del presente appalto, servizi 
complementari non compresi nel progetto iniziale né nel contratto iniziale, ai sensi dell’art. 57, 
comma 5, lett. a) del D.lgs.  n. 163/2006, per il valore complessivo non superiore al cinquanta per 
cento dell'importo del contratto iniziale,pari ad €665.000,00 IVA 4% esclusa ma comprensivo degli 
oneri della sicurezza specifici (DUVRI). 
 
 
ART. 8 - SUBAPPALTO, CESSIONE CONTRATTO E CESSIONE CREDITI 
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E' fatto divieto all'appaltatore di cedere o sub-appaltare il servizio, pena l'immediata risoluzione del 
contratto e l'incameramento della cauzione. 
E' fato, altresì, divieto all'appaltatore di cedere il credito maturato nei confronti dell’Ente appaltante. 
Per quanto sopra detto si farà riferimento agli Art. 116 – 117 e 140 del D.Lgs. 163/'06 e successive 
modificazioni. 
 
ART. 9 – CAUZIONI 
 
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo 
annuo dell’apparto, costituita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa ai sensi dell’art. 75 
del D. lgs. 163/2006 e successive modificazioni, come meglio descritto nella parte III^ “disposizioni 
relative alle procedure di gara” 
L'aggiudicatario dovrà costituire una cauzione definitiva pari al 5% dell'importo di aggiudicazione 
dell'appalto  che copra gli oneri per il mancato o inesatto adempimento di tute le obbligazioni del 
contratto da prestare con le modalità di cui all'art 75 comma 3 del D.Lgs. n. 163 /2006 e s.m.i. e 
che dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 
debitore principale , la rinuncia all'accezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile e la sua 
operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del committente. Tale cauzione che verrà 
resa solo al termine del contratto a seguito di verifica dell'esatta esecuzione del servizio e in 
assenza di controversie, è prestata a garanzia di ogni adempimento della ditta assunto con la 
sottoscrizione del contratto ai sensi dell'art. 113 del D.L.gs.n.163/2006 e successive modificazioni 
con facoltà di rivalsa del Comune per ogni qualsiasi inadempienza contrattuale, nonché per danni 
di qualsiasi natura provocati per effetto della prestazione . Nel caso in cui il deposito cauzionale 
subisse riduzioni a seguito di incameramento parziale di somme da parte dell'Ente appaltante, la 
ditta deve provvedere al reintegro entro 30 (trenta) giorni. In caso di inadempimento, l'Ente 
appaltante procederà d'ufficio al reintegro prelevando l'importo necessario dal corrispettivo 
dell'appalto, salva ed impregiudicata la risoluzione del contratto. 
 
 
ART. 10 – OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO 
 
La Ditta deve effettuare il servizio appaltato a proprio rischio e spese nel luogo e secondo 
modalità, termini e condizioni indicate nel presente atto. 
E' inoltre responsabile del buon andamento del servizio affidato e degli oneri che dovessero 
essere sopportati in conseguenza dell'inosservanza di obblighi facenti carico alla Ditta o al 
personale da essa dipendente. 
Tutti gli obblighi assicurativi e antinfortunistici del personale sono a carico della Ditta 
aggiudicataria, la quale è la sola responsabile e solleva l'Ente appaltante da qualsiasi obbligo e 
responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, oneri antinfortunistici, ed in 
genere da tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavori 
e di assicurazioni sociali. Nessun rapporto diretto con l'Ente appaltante potrà mai essere 
configurato e neppure potrà essere posto a carico dello stesso alcun diritto di rivalsa o di 
indennizzo. 
La Ditta aggiudicataria inoltre assume a suo totale carico ogni responsabilità in caso di infortunio 
danni arrecati a persone, cose e locali derivanti dal proprio operato o dai propri operatori sia nei 
riguardi dell'Ente appaltante, sia nei riguardi di terzi.   
Al fine di garantire la necessaria continuità assistenziale ed il normale svolgimento del servizio, in 
occasione della cessazione del rapporto contrattuale la Ditta uscente dovrà comunicare alla Ditta 
aggiudicataria, 15 giorni prima della scadenza dell'appalto, l'elenco del personale occupato presso 
i servizi oggetto del contratto con l'indicazione dell'orario e del luogo di lavoro assegnato a ciascun 
operatore.  
La Ditta aggiudicataria si impegna ad assorbire, senza apposizione del periodo di prova e nel 
pieno rispetto delle vigenti normative in materia, tutto il personale impiegato nei servizi oggetto 
dell'appalto, riconoscendo i diritti maturati e maturandi nonché le professionalità e le anzianità di 
servizio acquisite da ciascun operatore nei servizi ad esso assegnati. L’assorbimento di eventuale 
personale sprovvisto del titolo professionale necessario all’espletamento dei servizi assistenziali 
potrà essere effettuato previo nulla osta della direzione della struttura che valuterà, caso per caso, 
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sulla base dell’esperienza maturata dal dipendente e con la garanzia che il percorso formativo 
venga ultimato entro 12 mesi dalla data di inizio del servizio. 
 
Ritenendo che gli accordi economici acquisiti e che si vogliono mantenere incidano nella giusta 
formulazione delle offerte, presso la Direzione sarà a disposizione un prospetto  indicante in forma 
anonima tutti le voci di pagamento accordate attualmente alle varie figure professionali e ai singoli 
collaboratori. Di tale prospetto deve obbligatoriamente essere presa visione tanto da necessitare 
la presentazione della  ricevuta di presa visione nella documentazione amministrativa da parte 
delle ditte partecipanti.  
 
L'Ente appaltante è esonerato da ogni responsabilità per danni e infortuni che dovessero accadere 
al personale della Dita aggiudicataria durante l'esecuzione dei servizi.  
La Ditta aggiudicataria è tenuta a stipulare il contratto di assicurazione per responsabilità civile 
verso terzi (persone e cose) con un massimale non inferiore ad € 3.500.000,00 per danni alle 
persone e non inferiore ad € 100.000,00 per danni a cose, trasmettendo copia della polizza alla 
Direzione della struttura prima della firma del relativo contratto di appalto. In ogni caso la Ditta 
aggiudicataria riterrà l’Ente appaltante indenne da ogni responsabilità nei confronti di terzi per i 
suddetti danni.  
La Ditta aggiudicataria deve garantire il regolare e puntuale adempimento del servizio e, in caso di 
sciopero del personale o di altre cause di forza maggiore, deve assicurare i servizi minimi 
essenziali, definiti dalle vigenti normative in materia. 
La Ditta aggiudicataria dovrà applicare integralmente, nei confronti del proprio personale, tutte le 
norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e negli accordi integrativi dello stesso, 
in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolge l’appalto. In caso di inottemperanza accertata 
dall’Ente appaltante o ad esso segnalata dall’Ispettorato del lavoro, si procederà alla sospensione 
dei pagamenti delle fatture, destinando le somme così accantonate a garanzia degli adempimenti 
degli obblighi di cui sopra. 
La Ditta aggiudicataria, per le sospensioni di cui sopra, non può opporre eccezioni all'Ente 
appaltante né ha titolo al risarcimento danni. 
 
ART. 11 - CONTROLLO DEL SERVIZIO 
 
Spetta all'Ente appaltante ampia facoltà di controllo e di indirizzo, in merito al puntuale 
adempimento degli obblighi contrattuali.  
In particolare l’Ente appaltante si riserva la facoltà di: 
a) effettuare tutti i controlli che ritiene opportuni sul coretto svolgimento del servizio e sul rispetto 
dei suoi orari di svolgimento; 
b) effettuare tutti i controlli che ritiene opportuni per quanto attiene al rispetto delle norme 
contrattuali, contributive ed assicurative nei confronti degli operatori; 
c) effettuare tutti i controlli che ritiene opportuni per quanto attiene la gestione del servizio, lo 
svolgimento dei programmi di lavoro e il raggiungimento degli obiettivi; 
d) segnalare comportamenti inadeguati del personale;  
e) richiedere la sostituzione del personale che, pur essendo già stato richiamato non abbia 
provveduto a modificare il proprio comportamento.  
 
Art. 12 – PENALITA'  
 
Per il mancato rispetto da parte della ditta aggiudicataria di uno qualsiasi degli adempimenti 
previsti nell’appalto saranno applicate le seguenti penali: 
 
 
€ 100,00 per ogni giorno di mancato affiancamento 

(relativo a tutti i servizi) 
€ 150,00 per la mancata copertura dei turni di lavoro 

previsti  (oltre il 50%  dell’orario di lavoro);                                                          
€ 200,00 per il mancato rispetto del numero di operatori 

previsti dal contratto; 
€ 1.000,00 per la mancata sostituzione di tutte 
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figure professionali (la sanzione si applica per 
ogni giornata lavorativa) durante i periodi di 
ferie e malattie  

da € 500,00 a € 2.500,00 al ripetersi di contestazioni, ritardi negli 
adempimenti, in caso del verificarsi di un turn 
over di personale tale da creare gravi disagi nel 
servizio, mancato rispetto del canone mensile 
per tutte le altre inadempienze secondo gravità. 

 
Ulteriori penali 

− In caso di mancato rispetto del monte ore di cui all’art. 21 del presente capitolato, sarà 
applicata all’appaltatore una penale di € 30 per ogni ora lavorata in meno, a valere 
successiva rata di pagamento del corrispettivo ovvero sulla cauzione definitiva. 

  
L’inadempimento dovrà essere formalmente contestato con lettera raccomandata A.R.. Alla ditta 
appaltatrice sarà consentito di presentare le proprie controdeduzioni  nel termine di 10 giorni dal 
ricevimento della contestazione, fatto salvo l’adeguamento immediato alle disposizioni impartite. 
La penale sarà trattenuta direttamente dal corrispettivo dovuto. 
 
ART. 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO/RECESSO 
 
Poiché il servizio oggetto d’appalto è da ritenersi di pubblica utilità, la ditta appaltatrice per 
nessuna ragione potrà sospenderlo, effettuarlo in maniera difforme da quanto previsto dal 
contratto, eseguirlo in ritardo. In caso di mancato rispetto o di deficienza nell'adempimento degli 
obblighi contrattuali, l'Ente avrà la facoltà di ordinare l'esecuzione d'ufficio, nel modo che riterrà 
più opportuno e a spese della ditta, degli adempimenti necessari per il regolare andamento del 
servizio, qualora l'impresa appositamente diffidata, non ottemperi immediatamente agli obblighi 
assunti. 
 
In caso di grave inadempimento, anche parziale, da parte della ditta appaltatrice di quanto 
previsto dal contratto che non consenta, la prosecuzione anche provvisoria del rapporto, l’Ente si 
riserva la facoltà di recedere immediatamente dal contratto, previa comunicazione scritta, a 
mezzo lettera raccomandata A.R. L’appaltatore non potrà in tale caso far valere alcuna pretesa di 
risarcimento o indennizzo e l'Amministrazione avrà pure il diritto di incamerare la cauzione 
definitiva a titolo di penale, salvo il pagamento dei corrispettivi regolarmente maturati. 
In ogni caso l’Ente si riserva la facoltà di risoluzione del contratto dopo due contestazioni per 
accertate inadempienze di rilevante entità.  
 
Il contratto si intende risolto in caso di fallimento e/o concordato preventivo della ditta 
aggiudicataria; 
  
L’Amministrazione appaltante si riserva inoltre la facoltà di recedere dal contratto previa 
comunicazione a mezzo di lettera raccomandata AR da effettuare con almeno tre mesi di 
preavviso, potrà essere esercitato per sopravvenute esigenze organizzative dell’Ente e in 
particolare, per l’ipotesi in cui fosse modificata la forma di gestione del servizio, anche 
eventualmente tramite società, istituzione o conferimento o gestione diretta e quant’altro 
consentito per legge. Il recesso potrà altresì avvenire con le medesime forme e termini per 
sopravvenute modifiche normative delle materie e dei servizi contemplati dal presente atto, 
nonché ovviamente per l’ipotesi di motivata e fondata valutazione negativa complessiva dei 
risultati della fornitura dei servizi in oggetto dell’appalto.  
 
In caso di recesso il soggetto aggiudicatario ha diritto al pagamento dei servizi prestati (purchè 
correttamente eseguiti) secondo il corrispettivo e le condizioni pattuite, rinunciando 
espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni 
ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso spese anche in deroga a quanto previsto dall’art. 
1671 del C.C.  
La stazione appaltante si riserva, altresì, la facoltà di avvalersi della facoltà di recesso nel caso in 
cui, successivamente alla stipula del contratto, sia accertata la sussistenza di provvedimenti 
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definitivi di applicazione di misure di prevenzione a carico del soggetto aggiudicatario, fatto salvo il 
pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per 
l’esecuzione delle rimanenti, nei limiti delle utilità conseguite.  
 
ART. 14 -  COLLEGIO ARBITRALE 
 

   Le parti concordano di richiedere il giudizio di un Collegio arbitrale per le controversie relative 
all’esecuzione del contratto che non potranno venire risolte in via amichevole. Tale collegio sarà 
composto da un membro nominato dall’Ente e da un membro nominato dalla ditta aggiudicataria, e 
presieduto da un esperto del settore designato dai primi due in accordo tra loro o, in mancanza di 
accordo, dal Presidente del Tribunale di Belluno. 
 

ART. 15 – CONTROVERSIE 
 

I termini e le comminatorie contenuti nel presente capitolato di gara operano di pieno diritto, 
senza obbligo per l’ente appaltante della costituzione in mora dell’appaltatore. 
Per la definizione delle controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, di cui il presente 
capitolato speciale è parte integrante, è competente il Foro di Belluno. E’ escluso l’arbitrato. 
 
 
ART. 16 - NORME REGOLATRICI DELL'APPALTO 
 
   Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato/disciplinare, si fa rinvio alle leggi 
e ai regolamenti in materia, che si applicano per il servizio in oggetto. Si fa presente che 
l'affidamento di cui alla presente procedura riguarda l'appalto di un servizio ricompreso 
nell'Allegato  II B al D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni, per il quale ai sensi dell'art. 20 di 
detto decreto, le disposizioni del codice dei contratti pubblici si applicano solo relativamente agli 
art. 65, 68 e 225.  
   Si applicano, comunque, le disposizioni del codice dei contratti espressamente richiamate nel 
presente documento. 
 
 
ART. 17 - STIPULA DEL CONTRATTO 
 
La stipula del contratto con la ditta aggiudicataria potrà avvenire solo successivamente  
all’acquisizione della documentazione e certificazioni previste dalla vigente normativa entro il 
termine di 60 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva. 
Qualsiasi spesa inerente la stipula del contratto o consequenziale a questa, nessuna eccettuata o 
esclusa, sarà a carico della Ditta aggiudicataria.  
 
 
ART. 18 – SICUREZZA  
 
E' fatto obbligo alla ditta aggiudicataria di attenersi alla normativa vigente in materia di Sicurezza 
nei luoghi di lavoro (D.Lgs.81/2008). La Ditta dovrà attuare gli adempimenti normativi e legislativi 
previsti a suo carico, in particolare elaborare il documento di Valutazione dei rischi secondo 
quanto disposto dall'art. 17 d.Lgs. 81/2008, il quale dovrà contenere il nominativo del proprio 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Rappresentante dei Lavoratori per la 
Sicurezza, del Medico Competente e degli addetti alla gestione delle emergenze antincendio e 
primo soccorso. La fornitura del Documento di Valutazione dei Rischi è parte integrante degli 
adempimenti che l'impresa dovrà esibire al committente ai fini della verifica dell'idoneità tecnico 
professionale, come stabilito dall'Art. 26 D.Lgs. 81/2008 e dovrà essere presentato entro 60 giorni 
dalla data di inizio del servizio. 
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ART. 19 - TUTELA DELLA PRIVACY 
 
Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche (tutela delle persone e di altri 
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) si provvede all’informativa di cui al comma 1 
dello stesso articolo facendo presente che i dati personali forniti dalle ditte partecipanti saranno 
raccolti presso il Comune di Cortina d’Ampezzo per le finalità inerenti la gestione delle procedure 
previste dalla legislazione vigente per l’attività contrattuale e la scelta del contraente. Il trattamento 
dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione) svolto con strumenti informatici 
e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per 
le finalità correlate alla scelta del contraente e dall’instaurazione del rapporto contrattuale che per 
finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione ala procedura di gara, pena 
l’esclusione; per l’aggiudicatario il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione del 
contratto e dell’adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge. 
La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata nei soli casi e con le 
modalità di cui al D.Lgs. 196/2003. 
In relazione al trattamento dei dati conferiti l’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 
196/2003 tra i quali figura il diritto d’accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, 
aggiornare, completare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, 
nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 
 

PARTE II^ SPECIFICHE TECNICHE, QUANTITÀ, QUALITÀ DELLE PRESTAZIONI 
 
 
ART. 20 - DESTINATARI DEL SERVIZIO 
 
Sono destinatari del presente appalto gli anziani, prevalentemente non autosufficienti, residenti 
presso la Casa di Riposo Comunale di Via della Difesa n. 12 e dell’annesso Centro Diurno nonché 
quelli aventi la residenza o il domicilio nel Comune di Cortina d’Ampezzo. 
 
 
ART. 21 – ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO 
 
A) Servizi di assistenza Casa di Soggiorno “dr. Angelo Majoni” ed annesso Centro Diurno: 
 

   1) Presentazione della Casa di Soggiorno ed annesso Centro Diurno - Obiettivi 
 
 
La nuova Casa di Riposo di Cortina d’Ampezzo ubicata in Via della Difesa n. 12, in zona centrale, 
dispone di 60 posti letto, per ospiti non autosufficienti, suddivisi in 30 stanze da due posti letto cosi 
distribuite: 
n. 10 stanze al primo piano (nucleo rosso); 
n. 10 stanze al secondo piano (nucleo giallo); 
n. 10 stanze al terzo piano (nucleo verde); 
Ogni stanza è dotata di un efficace sistema di comunicazione interna che consente all’ospite di 
colloquiare con il personale di assistenza della struttura. Tutte le stanze sono dotate di servizi 
igienici con ausili per le persone disabili e sono elegantemente arredate nel rispetto della 
tradizione montana. Vi è un bagno attrezzato per ogni piano. 
La struttura presenta degli spazi comuni (sala TV, sala per attività ricreative/soggiorno dotata di 
bar autonomo, sala da pranzo, cucinetta). L’identificazione del piano è facilitata dal differente 
colore che lo contraddistingue, per consentire ad ospiti ed utenti esterni un più facile orientamento: 
1° piano colore rosso; 2° piano colore giallo; 3° piano colore verde. 
Al piano terra sono situati la sala bar - soggiorno, la cappella, gli uffici amministrativi e la reception; 
Al piano seminterrato si trovano Il centro diurno, la cucina, gli spogliatoi del personale, una saletta 
dove si trova il distributore automatico di caffè ed altre bevande calde. 
Al piano interrato  vi è la lavanderia, la cella mortuaria; 
Al piano quarto (mansarda) vi sono situati la palestra, l’ambulatorio medico, la saletta per la 
fisioterapia, la farmacia e  l’ufficio dello psicologo/educatore. 
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La struttura dispone di giardino privato. 
  
L’annesso Centro Diurno è strutturato per ospitare max. 10 anziani non autosufficienti in orari 
variabili compresi nella fascia oraria  07.45/20,00 dal lunedì al sabato. Il periodo di apertura del 
Centro Diurno potrà subire variazioni in aumento o diminuzione in funzione delle reali esigenze 
dell’utenza. Gli operatori del Centro Diurno cureranno il trasporto degli utenti da e verso le proprie 
abitazioni negli orari concordati con la direzione della struttura. 
 
I  posti di non autosufficienza sono accreditati dalla Regione Veneto  per l’intensità di assistenza 
sanitaria di “primo livello”, corrispondente   agli attuali livelli di intensità ridotta e minima di 
assistenza sanitaria di cui alla DGR 751/00. 
  
- La Casa di Soggiorno è strutturata in tre nuclei con una capacità ricettiva di 20 ospiti 

ciascuno corrispondenti al 1°, 2° e 3° piano. Ogni nucleo ha un proprio responsabile/capo 
turno. 

-    Il Centro Diurno viene considerato nucleo a se stante con un proprio responsabile/capo turno. 
 

Gli obiettivi che l’Amministrazione  Comunale  intende perseguire relativamente ai servizi oggetto 
del presente appalto sono costituiti da: 
- orientamento alla qualità del servizio (customer-satisfaction); 
- assunzione della funzione del cittadino come cliente; 
- aumento della credibilità del servizio pubblico attraverso la soddisfazione del cliente/utente, 

relativamente alle prestazioni erogate; 
- introduzione di indicatori sulla qualità del servizio fornito: il gradimento non è costituito 

solamente dalla qualità intrinseca della prestazione, ma anche dalla modalità di erogazione e 
dalla qualità dei singoli procedimenti lavorativi; 

- progettazione dell’organizzazione basata sulla rilevazione dei bisogni dei clienti/utenti e della       
loro modifica nel tempo. 

 
   2) Servizio di assistenza diurna e notturna della Casa di Soggiorno ed annesso  
       centro diurno. 
 
Per lo svolgimento della predetta attività l’appaltatore dovrà fornire esclusivamente ed 
obbligatoriamente le prestazioni  oggetto del presente capitolato con figure professionali in 
possesso del prescritto titolo di formazione o studio. 
 
 In particolare, gli  Operatori Socio Sanitari (OSS) dovranno essere in possesso del titolo 
conseguito in base ai corsi di studio come previsto e reso obbligatorio dalla normativa regionale 
vigente ed esplicitato dalla D.G.R. del Veneto n. 3979 del 30 dicembre 2002, o di titoli equipollenti, 
se di altre regioni o stati europei, riconosciuto dai relativi Enti. 
 
Gli  operatori addetti al Centro Diurno dovranno inoltre essere in possesso di valida patente di 
guida.   
 
Eventuali inserimenti lavorativi disabili andranno preventivamente concordati e definiti con la 
Direzione e saranno a totale carico della ditta aggiudicataria. 
 
La ditta dovrà uniformarsi a quanto previsto dalla L.R. n. 41 del 19 dicembre 2003 “Igiene e sanità 
del personale addetto alla produzione e vendita delle sostanze alimentari. Ulteriore integrazione ai 
criteri ed alle modalità di attuazione e definizione delle relative procedure di 
informazione/formazione” (Regione Veneto Decreto n. 438 del 24/11/2004),  che prevede che gli 
accertamenti e le relative certificazioni previsti dall’art. 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283 e dagli 
articoli 37,39 e 40 del DPR 26 marzo 1980, n. 327, siano sostituiti da misure di autocontrollo e  
formazione.  
 
Ai sensi della normativa vigente  L. R. Veneto  n. 22/2002 “Autorizzazione e accreditamento delle 
strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali. Approvazione degli standard relativi  all’autorizzazione 
all’esercizio e all’accreditamento dei Servizi socio-sanitari e unità di offerta non soggette 



 14 

all’autorizzazione all’esercizio” , il personale proposto per il servizio dovrà essere tale da rispettare 
gli standards regionali per  operatori socio sanitari  in base alla tipologia di utenti (Casa di Riposo 
per  non autosufficienti) e comunque non dovrà esser inferiore al numero necessario per garantire 
una turnazione idonea al tipo di assistenza richiesto.  
 
La ditta appaltatrice dovrà garantire un minimo di ore di servizio effettivo giornaliero di 
assistenza di 118 ore  (riferiti ai turni di  mattina, pomeriggio e notte previsti in un giorno dal cui 
computo viene escluso il momento della assenza dell'operatore dal turno per motivi di pausa o 
incontri) per la Casa di Riposo e di 24 ore per il Centro Diurno calcolati su sei giorni la settimana 
comprese le festività infrasettimanali. 
 
Al monte ore giornaliero partecipano anche gli operatori addetti all’assistenza dipendenti del 
Comune di Cortina d’Ampezzo; 
 
In particolare per una migliore predisposizione del progetto si precisa che al momento attuale i 
dipendenti Comunali assunti hanno per quanto attiene agli orari di lavoro i seguenti accordi: 
 
n. 3 operatori a 36 ore la settimana su turni mattutini e pomeridiani di sei ore con qualifica di 
responsabile di nucleo/capo turno per la Casa di Riposo; 
n. 1 operatore a 36 ore la settimana su turni mattutini, pomeridiani e notturni con qualifica di 
addetto all’assistenza per la Casa di Riposo; 
n. 1 operatore a 24 ore la settimana su  4 turni mattutini di 5 ore ed un turno pomeridiano di 4 ore 
per il Centro Diurno, con qualifica di responsabile di nucleo/capo turno.  
per un totale di ore presunto coperto dagli operatori dipendenti dell’Ente pari a 7552 ore tenuto 
conto dei giorni di ferie spettanti nel 2010 e del 10% presunto di assenteismo per malattia. 
Le ferie residuate al 31.12.2009 ammontano a 618 ore. 
 
In aggiunta al suddetto servizio di assistenza la ditta dovrà inoltre garantire:  
 
- incontri per stesura e verifica dei PAI circa 200 ore/anno. Vengono effettuati su indicazione 
della Direzione e secondo quanto emerso in sede di Unità Operativa Interna. Gli incontri per 
progetti devono essere preventivamente autorizzati dalla Direzione sulla base di una 
programmazione che definisca i   partecipanti (diverse figure professionali), la durata degli incontri, 
la stima del tempo  complessivo necessario e la previsione della fase di avvio dei progetti. Il 
progetto elaborato va presentato alla Direzione prima della fase di avvio.   
- riunioni di equipe per ogni nucleo, da effettuarsi ogni 2 mesi per un totale di ca. 150 ore 
annue.   
 
- riunioni organizzative da effettuarsi ogni 2 mesi congiuntamente alla direzione, 
coordinatore comunale, responsabile tecnico della Cooperative e responsabili dei vari 
servizi.   
 
Si specifica che gli incontri e le riunioni sopra citate non devono essere addebitati all’ente e 
rientrano in ambito gestionale/organizzativo della ditta, per i quali si richiede comunque di 
presentare un riepilogo dettagliato. Gli incontri per progetti vengono effettuati al di fuori del 
normale turno di lavoro.  
 
Le attività e competenze  degli Operatori Socio Sanitari  sono quelle previste dalla Legge Regione 
Veneto del 16 agosto 2001, n. 20 (BUR n. 75/2001) e successive modificazioni con Legge 
Regionale 9 agosto 2002, n. 14: 
 
 
Competenze relative alle conoscenze richieste 
 
Capisce e parla correttamente la lingua italiana. 
Conosce le principali tipologie di utenti e le problematiche connesse. 
Conosce le diverse fasi di elaborazione dei progetti di intervento personalizzati. 
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Riconosce per i vari ambiti, le dinamiche relazionali appropriate per rapportarsi all’utente 
sofferente, disorientato, agitato. 
E’ in grado di riconoscere le situazioni ambientali e le condizioni dell’utente per le quali è 
necessario mettere in atto le differenti competenze tecniche. 
Conosce le modalità di rilevazione, segnalazione e comunicazione dei problemi generali e specifici 
relativi all’utente. 
Conosce le condizioni di rischio e le più comuni sindromi da prolungato allettamento e 
immobilizzazione. 
Conosce i principali interventi semplici di educazione alla salute, rivolti agli utenti e ai loro 
famigliari. 
Conosce l’organizzazione dei servizi sociali e sanitari e quella delle reti informali. 
 
Competenze relazionali 
 
Sa lavorare in équipe. 
Si avvicina e si rapporta con l’utente e con la famiglia, comunicando in modo partecipativo in tutte 
la attività quotidiane di assistenza; sa rispondere esaurientemente, coinvolgendo e stimolando al 
dialogo. 
É in grado di interagire, in collaborazione con il personale sanitario, con il malato morente. 
Sa coinvolgere le reti informali, sa rapportarsi con le strutture sociali, ricreative, culturali dei 
territori. 
Sa sollecitare e organizzare momenti di socializzazione, fornendo sostegno alla partecipazione a 
iniziative culturali e ricreative sia sul territorio che in ambito residenziale. 
É in grado di partecipare all’accoglimento dell’utente per assicurare una puntuale informazione sul 
Servizio e sulle risorse. 
É in grado di gestire la propria attività con la dovuta riservatezza ed eticità. 
Affiancandosi ai tirocinanti, sa trasmettere i propri contenuti operativi. 
 
 
Il servizio di assistenza ha per oggetto le seguenti prestazioni: 
- assistenza alle persone anziane non autosufficienti e autosufficienti accolte nella Casa di 

Soggiorno di Cortina d’Ampezzo ed annesso Centro Diurno, in via definitiva e/o temporanea, 
ponendo  al centro di ogni comportamento l’attenzione al benessere ed alla qualità di vita 
dell’anziano;  

- Garantire il rispetto della dignità e la privacy dell’ospite nei diversi momenti dell’igiene 
personale e nei cambi di panno;   

- cura della persona ed aiuto nelle necessità, quotidiane o ricorrenti, igieniche e di pulizia nel 
rispetto dei progetti personalizzati sull’ospite per la salvaguardia dell’autonomia funzionale 
residua dell’anziano (igiene  personale e cura del mattino, aiuto e cura nella vestizione, utilizzo 
ausili per l’incontinenza); 

- attenzione e cura della cute dell'anziano, immediata segnalazione agli infermieri di situazioni 
rilevate quali rossori, lesioni o altre problematiche, trattamento corretto delle situazioni di 
rossore o lesione della cute secondo indicazione infermieristica, l'applicazione sistematica di 
preparati idratanti in presenza di secchezza della pelle dell'ospite; 

- cura dei rapporti umani, al fine di migliorare la vita delle persone assistite, coltivando in 
particolare il rapporto degli ospiti tra loro e con i familiari, infondendo serenità e sicurezza e 
spronando gli ospiti al recupero, per quanto possibile, delle funzioni attive, sempre nel 
massimo rispetto della personalità dell’ospite; 

- Collaborazione dell’operatore socio sanitario con le altre figure professionali, nella stesura di 
programmi personalizzati sugli ospiti e nella realizzazione degli stessi come previsto in sede di 
U.O.I. (es.: deambulazione ospiti, controllo e correzioni posturali, cambi posturali ogni due ore 
per ospiti a rischio decubiti, cura del cavo orale e protesi dentarie, attività di rieducazione e 
ricreazione ecc.); 

- partecipazione a progetti multidimensionali e multiprofessionali relativi alla valutazione 
dell’ospite e alla realizzazione di iniziative che lo riguardano; 

- cura ed assistenza agli ospiti durante i pasti (colazione, pranzo, merenda e cena); 
- preparazione dell’ospite a tavola e nelle camere per la distribuzione delle pietanze,  aiuto 

all’ospite nell’assunzione dei pasti nel rispetto delle diete e dei  presidi sanitari utilizzati;  
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- cura della persona anziana successivamente al pasto per la rimozione di eventuali residui di 
cibo anche dagli ausili abitualmente utilizzati; 

- Informazione continua sullo stato di salute dell'ospite aggiornandosi attraverso la 
comunicazione con i colleghi, le consegne, le comunicazioni di servizio, le schede del PAI; 

- Distribuzione bibite e idratazione ospiti  diurna e notturna secondo specifiche esigenze o 
indicazioni sanitarie; 

- ausilio agli anziani durante la deambulazione, nel trasporto da un locale all’altro della Casa di 
Soggiorno, nella fase di coricamento e nell’alzata dal letto, mediante l’utilizzo degli specifici 
ausili per la mobilizzazione dell’ospite;  

- Corretto utilizzo di ausili, presidi ed attrezzature nello svolgimento delle attività assistenziali; 
- Sorveglianza continuativa nelle 24 ore degli ospiti in qualsiasi  ambiente della Casa si trovino 

(in particolare quando l’ospite è allettato) e risposta tempestiva ed immediata alle 
necessità/richieste dell’ospite;  

- Vigilanza, assistenza agli ospiti ed ausilio per la loro deambulazione durante le ore del riposo, 
del tempo libero e dello svolgimento di attività rieducative e di animazione e, se del caso, 
supporto all’educatore professionale  nell’attuazione di tali attività;  

- Allettamenti pomeridiani  (in base alle necessità degli ospiti) e serali ; 
- Trasferimento dalla carrozzina alla poltrona reclinabile degli ospiti che necessitano di cambio 

di postura o con problemi di gonfiori agli arti inferiori o per il semplice riposo; 
- Gestione attenta ed accurata di oggetti, vestiario, o altro di appartenenza dell’ospite;  
- Assistenza al personale infermieristico e paramedico durante lo svolgimento di prestazioni 

mediche, infermieristiche e fisioterapiche e collaborazione con l'educatore professionale per le 
attività di gruppo degli ospiti; 

- immediata segnalazione al medico ed agli infermieri professionali, al servizio di guardia medica 
e/o di pronto soccorso in caso di urgenza. In caso di caduta, contusione, lacerazione rilevata 
sull’operatore andrà compilata tempestivamente, come da protocollo interno, l’apposita scheda 
di rilevazione;  

- Eventuali accompagnamenti presso strutture sanitarie  di ospiti con particolari  problematiche 
sanitarie ed assistenziali (privi di familiari di riferimento) che saranno valutati al momento 
dell’emergere del bisogno; 

- Trasporto ospiti del Centro Diurno al mattino e la sera; 
- raccolta negli appositi carrelli e divisione per tipo dei diversi capi per il lavaggio (es. un sacco 

per i traversi, un sacco per lenzuola, federe ed asciugamani, un sacco per il vestiario degli 
ospiti…); 

- trasferimento del vestiario ospiti, della biancheria della casa e della biancheria letti in 
lavanderia, ai fini dell’igienizzazione, utilizzando l’apposito montacarichi; 

- trasferimento della spazzatura (attenendosi alla raccolta differenziata) negli appositi contenitori 
predisposti all’esterno della struttura;  

- mantenere gli ambienti puliti ed in ordine ed eventuale riassetto delle camere e degli ambienti 
comuni; 

- Ogni altra mansione prevista dalla legislazione regionale relativamente al profilo professionale 
dell’operatore socio sanitario.  

 
La ditta aggiudicataria si impegnerà a comunicare tempestivamente qualsiasi problema o 
variazione emersa nello svolgimento del servizio alla Direzione. Dovrà altresì presentare alla 
Direzione della Casa di Soggiorno  un resoconto trimestrale scritto riguardo all’organizzazione 
del servizio svolto e rispetto alla realizzazione di iniziative o stato di avanzamento dei progetti. 
 
La ditta dovrà provvedere a fornire a tutto il personale dipendente le divise e calzature, comprese 
le falde e le cuffie da utilizzare obbligatoriamente al momento della distribuzione e 
somministrazione  dei pasti (in sala ed ai piani), effettuando in modo autonomo ed a proprio carico 
il lavaggio, asciugatura, stiratura, riparazioni, modifica o sostituzione delle stesse.   
Sono inoltre a carico della ditta i costi relativi ai prodotti destinati all’igiene personale degli ospiti 
(creme, detergenti, shampoo, bagno schiuma, rasoi, dentifricio etc), le spese relative alla fornitura 
degli ausili per l’incontinenza, bavaglie usa e getta,  tovaglie e tovaglioli di carta, bobine di carta 
bicchieri e stoviglie di plastica nonchè le spese telefoniche relative all’ufficio riservato al 
responsabile tecnico della Cooperativa. Sono inoltre a carico della ditta appaltatrice l’acquisto dei 
detersivi e brillantanti per le lavapadelle e delle lavastoviglie dei piani. 
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ATTREZZATURE   MESSE A DISPOSIZIONE DALL’ENTE  
 
Attrezzature:   
 n. 1 Pulmino per il trasporto ospiti Centro Diurno 
 n. 3 Solleva-persona   
 n. 3 Bagni Assistiti 
 n. 1  Ufficio responsabile tecnico 
 n. 1      Ufficio psicologo/educatore 
 n. 1 Magazzino  
 n. 1 Sedia Pesa persona 
 n. 3 

 
n. 3 
 
n. 3   
n. 3     

Carrelli di servizio per il trasporto biancheria 
piana e materiale per igiene ospite  
Carrelli per la raccolta e differenziazione della 
biancheria sporca 
Lavapadelle 
lavastoviglie 
 

 
La manutenzione ordinaria delle su elencate attrezzature fa capo alla ditta aggiudicataria. 
La manutenzione straordinaria dei locali ed attrezzature rimane in capo al Comune di Cortina 
d’Ampezzo.  
Le spese per l’acqua, energia elettrica e riscaldamento sono a carico del Comune di Cortina 
d’Ampezzo. 
In considerazione della carenza di alloggi esistente in ambito comunale, il Comune di Cortina 
d’Ampezzo potrà mettere a disposizione della Ditta aggiudicataria ca. n. 14/15   stanze ad uso 
foresteria (da un minimo di 14/15 ad un massimo 24/25 persone) da destinare al proprio 
personale. I relativi costi saranno a carico della Ditta appaltatrice e stabiliti annualmente 
dall’Amministrazione Comunale. Viene escluso qualsiasi rapporto diretto con il personale della 
Cooperativa.  
 
Fanno parte integrante del presente Capitolato gli allegati: 
  
n. 4 – “Descrizione giornata tipo in Casa di Soggiorno e Centro Diurno” 
 
Tale documentazione riassume in parte delle  regole, linee guida  che si vogliono intendere 
minimali per il  prossimo periodo d’appalto per quanto attiene il servizio di assistenza. Gli stessi 
andranno quindi letti come base di partenza da considerare nella progettazione migliorativa del 
servizio.  
 
 
3) Formazione degli operatori di assistenza 
 
L’aggiudicataria dovrà prevedere un congruo numero di iniziative di formazione, con oneri a 
proprio carico,  impegnandosi all’aggiornamento del personale operante, programmando 
concordemente con la direzione della struttura gli argomenti in oggetto di ambito comune. 
Nell’ambito dalla gestione delle risorse umane, si sottolinea l’importanza che nella definizione delle 
tematiche affrontate negli eventi formativi siano tenute in ampia considerazione le proposte dei 
diversi addetti ai servizi.  
Monte ore di formazione: per ogni operatore deve essere previsto un minimo di  n. 15 ore/anno;  
Contenuti della formazione: Gli argomenti della formazione dovranno comprendere oltre alla 
formazione obbligatoria sui temi di evacuazione incendi (alto rischio 16 ore) e primo soccorso (12 
ore): 
- Normativa sulla privacy; 
- Ruolo dell’operatore Socio Assistenziale nella cura della cute, nella prevenzione e trattamento 
delle lesioni della stessa; 
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- Incontinenza nell’anziano 
- Accompagnamento dell'ospite morente 
- Approccio relazionale con le persone affette da demenza e depressione. Gestione dell'ospite 
negli stati di agitazione. 
- Le misure di tutela preventiva e applicazione dei sistemi di contenzione per l'ospite a rischio di 
caduta, quando sono indicate e quando sono sconsigliate. 
- La malnutrizione nel paziente anziano. Gestione della disfagia.  
Ad ogni nuovo operatore immesso nel servizio, l’aggiudicataria si impegna a fornire 
preventivamente le necessarie informazioni sui contenuti del servizio, sulla sua organizzazione e 
la necessaria preparazione nelle tecniche professionali e con riguardo all’etica professionale. 
Qualora l’Ente organizzasse attività formative per il personale della Casa di Soggiorno, 
sostenendo 
l’onere della docenza, l’aggiudicataria è tenuta ad assicurare la partecipazione dei propri operatori 
in orario non a carico dell’ente comunitario. 
La ditta aggiudicataria dovrà prevedere inoltre un percorso di formazione continua per la durata 
di tutto il periodo del contratto, rivolto ai responsabili dei servizi, nonché agli OSS che saranno 
individuati dalla Ditta come “Capo Turno”. 
 
4)  Tirocini 
 
Presso il centro servizi  (Casa di Riposo e centro Diurno) nonché per il servizio di Assistenza 
domiciliare del presente capitolato d’appalto  è presumibile l’inserimento annuale, a scopo di 
tirocinio,  di  uno o più allievi frequentanti un corso di formazione riconosciuto da Enti Pubblici per 
le figure professionali delle stesse qualifiche di quelle operanti nel servizio. La direzione  della 
Casa si accorderà preventivamente, di volta in volta, con il responsabile tecnico della ditta 
aggiudicataria rispetto alla  modalità di inserimento e alla gestione  del tirocinio degli allievi. 
 
 5) Servizio infermieristico 
 
Per lo svolgimento della predetta attività la ditta aggidicataria dovrà fornire esclusivamente ed 
obbligatoriamente le prestazioni  oggetto del presente bando con figure professionali in possesso 
del prescritto titolo di formazione o studio. In particolare, il personale addetto alle attività 
infermieristiche deve essere in possesso del titolo di infermiere professionale o equipollente dallo 
Stato o dalla Regione Veneto come previsto dalla D.G.R. n. 2473 del 6/08/04, o di titoli 
equipollenti, se di altre regioni o stati europei, riconosciuto dai relativi Enti.   
La ditta dovrà uniformarsi a quanto previsto dalla L.R. n. 41 del 19 dicembre 2003 “Igiene e sanità 
del personale addetto alla produzione e vendita delle sostanze alimentari. Ulteriore integrazione ai 
criteri ed alle modalità di attuazione e definizione delle relative procedure di 
informazione/formazione” (Regione Veneto Decreto n. 438 del 24/11/2004),  che prevede che gli 
accertamenti e le relative certificazioni previsti dall’art. 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283 e dagli 
articoli 37,39 e 40 del DPR 26 marzo 1980, n. 327, siano sostituiti da misure di autocontrollo e  
formazione.  
Eventuali inserimenti lavorativi disabili andranno preventivamente concordati e definiti con 
la Direzione e saranno a totale carico della ditta aggiudicataria. 
Ai sensi della normativa vigente  L. R. Veneto  n. 22/2002 “Autorizzazione e accreditamento delle 
strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali. Approvazione degli standard relativi  all’autorizzazione 
all’esercizio e all’accreditamento dei Servizi socio-sanitari e unità di offerta non soggette 
all’autorizzazione all’esercizio” , il personale proposto per il servizio dovrà essere tale da rispettare 
gli standards regionali per  infermieri professionali in base alla tipologia di utenti (Casa di Riposo e 
Centro Diurno per  non autosufficienti) e comunque non dovrà esser inferiore al numero 
necessario per garantire una turnazione idonea al tipo di assistenza richiesto.  
 
La ditta aggiudicataria dovrà garantire una copertura infermieristica di servizio effettivo 
giornaliero dalle ore 07,00 alle ore 20,00 per sette giorni/settimana con almeno 1,5 operatori al 
mattino ed 1,5 al pomeriggio per un totale di 18 ore giornaliere. Dovrà inoltre essere previsto il 
servizio di reperibilità notturna. 
Le prestazioni infermieristiche necessarie per gli ospiti del Centro Diurno sono comprese nel 
monte ore sopra citato. 
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In aggiunta al monte ore giornaliero di cui sopra partecipa anche l’infermiera dipendente  del 
Comune di Cortina d’Ampezzo che ricopre la qualifica di Coordinatore dei servizi socio 
assistenziali ed infermieristici della casa di Riposo Comunale ed annesso centro Diurno. 
 
Il coordinatore dei servizi socio assistenziali ed infermieristici del comune è tenuto ad  aggiornare 
quotidianamente il responsabile tecnico della Ditta aggiudicataria sullo stato ed andamento dei  
servizi. Dovrà altresì concordare con lo stesso il piano di lavoro dei diversi servizi e segnalare 
tempestivamente eventuali aggiornamenti/variazioni dello stesso.  
 
Le attività richieste per le prestazioni infermieristiche sono tutte quelle previste dalla normativa 
vigente. In particolare queste figure professionali dovranno avere capacità comunicative (a partire 
da una buona conoscenza della lingua italiana) da esercitare nei confronti dei familiari degli ospiti 
e di tutte le figure professionali presenti in struttura, la gestione economica dei prodotti 
farmaceutici a carico degli ospiti. 
Dovranno  inoltre provvedere all’ordinazione dei farmaci, tenendo aggiornato il registro di carico e 
scarico dei farmaci (compreso gli stupefacenti); 
 
Attrezzature: 
La Casa di Soggiorno di Cortina d’Ampezzo mette a disposizione gli spazi e tutta l’attrezzatura 
necessaria all’espletamento del servizio, compreso un computer per le comunicazioni di rete 
informatica con l’Ulss n. 1 e la gestione informatica dei dati.  
 
ONERI A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA 
 
- divisa per il personale impiegato; 
- la formazione ed aggiornamento periodico del personale addetto al servizio; 
- creazione delle agevolazioni per l’acquisizione dei crediti formativi previsti annualmente; 

 
Gli attrezzi e le macchine in uso dovranno essere  mantenute in perfetto stato di funzionamento.   

 
6) Servizio di assistenza psicologica 
 
Per lo svolgimento della predetta attività l’appaltatore dovrà fornire esclusivamente ed 
obbligatoriamente le prestazioni  oggetto del presente bando con figure professionali in possesso 
del prescritto titolo di formazione o studio. In particolare, il personale addetto alle attività di 
assistenza psicologica deve essere in possesso del titolo di laurea in psicologia così come 
previsto dalla L. 18/02/89 n. 56 e successive integrazioni, superamento dell’esame di Stato e 
iscrizione all’albo.  
 
A titolo esemplificativo vengono di seguito descritte le funzioni minime che devono essere 
garantite nello svolgimento dell’attività presso la Casa di Soggiorno “dr. A. Majoni”. 
L’assistenza psicologica presso la Casa di Soggiorno per anziani prevede: 
 
- Valutazione cognitivo/emotiva dell’anziano; 
  
- Interventi di tipo psicologico, terapeutico e riabilitativo atti a potenziare e/o stimolare le 

capacità residue dell’ospite e a mantenere le abilità collaterali ancora integre. 
 

- Collaborazione con le diverse figure professionali presenti in struttura nella realizzazione di       
attività mirate al miglioramento delle condizioni dell’ospite e a fornire risposte adeguate ai        
diversi bisogni socio – assistenziali.   

 
-     Partecipazione alle riunioni d’equipe; 
 
-     Collaborazione nella gestione dei rapporti con i famigliari degli ospiti.  
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La ditta appaltatrice dovrà garantire un minimo di ore di servizio effettivo settimanale di  19 ore, 
da distribuire tra Casa di Riposo, Centro Diurno e Servizio di Assistenza domiciliare. 
 
Attrezzatura prodotta dalla Casa di Soggiorno:  
Ufficio condiviso con l’educatore professionale, supporti informatici e di rete, materiale d’ufficio. 
Telefono portatile. 
 
 
7 Servizio di fisiokinesiterapia/massoterapia  
 
Per lo svolgimento della predetta attività l’appaltatore dovrà fornire esclusivamente ed 
obbligatoriamente le prestazioni  oggetto del presente bando con figure professionali in possesso 
del prescritto titolo di formazione o studio. In particolare, il personale addetto alle attività di 
assistenza fisioterapica deve essere in possesso del titolo di terapista della riabilitazione così 
come previsto dal D.M. n. 741 del 14/09/94 e successivi aggiornamenti, e a quanto previsto dalla 
normativa regionale vigente. Potrà essere inoltre previsto l’affiancamento della figura del 
massoterapista sotto specifica supervisione del medico della struttura. 
  
Sono esclusi eventuali inserimenti lavorativi disabili relativi a questo servizio  
 
A titolo esemplificativo vengono di seguito descritte le funzioni minime che devono essere 
garantite nello svolgimento dell’attività presso la Casa di Soggiorno “A. Majoni”. Il servizio si deve 
esplicare a favore degli ospiti della struttura dalle ore 8:30 alle ore 11:00 e dalle ore 15:30 alle ore 
17:30. 
 
Le prestazioni di fisiochinesiterapia  presso la Casa di Soggiorno per anziani riguardano attività  di 
riabilitazione degli utenti secondo le singole necessità. 
Il servizio consiste inoltre nell’organizzazione di gruppi di ginnastica e di rieducazione alla 
deambulazione, nell’effettuare terapie fisiche, terapie mirate e di addestramento all’uso di ausili ed 
eventuali protesi. 
Si occupa di organizzare la prescrizione e la scelta degli ausili degli utenti. 
Il fisiochinesiterapista si occupa di verificare il corretto funzionamento e l’efficienza della 
strumentazione attinente al servizio, redige ed aggiorna l’inventario delle attrezzature ed ausili, 
anche a seguito dei prestiti effettuati sul territorio a sostegno della domiciliarità. 
Redige riepilogo giornaliero degli interventi effettuati per ciascun utente.  
E’ prevista la collaborazione con altre figure professionali presenti in struttura nella realizzazione di 
attività a favore dell’ospite e la partecipazione alle riunioni d’equipe. 
L’attività viene coordinata con gli obiettivi preposti dai medici e gestisce la formazione degli 
operatori addetti all’assistenza sulle modalità di intervento sui singoli ospiti. 
Vengono svolti dei brevi corsi di aggiornamento su temi che possano migliorare lo stile lavorativo 
degli operatori addetti all’assistenza. 
La ditta appaltatrice dovrà garantire un minimo di ore di servizio effettivo settimanale di  38 ore, 
per la Casa di Riposo e per il Centro Diurno. 
Attrezzatura prodotta dalla Casa di Soggiorno: 
Ufficio, supporto informatico condiviso con l’infermeria,  locale palestra,  linea telefonica.  
Attrezzature della ditta aggiudicataria: 
La Ditta aggiudicataria dovrà dotarsi di tutta la strumentazione tecnica ed elettronica 
necessaria per i vari servizi riabilitativi ad integrazione di quella fornita dalla struttura. 
 
 
 
8) Servizio di educatore animatore 
 
Per lo svolgimento della predetta attività l’appaltatore dovrà fornire esclusivamente ed 
obbligatoriamente le prestazioni  oggetto del presente bando con figure professionali in possesso 
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del prescritto titolo di formazione o studio. In particolare, il personale addetto alle attività di 
educatore deve essere in possesso alternativamente del diploma di Educatore Professionale 
Animatore conseguito a seguito di corsi regionali triennali di formazione specifica, del diploma 
Universitario di Educatore Professionale, del diploma di laurea di Educatore professionale o di 
altro titolo riconosciuto equipollente dallo Stato e dalla Regione Veneto, oppure deve essere in 
possesso del diploma di laurea in Scienze dell’Educazione o Scienze della Formazione e 
dell’Educazione con indirizzo in Educatore Professionale o altro titolo riconosciuto equipollente 
dallo Stato e dalla Regione Veneto, come previsto dalla D.G.R. del 6/08/04.  
 
A titolo esemplificativo vengono di seguito descritte le funzioni minime che devono essere 
garantite nello svolgimento dell’attività presso la Casa di Soggiorno ed annesso centro diurno “A. 
Majoni”. 
Il servizio comprende le attività di socializzazione, la promozione dei rapporti all’interno del gruppo 
e dei rapporti con il territorio e la famiglia di ciascun ospite . 
Le attività comportano iniziative di sostegno individuale e di mantenimento e stimolazione delle 
capacità dell’ospite, sia da un punto di vista psicologico che per quanto riguarda la motivazione e 
la collaborazione con altre figure professionali nella realizzazione di programmi terapeutici – 
riabilitativi individuali. 
 
Alcune delle attività svolte presso questo servizio comprendono: 
 

− Lettura del quotidiano locale, attività utile all’anziano per il mantenimento dell’orientamento 
spazio temporale e utile a mantenere un contatto con l’ambiente esterno d’origine, oltre ad 
essere un’importante momento di socializzazione tra ospiti partecipanti che commentano e 
confrontano gli articoli letti. 

− Tombola: attività ludico-ricreativa valida per mantenere la capacità attentiva, stimolare la 
memoria e ovviamente favorire la socializzazione tra ospiti attraverso un’attività a loro 
molto gradita. 

− Gruppo Addobbi: vengono realizzati addobbi decorativi tematici per la struttura attraverso il 
ritaglio di figure da cartoncino, o composizioni varie con diversi materiali. 

− Gite: durante il periodo estivo vengono realizzate alcune gite nei dintorni che possono 
essere limitate a una mezza giornata o prevedere il pranzo all’esterno della struttura. 

− Feste di compleanno: che viene effettuata mensilmente; 
− Collaborazione con altre figure professionali: è prevista la collaborazione con le diverse 

figure professionali presenti in struttura, per la realizzazione di progetti.    
− Progettazione: la realizzazione delle attività strutturate richiede alcuni momenti di 

riflessione e organizzazione che vengono effettuati negli orari in cui gli ospiti sono 
impossibilitati a partecipare alle attività. 

− Interazione con le Associazioni : è compito peculiare dell’educatore interagire con le varie  
Associazioni del territorio, facendosi portavoce delle riflessioni e dei  progetti del 
Responsabile Servizi Sociali 

− Redazione del giornalino semestrale della Casa di Riposo e del Centro Diurno. 
− Valorizzazione della spiritualità individuale e comunitaria; 
 
 
E’ previsto un budget annuale per acquistare il materiale necessario alla realizzazione delle 
attività. 
 
La ditta appaltatrice dovrà garantire un minimo di ore di servizio effettivo settimanale di 
assistenza di 38 ore, per la Casa di Riposo e  per il Centro Diurno. 
 
Per il Centro diurno potrà essere proposta una riorganizzazione del servizio che preveda una 
maggior presenza della figura dell’educatore professionale, fermo restando il monte ore di 
assistenza del servizio. (ore 7.488) 
 

9) – Logopedista 
 



 22 

Il logopedista è l'operatore sanitario esperto nella fisiopatologia della comunicazione. Egli svolge la 
propria attività nella prevenzione e nel trattamento riabilitativo delle patologie del linguaggio e della 
comunicazione in età evolutiva, adulta e geriatrica. 
 
L'attività del logopedista è volta quindi alla rieducazione di tutte le patologie che provocano i 
disturbi della voce, della parola, del linguaggio orale e scritto e degli handicap comunicativi. 
 
In riferimento alla diagnosi e alla prescrizione del medico, nell'ambito delle proprie competenze, il 
logopedista svolge la sua attività che consiste:  
nel bilancio e quindi nella valutazione delle capacità comunicative  
nella stesura di un piano d'intervento  
nel trattamento riabilitativo  
nella verifica continua dell'intervento 
Per lo svolgimento della predetta attività l’appaltatore dovrà fornire esclusivamente ed 
obbligatoriamente  figure professionali in possesso di diploma universitario (3 anni), con 
frequenza obbligatoria e un tirocinio complessivo di 3000 ore. 
  
La ditta appaltatrice dovrà garantire un minimo di servizio effettivo annuo di 480 ore, da 
distribuire tra la Casa di Riposo ed  il Centro Diurno e sul territorio comunale. 
  
10) – Servizio di preparazione pasti 
 
Il servizio consiste nella preparazione e fornitura di colazione, pranzo, merenda e cena agli ospiti 
della Casa di Riposo e dell’annesso Centro Diurno nonché la preparazione dei pasti richiesti dal 
servizio di assistenza domiciliare e dal Centro Infanzia. La Ditta appaltatrice dovrà altresì garantire 
la pulizia ordinaria dei locali, delle attrezzature e delle stoviglie.  
La ditta dovrà uniformarsi a quanto previsto dalla L.R. n. 41 del 19 dicembre 2003 “Igiene e sanità 
del personale addetto alla produzione e vendita delle sostanze alimentari. Ulteriore integrazione ai 
criteri ed alle modalità di attuazione e definizione delle relative procedure di 
informazione/formazione” (Regione Veneto Decreto n. 438 del 24/11/2004),  che prevede che gli 
accertamenti e le relative certificazioni previsti dall’art. 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283 e dagli 
articoli 37,39 e 40 del DPR 26 marzo 1980, n. 327, siano sostituiti da misure di autocontrollo e  
formazione.  
 
Va fatto obbligo l'osservanza del D. Lgs.155/95 al fine del rispetto della normativa in vigore ed 
evitare e prevenire tossinfezioni alimentari 
 
Nella presentazione del progetto della Casa di riposo dovrà essere incluso specifico progetto di 
riorganizzazione del servizio di preparazione dei pasti che comprenda verifiche sulla qualità, orari 
di apertura della cucina e turnazione del personale e l’assunzione di un responsabile di servizio 
con comprovata esperienza lavorativa; 
 
Viene previsto un monte ore di 144 ore settimanali. 
 
Al monte ore giornaliero partecipa anche un dipendente del Comune di Cortina d’Ampezzo con 
mansione di esecutore cuoco per un totale di ore presunto coperto pari a 1600 ore tenuto conto 
dei giorni di ferie spettanti nel 2010 e del 10% presunto di assenteismo per malattia. 
Le ferie residuate al 31.12.2009 ammontano a 66 ore.  
 
La ditta dovrà provvedere a fornire a tutto il personale dipendente le divise, comprese le falde e le 
cuffie da utilizzare obbligatoriamente durante le varie fasi di preparazione degli alimenti, 
effettuando in modo autonomo ed a proprio carico il lavaggio, asciugatura, stiratura, riparazioni, 
modifica o sostituzione delle stesse.   
Sono inoltre a carico della ditta i costi relativi ai prodotti destinati alla pulizia, disinfezione e 
sanificazione degli ambienti, attrezzature e per il lavaggio delle stoviglie. 
 
ATTREZZATURE   MESSE A DISPOSIZIONE DALL’ENTE  
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Attrezzature:   
 n. 1 Cucina attrezzata 
 n. 2 Celle frigo   
 n. 1 Magazzino alimenti 
 n. 4  Carrelli Termici 
  Arredi e stoviglie 
 n. 1 Forno a convenzione 
   
 
La manutenzione straordinaria dei locali ed attrezzature rimane in capo al Comune di Cortina 
d’Ampezzo nonché le spese per l’acqua, energia elettrica, riscaldamento e fornitura delle derrate 
alimentari. 
La manutenzione ordinaria dei locali e delle attrezzature fa capo alla Ditta appaltatrice. 
La responsabilità ai fini igienico sanitari del servizio di preparazione degli alimenti farà capo 
esclusivamente alla ditta appaltatrice. 
 
11) – Barbiere/parrucchiere/pedicure/podologo 
 
Il servizio dovrà essere affidato ad un soggetto dotato di apposita qualifica professionale. 
La ditta appaltatrice dovrà garantire un minimo di ore di servizio effettivo settimanale di 4 ore per 
Il servizio di barbiere/parrucchiere e di 6 ore mensili per il servizio di pedicure/podologo da 
distribuire tra la Casa di Riposo ed il Centro Diurno. 
 
12) – Responsabile tecnico  
 
All’atto dell’avvio del servizio, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare all’Ente il  nominativo  
(indirizzo, recapito cellulare) del proprio responsabile tecnico incaricato della programmazione, 
dell’organizzazione dei servizi e dei relativi turni di lavoro, del controllo e della supervisione dei 
lavori, munito di delega a trattare in merito a qualsiasi problema che dovesse insorgere in tema di 
esecuzione degli adempimenti di tutti i servizi costituenti il contratto.  
 
Tale rappresentante deve essere presente presso la struttura  36 settimanali distribuite su almeno 
5 giorni a settimana,  concordando l’orario con la Direzione, con la massima flessibilità in caso di 
bisogno, e comunque deve essere rapidamente rintracciabile in ogni momento della giornata 
(inclusi i giorni festivi e del  fine settimana) , in caso di necessità, al proprio recapito di cellulare 
che fornirà alla struttura. Dovrà garantire una presenza nei vari momenti della giornata per una  
verifica capillare  sulle diverse  fasce orarie dei  diversi servizi (es. alzata, notte, docce…).  
Tutte le  contestazioni, anche verbali, di inadempienza, fatte in contraddittorio con l’incaricato dalla 
Ditta,  si intendono fatte direttamente all’appaltatore titolare. 
In considerazione dell’importanza che riveste l’organizzazione dei servizi del presente appalto, la 
quale deve rispondere all’esigenza di uniformarsi all’obiettivo principale di rendere interventi 
adeguati ai bisogni estremamente variabili dell’anziano, sia per quantità che per qualità e quindi di 
massima personalizzazione possibile del servizio offerto, il referente tecnico della ditta deve 
essere persona  con competenze organizzative e adeguata formazione, capace di adeguarsi ai 
cambiamenti, di sopportare emergenze e di gestire il personale in coerenza con gli obiettivi del 
servizio stesso. 
 
Il responsabile tecnico della Ditta  è tenuto ad  aggiornare quotidianamente il Coordinatore dei 
servizi socio assistenziali  ed infermieristici del Comune  sullo stato ed andamento dei  servizi. 
Dovrà altresì concordare con lo stesso il piano di lavoro dei diversi servizi e segnalare 
tempestivamente eventuali aggiornamenti/variazioni dello stesso.  
 
Il responsabile tecnico della ditta dovrà utilizzare anch’egli il badge rileva presenza messo a 
disposizione dalla  Comune di Cortina d’Ampezzo, al fine della verifica della presenza dello stesso 
all’interno della struttura (dovrà effettuare pertanto le apposite timbrature in caso di uscita per 
pranzo e varie).  
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Il ruolo del responsabile tecnico non è incarico soggetto a suddivisione fra più professionisti e 
potrà essere ricoperto solo da soggetti con comprovata esperienza maturata in servizi analoghi. 
 
Il costo del responsabile tecnico è a totale carico della ditta aggiudicataria. 
 
 
13)  Monte ore annuo delle varie figure professionali 
 
Il monte ore minimo sufficiente al fine di svolgere il servizio in oggetto e sul quale effettuare il 
calcolo per l’offerta economica: 
 
A) Servizio Assistenza Casa di Riposo:  43.070 (compreso dip. comunali)  
B) Servizio Assistenza Centro Diurno:  7.488 ( compreso dip. comunali) 
C) Servizio infermieristico: 6570 ore annue – (esclusi dipendenti comunali) 
D) Servizio di assistenza psicologica: 988 ore annue  
E) Servizio di fisiochinesiterapia: 1976 ore annue 
F) Servizio di educatore: 1976 ore annue 
G) Servizio di cucina: 7.488 ore annue (compreso dipendenti comune) 
H) Servizio di logopedista: 480 ore annue 
I) Servizio di barbiere/parrucchiere/pedicure/podologo: 280 ore annue 
 
 
 
B) Servizio di Assistenza Domiciliare   

 
1) presentazione e definizione  del servizio 
 

 
Trattasi dell’organizzazione e gestione del Servizio di Assistenza Domiciliare del Comune di 
Cortina d’Ampezzo. 
Il servizio è rivolto alle persone in stato di bisogno residenti o domiciliati nel  Comune di Cortina 
d’Ampezzo ed è espletato prevalentemente al loro domicilio. Esso si colloca all’interno di un 
obiettivo generale di miglioramento delle condizioni di vita e presuppone pertanto la  rilevazione 
dei bisogni, la valutazione delle situazioni, la programmazione e verifica dei singoli interventi socio-
assistenziali, la definizione delle modalità concrete di intervento assistenziale. 
La ditta appaltatrice del servizio dovrà uniformare il proprio intervento alle linee guida definite dal 
Responsabile dei Servizi Sociali  ed altresì assicurare la necessaria integrazione con i servizi 
socio-sanitari, promuovere e sviluppare la collaborazione con la rete formale ed informale, definire 
le modalità di raccordo con il contesto parentale e con il vicinato. 
Il servizio prevede interventi finalizzati alla diretta assistenza all’utente e alla sua famiglia 
attraverso le seguenti azioni: 
 
a) aiuto nella cura della persona: 

1 - igiene e la cura della persona, comprese prestazioni di pedicure e manicure; 
2 - vestizione; 
3 - aiuto nell’assunzione dei pasti; 

 
b) aiuto per favorire l’autosufficienza nelle attività giornaliere: 

1. - mobilizzazione dell’anziano allettato; 
2. - aiuto nella deambulazione sia all’interno che all’esterno dell’ambiente domestico; 
3. - accompagnamento presso i medici di base, per l’accesso agli uffici pubblici per pratiche 

urgenti e/o indispensabili; 
4. - trasporto in ambito comunale ed extracomunale, con auto messa a disposizione della 
       ditta; 

 
c) prestazioni igienico sanitarie di semplice attuazione in collaborazione con i servizi sanitari: 

1. - frizioni e massaggi antidecubito; 
2. - assistenza per la corretta esecuzione delle prescrizioni farmacologiche; 
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3. - misurazione della temperatura corporea; 
con esclusione delle prestazioni tipicamente infermieristiche; 

 
d) aiuto per il governo della casa: 

1 - cambio della biancheria e lavaggio domestico; 
2 - preparazione e/o aiuto per il pranzo e per gli acquisti;  
3 - piccola manutenzione; 
4 -pulizia  dell’alloggio, eventualmente anche prima che l’utente ne prenda possesso;  
 

e) consegna di pasti a domicilio 
1 - caricamento dei contenitori termici  ermetici  (forniti dall’Ente)  all’interno  dell’ automezzo, 
contenenti il pasto preconfezionato dalla cucina della Casa di Soggiorno “A.Majoni”; 
2 - raggiungimento del domicilio dell’utenza con  l’automezzo  al fine della consegna del pasto, 

in base alla  programmazione quotidiana del servizio, secondo le indicazioni  fornite dal 
Coordinatore del servizio; 

3 – Controllo a campione della qualità, quantità e temperatura del cibo erogato;  
4 - ritiro dei contenitori vuoti relativi alla consegna del pasto del giorno precedente 

(controllando che all’interno vi siano tutti i pentolini);  
5 - scaricamento e consegna dei contenitori nei locali della cucina  
 

Comunque ogni altra prestazione che rientri nelle competenze dell’addetto all’assistenza e 
dell’operatore tecnico addetto all’assistenza e dell’operatore sanitario, non espressamente citata.    
Trattandosi di servizi di pubblica utilità, l’appaltatore non può per nessuna ragione sopprimerli o 
non eseguirli in tutto o in parte. 
 
 Ampliamento del servizio: 
 
Il Comune di Cortina d’Ampezzo si riserva  la possibilità di richiedere un’integrazione/contrazione 
del servizio di assistenza domiciliare rispetto a quanto specificato nel monte ore delle varie figure 
interessate, fino ad un massimo del 30% anche ai fini dell’attivazione di nuovi progetti sul territorio. 
 
 
2) obiettivi 
 
Gli obiettivi che l’Amministrazione Comunale intende perseguire relativamente al SAD, sono 
costituiti da:  
1. orientamento alla qualità di servizio (customer satisfaction);  
2. aumento della credibilità del servizio pubblico attraverso la soddisfazione del cliente, 
relativamente alle prestazioni erogate;  
3. introduzione di indicatori sulla qualità del servizio fornito: il gradimento non è costituito 
solamente dalla qualità intrinseca della prestazione, ma anche dalla modalità di erogazione e dalla 
qualità dei singoli processi lavorativi;  
4. progettazione dell’organizzazione basata sulla rilevazione dei bisogni dei clienti e della loro 
modifica nel tempo.  
 Le prestazioni d assistenza domiciliare sono orientate a costruire il piano personalizzato ed 
integrato dell’intervento, che deve essere sostenuto da: 
a. flessibilità dell’intervento e della prestazione: l’articolazione delle singole prestazioni deve 
essere intesa come centralità di intervento e non come adozione rigida della mansione.Istanze o 
reclami motivati dei cittadini impegneranno alla modifica di quegli aspetti organizzativi che 
costituiscono ostacolo alla realizzazione della qualità dell’intervento; 
b. modificazione del punto di vista dell’ “erogazione adeguata della prestazione” e della 
“soddisfazione del cliente del piano di intervento”;  
c. articolazione dell’orario di lavoro funzionale alle esigenze e ritmi di vita della persona; 
d. gli interventi di aiuto domestico sono da intendere come cura complessiva dell’alloggio e 
gestione adeguata della vita dell’anziano al suo interno; 
e. diminuzione dell’attuale divario fra orario gradito dall’utente e orario offerto dal servizio;  
f. concentrazione delle ore di intervento nella fascia oraria 7,00 – 11,00 per garantire agli anziani  
allettati la prestazione in tempi adeguati al bisogno;  
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g. integrazione con le attività di assistenza e di socializzazione rivolte agli utenti all’interno del 
Centro Diurno Anziani; 
 
 
3)  Utenza 
 
Attualmente nel Comune di Cortina d’Ampezzo vi sono  70 assistiti, con una media giornaliera 
delle prestazioni  di circa 20 interventi a domicilio, ed erogazione di circa 23 pasti. 

 
 

Progetto di gestione 

 
Il progetto di gestione del servizio deve tener conto dei diversi elementi sotto descritti: 
 
 
4) Rispetto della normativa 
 

 Si faccia riferimento alla normativa nazionale e regionale in materia di Assistenza 
Domiciliare, al Piano di Zona dell’Ulss 1 e all’Accordo di Programma Ulss 1 / Conferenza dei 
Sindaci, nonché al nuovo Piano Locale per la Domiciliarietà 2007-2009 approvato dalla 
Conferenza dei Sindaci dell’Ulss 1 approvato in prima lettura nella seduta del 15/09/06 in 
attuazione della D.G.R. n. 39 del 17/01/06. 

 
5) Profili operativi e competenze riferibili all’Amministrazione in ordine al servizio 

 
Il Comune di Cortina d’Ampezzo è titolare dei servizi socio-assistenziali di Assistenza Domiciliare.  
L’Amministrazione mantiene le funzione di indirizzo e coordinamento per assicurare unitarietà e 
qualità degli interventi e in particolare provvederà con proprio personale: 

•   All’analisi della domanda generale riferita al servizio;  
•   Alla programmazione dello stesso su base temporale prolungata; 
•   Alla valutazione dei casi riconducibili al servizio;  
•   Alla determinazione dei criteri e delle modalità di rapporto con l’utenza;  
•   Alla verifica degli interventi;  
•   Ai rapporti con altre Amministrazioni Pubbliche in relazione a profili programmatori e di  
    garanzia per l’utenza (fatti salvi i profili operativi del servizio, comunque rientranti nelle  
    competenze della ditta appaltatrice);  
•   Alle determinazioni in ordine alle prestazioni con riferimento all’utenza (eventuale   
    cessazione, modifiche, ec.), 

L’Amministrazione svolgerà le attività di propria competenza, indicate agli ultimi tre punti 
dell’elenco di cui sopra, in sinergia e collaborazione con gli operatori della ditta aggiudicataria e/o 
col loro Responsabile tecnico. 
L’Amministrazione si impegna altresì ad una continua collaborazione col referente del servizio 
all’interno della ditta aggiudicataria, al fine di un ottimale svolgimento delle attività.  
L’Amministrazione può effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli alle condizioni indicati 
nel presente capitolato.  
In ogni caso l’Amministrazione Comunale si riserva l’effettuazione dei seguenti interventi e delle 
seguenti attività: 
 
A) essa esercita, tramite il proprio Servizio Sociale, le funzioni di programmazione e controllo:  
 
1. sull’osservanza degli obblighi previsti dal presente contratto a carico della ditta   
    appaltatrice; 
2. sulle prestazioni erogate dagli operatori; 
3. sul livello qualitativo delle prestazioni; 
4. sul grado di soddisfazione dell’utente;  
5. sull’adeguatezza della distribuzione oraria operativa; 
6. sull’orario assegnato; 
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B) sono in capo all’Assistente Sociale del Comune:  
1. la valutazione e la diagnosi dello stato di bisogno e della sua evoluzione nel tempo; 
2. la definizione del P.A.I.; 
3. la presa in carico dell’utente per l’avvio delle prestazioni approvate; 
4.il controllo, la verifica e l’aggiornamento del P.A.I.;  
 
C) l’Assistente Sociale del Comune informa tempestivamente il Responsabile tecnico della Ditta 
aggiudicataria in caso di nuovi utenti consentendone una rapida presa in carico e predispone il 
P.A.I. comprendente: 
 

1. gli obbiettivi da raggiungere;  
2. insieme delle prestazioni da fornire agli utenti,che costituiscono il piano personalizzato;  
3. il numero delle ore settimanali di assistenza e la loro distribuzione giornaliera nelle fasce orarie 
antipomeridiane e pomeridiane; 
 
5.1) Il responsabile tecnico della ditta aggiudicataria dovrà svolgere le seguenti attività: 
 
•  Garantisce la presa in carico dell’utente secondo prassi coordinate e il rispetto delle procedure e 
degli interventi definiti nel contratto tra le famiglie e il Comune;  
•  Garantisce l’attuazione de piano di intervento sui casi presi in carico e l’applicazione del 
programma e delle attività socio-asistenziali di servizio stabilite dal Comune;  
•  Indirizza, coordina e  controlla le attività  del  servizio  attraverso  incontri  periodici  di 
programmazione e di verifica degli interventi degli operatori;  
•  Cura l’assegnazione dell’intervento  agli operatori e l’organizzazione giornaliera, settimanale e 
mensile delle prestazioni;  
•  Assicura l’approvvigionamento e il controllo dei materiali necessari al funzionamento del servizio 
e la manutenzione dei mezzi di servizio; 
•  Assicura l’utilizzo attuale delle risorse del servizio, anche attraverso il controllo costante 
dell’impiego delle risorse umane, in relazione alle dinamiche delle domande e delle condizioni 
degli utenti seguiti e ne informa giornalmente il coordinatore del servizio comunale;  
•  E’  responsabile dell’organizzazione  degli operatori   sia  sui casi (rotazioni, sostituzioni, 
suddivisione dei compiti…) che sul servizio (ferie, assenze…) e si rapporta in tal senso con il 
coordinatore del servizio comunale per tutti i problemi di merito che incidono sulla gestione dei 
casi e del servizio; 
•  Segnala tempestivamente al coordinatore del servizio comunale i problemi disfunzionali su casi 
e/o servizio e/o operatori o eventuali lamentele o problemi posti da utenti o famiglie; 
•  Trasmette mensilmente al coordinatore del servizio il numero degli utenti in carico, nonché il 
numero e le modalità degli interventi effettuati.  
 
   6) MODALITA’ E CONDIZIONI PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

 
I servizi del presente capitolato devono essere resi dalla ditta aggidicataria, oltre a quanto indicato 
al precedente punto 2, con riferimento agli elementi organizzativi e prestazionali specifici di seguito 
indicati:  
 
Elementi e standard prestazionali specifici: 
  

A) finalità tipiche di sviluppo del servizio 
 
Le prestazioni di Assistenza Domiciliare agli anziani sono orientate a rispondere all’evoluzione dei 
bisogni degli stessi secondo il Piano Assistenziale Individualizzato (P.A.I.), predisposto dal  
Comune, che deve essere attuato nel rispetto dei seguenti principi: 
 
1.  articolazione dei singoli interventi funzionale alle esigenze e ritmi di vita degli anziani;  
2. gli interventi di aiuto domestico sono da intendersi come cura complessiva dell’alloggio e 
gestione adeguata della vita dell’anziano al suo interno, nonché come modalità iniziale di relazione 
e monitoraggio;  
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3.  integrazione con le attività dei servizi di rete sia sul territorio che in strutture residenziali o semi-
residenziali. 
 

 B) Profili prestazionali essenziali  
 
Le prestazioni agli utenti debbono essere fornite entro le seguenti fasce orarie:  
 
Giorni feriali: dalle 7:30 alle 19:00 con possibile anticipazione alle 7:00 e posticipazione alle 20:00; 
Giorni festivi: dalle ore 7:30 alle ore14:00 (solo per i casi di emergenza sociale).  
Saranno assunti specifici accordi per esigenza particolare degli anziani e le ore di intervento 
potranno essere concentrate nella fascia oraria 7:00 – 11,00 per garantire agli anziani alettati la 
prestazione in tempi adeguati al bisogni. 
 
Il servizio di consegna dei pasti a domicilio deve essere reso nella fascia oraria 11.00 – 12.30, 
salvo diversa indicazione del Responsabile Servizi Socio Assistenziali. 
Il pasto deve pervenire presso il domicilio dell’utente fra le ore 11.00 e le ore 12.30, in condizioni di 
temperatura ottimali. 
La consegna dei pasti sarà articolata nel rispetto dei tempi di consegna di cui sopra.  
La ditta aggiudicataria è garante verso il Comune del rispetto degli orari stabiliti e delle prestazioni 
rese dal proprio personale, sulla base degli impegni richiesti dal Comune.  
L’avvio dell’intervento per i nuovi utenti, viene garantito dall’Aggiudicataria entro tre giorni dalla 
data di presentazione del Pai da parte del coordinatore del servizio comunale, La ditta 
aggiudicataria si obbliga a garantire l’erogazione della prestazione senza soluzione di continuità. 
Le emergenze, sia che si verifichino al domicilio che in situazione di dimissione ospedaliere, 
saranno comunque garantite. Si impegna, inoltre, a proporre soluzioni operative per la gestione di 
emergenze sociali non prevedibili;  
La ditta aggiudicataria si impegna ad osservare le norme di garanzia per il funzionamento dei 
servizi pubblici essenziali nel rispetto di quanto previsto dalla legge n.146/1990 e successive 
modificazioni e integrazioni, al fine di assicurare la comunicazione preventiva, tempestiva degli 
scioperi, nonché interventi di emergenza. Ogni variazione del suddetto accordo sarà comunicata 
dal Comune alla ditta aggiudicataria. 
La ditta aggiudicataria si impegna ad assicurare la continuità di rapporto tra operatori socio sanitari 
ed utente, limitando al massimo la rotazione e il turn over tra operatori.  
L’aggiudicataria è responsabile esclusiva della gestione del proprio personale ed è tenuta ad 
attivare modalità e forme di controllo adeguate. Garantisce che i propri operatori svolgano gli 
interventi con rispetto e cortesia, agevolando gli utenti nell’esercizio dei loro diritti.  Nello 
svolgimento delle proprie funzioni gli O.S.S. debbono rendere riconoscibile uno stile professionale, 
costituito, tra l’altro, da abbigliamento adeguato e da tesserino visibile di riconoscimento, recante 
la propria qualifica lavorativa. 
La ditta aggiudicataria, è responsabile della correttezza e della riservatezza del proprio personale, 
che è tenuto a non divulgare informazioni o notizie sugli utenti, di cui sia venuto a conoscenza in 
ragione del proprio lavoro.  
La ditta aggiudicataria assicura tutti i supporti organizzativi e strumentali necessari a rendere 
operativo il personale da essa dipendente.  Provvede, pertanto, a garantire a suo carico: 
- Il trasporto del proprio personale;  
- La fornitura al proprio personale dell’abbigliamento e dei presidi sanitari prescritti dal   Servizio 
prevenzione e sicurezza di lavoro; 
- telefono cellulare per reperibilità degli operatori. 
La Ditta aggiudicataria si impegna all’aggiornamento del personale operante concordando con il 
Comune gli argomenti di comune interesse. Qualora il Comune organizzi a proprio carico attività 
formative per il personale O.S.S. la Ditta aggiudicataria è tenuta ad assicurare la partecipazione 
degli operatori in orario extra servizio e senza ulteriori oneri  per il comune medesimo. 
La ditta aggiudicataria si impegna a sostituire l’operatore di cui, per dimostrabile e palese 
motivazione, si ritenesse inadeguato l’operato.  
Il personale deve essere sostituito entro due giorni dalla comunicazione.  
 

C) Autocontrollo e alimentazione del sistema informativo finalizzato alle   
              verifiche dei servizi. 
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La ditta aggiudicataria è tenuta all’utilizzo e alla compilazione degli strumenti informativi 
predisposti dal Comune, al fine del controllo della regolare esecuzione delle prestazioni, e a 
fornire, se richiesti, i dati raccolti tramite propri strumenti informativi. Nella stesura del programma 
di lavoro degli operatori dovranno essere resi visibili i tempi di percorrenza tra un intervento e  il 
successivo.  
La ditta aggiudicataria è tenuta a redigere mensilmente un rapporto-scheda dettagliato circa le ore 
di intervento e il servizio reso realizzate sul singolo utente dal singolo operatore. 
Fornire mensilmente sul modello di foglio di calcolo elettronico fornito dal Comune tutti gli accesi 
giornalieri per ogni singolo utente.  
L’Assistente Sociale del Comune incontrerà giornalmente il responsabile tecnico della ditta 
aggiudicataria per consegne e verificare l’andamento del servizio ed eventuali modifiche.  
La ditta aggiudicataria è inoltre tenuta ad elaborare informazioni specifiche in ordine al servizio, 
utili per le forme di controllo gestionale dello steso realizzate dal Comune. 
 

D) Professionalità specifiche da riportare allo sviluppo del servizio e 
    d’indicazioni specifiche in ordine alla gestione delle risorse umane con 
    riguardo al servizio stesso. 

 
In relazione allo sviluppo del servizio come delineato nei punti precedenti la ditta aggiudicataria è 
tenuta ad impiegare nelle attività di esecuzione dello stesso un complesso organizzato di 
personale con le seguenti specificazioni professionali:  
 
-  N. 4 operatori esecutori con qualifica di Operatori Socio Sanitari per un totale presunto di 7300 
ore annue.  
 
Per le qualifiche del personale si fa riferimento alla normativa regionale della Regione Veneto.  
La ditta aggiudicataria è tenuta ad adottare soluzioni organizzative per garantire la continuità del 
rapporto operatori-utenti del servizio, con specifico riferimento al contingente del turnover.  
La ditta deve garantire la sostituzione tempestiva dell’operatore in caso di assenza improvvisa e 
ferie programmate. 
In relazione all’emergere di possibili sindromi da affaticamento rispetto alla cura di situazioni 
critiche, la ditta aggiudicataria è tenuta a definire contestualmente adeguate soluzioni 
organizzative e metodologiche finalizzate a sostenere gli operatori per prevenire il c.d. “burn out”.  
In ordine alle peculiarità delle attività oggetto del servizio, la ditta appaltatrice è tenuta a sviluppare 
specifici percorsi formativi che interessino gli operatori impiegati nell’esecuzione del servizio 
medesimo per un numero minimo di 15 ore annue di formazione. 
 
Elementi particolari e complementari riferiti alla realizzazione dei servizi 
 Per tutte le attività precedentemente indicate la ditta aggiudicataria garantisce all’Amministrazione 
piena collaborazione per lo sviluppo dei servizi in termini di ottimizzazione delle prestazioni.  
Analogamente, la ditta aggiudicataria garantisce la propria disponibilità a collaborare con 
l’Amministrazione Comunale in merito allo studio e all’eventuale sperimentazione di possibilità di 
gestione innovativa dei servizi in considerazione della qualificazione e del potenziale ruolo degli 
operatori in essi impegnati. 
I costi per il materiale d’uso, necessario per l’esecuzione dei servizi individuati nel presente 
capitolato sono a carico della ditta aggiudicataria. 
 
Elementi particolari inerenti il trattamento dei dati personali. 
  
 I dati inerenti i soggetti fruitori dei servizi oggetto del presente Capitolato sono individuati come 
“dati personali”, ai sensi del D.Lgs. 196 del 30.06.2003 e sono pertanto soggetti alla disciplina di 
tutela definita dallo stesso decreto.  
Il Comune di Cortina d’Ampezzo comunica all’aggiudicataria i dati personali relativi ai soggetti che 
usufruiscono dei servizi secondo quanto previsto dalla normativa vigente, conferendo alla ditta 
aggiudicataria i dati personali e sensibili relativi ai soggetti che usufruiscono del servizio, nel 
rispetto dei seguenti criteri operativi: 
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• La comunicazione e lo scambio dei dati avviene unicamente in relazione allo sviluppo delle 
attività, che rientrano tra le finalità istituzionali dell’Ente Locale correlate all’ambito dei servizi 
sociali;  
• I dati comunicati all’aggiudicataria sono resi allo stesso soggetto in forma pertinente e non 
eccedente rispetto all’utilizzo che di essi deve essere fatto;  
I dati comunicati dal Comune alla ditta aggiudicataria o da questa direttamente acquisiti per conto 
del Comune non potranno essere riprodotti ad uso della ditta aggiudicataria stessa né resi noti in 
alcuna forma o modalità e dovranno essere restituiti o conferiti al Comune stesso contestualmente 
alla presentazione della rendicontazione dell’attività svolta. 
In relazione al trattamento dei dati personali dei soggetti utenti del servizio l’Aggiudicataria adotta 
le misure organizzative e procedurali sia a rilevanza interna che esterna, necessarie a garantire la 
sicurezza delle transazioni e delle archiviazioni dei dati stessi. La ditta aggiudicataria si impegna a 
fornire al Comune copia dell’eventuale documento programmatico sulle misure di sicurezza da 
essa adottate in relazione alla gestione dei dati personali per le proprie attività, se tenuta 
all’adozione del DPS stesso. 
E’ fatto assoluto divieto alla ditta aggiudicataria di comunicare i dati personali e sensibili gestiti in 
relazione al servizio ad altri soggetti pubblici e/o privati, fatto salvo quando tale comunicazione sia 
prevista sulla base di norme di legge o di regolamento per adempimenti obbligatori (es. 
comunicazioni di dati a struttura Sanitaria in caso di incidenti o infortuni, etc.).  
Qualora i dati personali anche sensibili, inerenti i soggetti utenti del servizio, siano conferiti 
direttamente dagli stesi alla ditta aggiudicataria, questa si impegna a: 
- soddisfare gli adempimenti previsti dagli art. 13,23, 24,17, e 20 del D.lgs.196/03;  
- trasferire tempestivamente al Comune, con le dovute cautele relative alle misure di sicurezza, la 
banca-dati nella quale sono state archiviate tutte le informazioni acquisite. 
La ditta aggiudicataria si impegna a rendere noto entro15 giorni dalla stipulazione del contratto, la 
Titolare ed il Responsabile dei trattamenti dei dati in relazione alla propria attività e dalla propria 
struttura organizzativa e l’eventuale Responsabile per il trattamento dei dati inerenti lo sviluppo del 
contratto 
 
7) Tempi delle prestazioni 

 
Spetta alla ditta aggiudicataria effettuare interventi assistenziali per ciascun utente secondo 

le indicazioni qualitative e quantitative stabilite Assistente Sociale coordinatore del servizio del 
comune in fase di predisposizione del Pai, concordando le relative fasce orarie. 

 Le ore di prestazione riferite a specifici casi per i quali sia richiesto l’intervento di 2 
operatori per la stessa prestazione  devono essere previsti dal Piano di Assistenza Individualizzata 
e essere rendicontati con evidenza a parte. 

I tempi per la  consegna dei pasti  dovranno essere rendicontati sulla base dei minuti  
effettivamente occorrenti per la consegna degli stessi.  
 
8) Automezzi          

Gli operatori, per l’effettuazione del servizio, si serviranno di mezzi propri o delle apposite 
autovetture di servizio messe in dotazione ed in numero adeguato dalla ditta aggiudicataria. Tutte 
le spese derivanti dall’utilizzo dei mezzi suddetti saranno a carico della ditta aggiudicataria. 

Nel caso si presenti la necessità di accompagnare gli utenti presso uffici, ambulatori, ecc., gli 
operatori dovranno utilizzare il proprio automezzo o quello messo a disposizione dalla ditta 
aggiudicataria, per spostamenti all’interno del territorio comunale o anche fuori del territorio 
comunale.  

Il Comune di Cortina d'Ampezzo, all'occorrenza, mette a disposizione gratuita della ditta 
aggiudicataria un pulmino attrezzato per il trasporto disabili. Le spese derivanti dall'utilizzo del 
mezzo suddetto saranno a carico della Ditta aggiudicataria.  

9)  Gruppo di lavoro 
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Il costante monitoraggio delle situazioni in carico, l’avvio delle prestazioni richieste, 
l’individuazione degli operatori, l’attribuzione dell’orario di servizio, la verifica degli interventi in atto 
e le eventuali modifiche, sono azioni definite dal gruppo di lavoro multiprofessionale.  

Nell’ambito del gruppo di lavoro, spetta alla ditta aggiudicataria sentito il Coordinatore 
comunale, l’individuazione del personale da assegnare ai diversi interventi in relazione al tipo e 
consistenza delle richieste, la tenuta del piano di lavoro settimanale degli operatori addetti 
all’assistenza ed il coordinamento dello stesso. 

Per le riunioni organizzative e di equipe si prevedono minimo 60 minuti alla 
settimana per tutti gli operatori in servizio (il relativo costo è a carico della ditta 
appaltatrice). 
 

 
10) Qualificazione del personale  
 
La ditta aggiudicataria dovrà fornire le prestazioni oggetto del presente bando con figure 
professionali in possesso del prescritto titolo di formazione o studio. 
In particolare, gli operatori Addetti all’assistenza dovranno essere in possesso del titolo conseguito 
in base ai corsi di studio come previsto e reso obbligatorio dalla normativa regionale vigente ed 
esplicitato dalla D.G.R. del Veneto n. 3979 del 30 dicembre 2002, o di titoli equipollenti, se di altre 
regioni o stati europei, riconosciuto dai relativi Enti. 
 
11) Raccordo delle risorse sul territorio 
 

Il servizio domiciliare  dovrà operare nell’ottica di un’integrazione di rete, anche con la 
promozione di collegamenti e attivazione di tutte le risorse territoriali che possono essere 
funzionali ai bisogni dell’utente (associazioni di varia natura, parrocchie, centri di aggregazione, 
centri diurni ecc.). 

Andrà anche  favorita la partecipazione di  momenti di presa in carico comune fra i servizi 
ADI e  SAD  e, nell’ottica della interdisciplinarietà e multiprofessionalità, si dovrà tendere alla 
massima collaborazione con i medici di base e con le altre figure sanitarie del territorio dell’ULSS. 
 
 
12) Sistema di rilevazione informatico delle utenze  
 

Eventuali strumenti di  rilevazione  nominativa delle utenze e dei tempi di intervento 
individualizzati dovrà essere fatta tramite l’utilizzo di un sistema informatico compatibile con quello 
adottato dall’Ulss nr. 1. Il sistema di collegamento all’Ulss n. 1 è predisposto dal Comune di 
Cortina d’Ampezzo.  
 
 

ART. 22 - ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE 
 
La ditta aggiudicataria deve impiegare personale formato, di sicura affidabilità che deve osservare 
diligentemente tutte le norme e disposizioni generali e disciplinari in vigore presso la struttura, 
impegnandosi nel contempo a sostituire (a richiesta o su propria iniziativa) tempestivamente le 
persone che diano motivo di lagnanza. 
Il Referente tecnico vigilerà che il comportamento del personale impiegato, sia adeguato alla sede 
operativa e rispettoso nei riguardi degli ospiti. 
 
A tal fine la ditta aggiudicataria si obbliga: 
- a fornire alla Direzione della struttura, all’avvio del servizio, l’elenco del personale addetto e 

degli orari di servizio, nonché a fornire copia dei titoli professionali e abilitanti; 
- anche per il nuovo personale dovrà essere fornita copia dei titoli professionali e abilitanti; 
- a segnalare tempestivamente ed in forma scritta le eventuali variazioni di personale e di orario, 

prima che la variazione abbia luogo; 
- a rispettare le condizioni previste dal presente capitolato, con particolare riguardo alla qualifica 

del personale nei casi di sostituzione o nuovo inserimento dello stesso; 
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- ad uniformarsi a tutte le norme e disposizioni di servizio comunque emanate dal responsabile 
del servizio comunale; 

- a garantire che il personale addetto ai servizi previsti nel presente appalto siano presenti sul 
posto di lavoro negli orari stabiliti in accordo tra l’aggiudicataria e l’Amministrazione 
comunale. Detto personale  dovrà uniformarsi alle direttive della direzione della struttura, 
finalizzate al corretto svolgimento  del servizio. 

- a garantire che le ore delle varie figure professionali siano distribuite omogeneamente nell’arco 
dell’anno e svolte in orari giornalieri utili all’utenza; 

 
L’Ente metterà  a disposizione il proprio impianto di rilevazione presenze, ai fini del controllo del 
servizio prestato e della  fatturazione da parte della ditta delle ore effettivamente  lavorate, senza 
che a tale attività possa essere attribuita una qualsiasi sorta di dipendenza degli operatori dall’Ente 
appaltante. 
A richiesta dell’Amministrazione comunale, l’aggiudicataria è tenuta a fornire tutta la 
documentazione necessaria ad appurare quanto sopra prescritto. 
Il personale addetto, che dipende ad ogni effetto direttamente dalla ditta aggiudicataria, dovrà 
essere capace professionalmente e fisicamente adeguato (in possesso quindi del requisito di sana 
e robusta costituzione),   ed adeguatamente formato ai sensi della  L.R. n. 41 del 19 dicembre 
2003 “Igiene e sanità del personale addetto alla produzione e vendita delle sostanze alimentari. 
Ulteriore integrazione ai criteri ed alle modalità di attuazione e definizione delle relative procedure 
di informazione/formazione” (Regione Veneto Decreto n. 438 del 24/11/2004),  che prevede che gli 
accertamenti e le relative certificazioni previsti dall’art. 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283 e dagli 
articoli 37,39 e 40 del DPR 26 marzo 1980, n. 327, siano sostituiti da misure di autocontrollo e  
formazione. Il personale addetto, deve mantenere in servizio un contegno irreprensibile e 
decoroso. Il personale impiegato dalla ditta aggiudicataria dovrà essere sottoposto a cura e spese 
della ditta, oltre che alle vaccinazioni di legge, anche ai controlli sanitari previsti per il personale 
dipendente. 
La ditta aggiudicataria si assicurerà che gli addetti ai vari servizi, vestano una divisa sempre 
integra e pulita riportante contrassegno/cartellino di riconoscimento (lo stesso dovrà contenere il 
nome e cognome, la foto dell’interessato,  la professione svolta.  La divisa del personale  dovrà 
essere di colore  diverso fra le varie figure professionali. 
 
 
Continuità del servizio 

 
 
L’aggiudicataria si obbliga a garantire l’intera erogazione dei servizi del presente appalto 

senza soluzione di continuità, anche in caso di assenza temporanea delle varie figure professionali 
(malattia, ferie, congedi o altro) provvedendo alle sostituzioni in tempo reale.  
           L’inserimento nel gruppo operativo di ogni nuovo dipendente per ciascun servizio,  in 
quanto  rivolti alla persona, dovrà prevedere un affiancamento, di norma della durata di 3 (tre) 
giorni  lavorativi, in cui il  nuovo dipendente  non avrà la responsabilità delle prestazioni. Il nuovo 
assunto in affiancamento  dovrà essere specificatamente seguito da un collega esperto, 
estrapolato dal turno abituale di servizio. Il costo complessivo del periodo di affiancamento è a 
carico dell’aggiudicataria. Del nuovo inserimento dovrà essere data comunicazione tempestiva 
(almeno tre giorni prima)  alla Direzione e dovrà essere consegnata copia dell’attestato di qualifica 
prima che prenda servizio. 
Prima di prendere servizio il nuovo assunto dovrà, comunque, sostenere un colloquio con la 
Direzione della Struttura in presenza del referente coordinatore. Sarà premura della Direzione 
comunicare alla ditta aggiudicataria se dal colloquio sorgano perplessità ostative all’inserimento 
del candidato nel gruppo di lavoro.  
Nell’ottica della tensione al miglioramento continuo ed in prospettiva dell’accreditamento della 
struttura (ai sensi della L.R. 16 agosto 2002, n. 22), la ditta dovrà proporre, almeno con cadenza 
annuale, un questionario al proprio personale, al fine di rilevare il grado di soddisfazione dello 
stesso, provvedendo a consegnare copia del risultato ottenuto alla Direzione.  
 
Si fa altresì presente che in tutta la struttura vige il divieto di fumo ai sensi della Legge 16 gennaio 
2003, n. 3 art. 51.  
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ART. 23- VOLONTARIATO 
 
Il Comune di Cortina d’Ampezzo ha stipulato apposita convenzione con l’Associazione di 
volontariato Auser. La Ditta aggiudicataria è pertanto tenuta a  promuovere il contributo del 
volontariato che potrà essere impegnato, previo accordo con l'Ente appaltante per attività di 
socializzazione,  e di sostegno alle attività oggetto di appalto. L’impiego dei volontari è destinato 
esclusivamente ad attività complementari e di supporto e pertanto gli operatori devono essere 
sempre presenti durante i servizi prestati.  
 
 
PARTE III^ - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PROCEDURA DI GARA 
 
Valutazione delle offerte – Aggiudicazione della gara 
 
 
 
 
ART. 24 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 

La partecipazione alla gara è aperta esclusivamente alla cooperative sociali di tipo “A”, di 
cui all’art.1.c. 1, lett. a) della legge n. 381/1991  ovvero loro consorzi, ex art. 8 della legge 
suddetta, in possesso dei requisiti prescritti dal D.lgs. 12.4.2006, n. 163 e di quelli di seguito 
indicati: 
A) essere iscritti al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per la Categoria oggetto di appalto,      
nonché all’albo regionale di cui all’art. 9 della  legge n.381/91; 
B) aver conseguito nel triennio, 2007, 2008, 2009 un fatturato globale, a fronte di servizi attinenti a 

prestazioni comprese nell’oggetto dell’incarico non inferiore a due volte l’importo annuo 
posto a  base di gara; 

C) di aver svolto nel triennio 2007, 2008, 2009 servizi analoghi a quelli complessivamente previsti     
dal presente bando non inferiore ad una volta l’importo annuo posto a base di gara; 
D) presentare almeno due referenze bancarie e da istituti di credito attestanti la solidità economica      

e finanziaria dell’impresa, rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi della      
legge 1.9.1993, n. 385; 

E) essere in possesso della certificazione di qualità serie UNI EN ISO 9000 o equivalenti      
Inerente i servizi oggetto del presente appalto. 
 
 
ART. 25 – OBBLIGO DEL SOPRALLUOGO  
 

La ditta, a pena di esclusione dalla gara, dovrà effettuare, prima della presentazione dell’offerta, a 
proprie spese e con accompagnamento di incaricato designato dall’Amministrazione dell’Ente, il 
sopralluogo degli edifici e locali oggetto dell’appalto, a date prestabilite, previo appuntamento 
telefonico (tel. 0436/2544).  
 
A. Visita obbligatoria presso il luogo dove si dovrà svolgere il servizio principale: la Casa di 

Soggiorno di Cortina d’Ampezzo, la cui visione è necessaria per cogliere le caratteristiche della 
struttura e del servizio, allo scopo di formulare l’offerta. Tale visita sarà comprovata mediante 
l’attestazione di avvenuta visita obbligatoria rilasciata dal Funzionario dell’Ente del Settore 
Servizi Sociali. 

B. Presa visione del prospetto di cui all’art. 10 parte I^ del presente capitolato 
 
Detti adempimenti, quindi, rispondono alla finalità essenziale di contribuire alla puntuale 
conoscenza da parte del soggetto partecipante alla gara delle condizioni del servizio e dei lavori e 
servono per una ponderata formulazione dell’offerta, del progetto di gestione e del progetto 
preliminare dei lavori. 
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ART. 26 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE – ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA 
 
L'aggiudicazione sarà effettuata - in base all'esame tecnico comparativo dell'offerta tecnica ed 
analisi dei relativi prezzi offerti – in un unico lotto indivisibile, a favore dell'offerta economicamente 
più vantaggiosa valutata, ai sensi dell'art. 83 comma 2 del D.Lvo 163/2006 e successive 
modificazioni. 
La presentazione delle offerte non vincola l’amministrazione appaltante all’aggiudicazione, ne è 
costitutiva dei diritti dei concorrenti all’espletamento della procedura di aggiudicazione che 
l’Amministrazione appaltante si riserva di sospendere o annullare in qualsiasi momento, in base a 
valutazioni di propria esclusiva convenienza. 
Agli offerenti, in caso di sospensione o annullamento delle procedure non spetterà  alcun 
risarcimento o indennizzo. 
Il servizio sarà aggiudicato alla Ditta che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto, 
rappresentato dall’offerta tecnico-economica ritenuta più vantaggiosa per l’Ente appaltante. 
A parità di punteggio il servizio sarà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il maggior 
punteggio sull’offerta tecnica. Qualora anche tali punteggi siano paritari, si procederà mediante 
sorteggio. 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida, previa 
verifica della congruità e quindi della convenienza o idoneità della stessa. 
La valutazione dell’offerta sarà effettuata da una commissione di gara, che ai fini di limitare i 
margini di apprezzamento valutativi della Commissione stessa, procederà alla determinazione di 
un punteggio globale normalizzato secondo la procedura di seguito indicata:  
 
1. offerta tecnica              punti 65/100 
 
Ai sensi dell’art. 83 comma 4 del D.lgs. 163/2006, l’offerta tecnica è esaminata secondo i criteri di 
valutazione e relativi punteggi ponderali ed i sub-criteri e relativi sub-punteggi riportati nella 
sottostante tabella. 
I 65 punti dell’offerta tecnica sono assegnati sulla base di undici criteri di valutazione e relativi 
punteggi ponderali massimi come da successiva tabella; ciascuno degli undici criteri è suddiviso in 
sub-criteri ad ognuno dei quali è assegnato un sub-punteggio massimo da 1 a 10, come da tabella 
sottostante: 
 

CRITERI E SUB-CRITERI PUNTI MAX 
ATTRIBUIBILI 

Progetto Casa di Riposo ed Annesso Centro diurno 
La Ditta dovrà presentare un elaborato contenente il progetto prevedendo la 
suddivisione in quattro nuclei (compreso il Centro Diurno), tenendo presente 
quanto indicato all’art. 21 lettera A). 
Il progetto non dovrà superare le 35 pagine formato A4, compilate solo da 
un lato, con un numero medio indicativo di caratteri per riga, compresi gli 
spazi, non superiore a 90;  Sono consentiti massimo 5 allegati (schede 
tecniche). 
Il progetto dovrà essere suddiviso nei seguenti paragrafi: 
 

 
 
 
 

50 
 
 
 



 35 

preparazione pasti: 
 

- Sistema proposto per l’organizzazione del servizio, in base a quanto 
indicato all’art. 21, lettera A), punto 10, e alla turnazione del personale, 
orario di apertura della cucina e manutenzione ordinaria dei locali e 
attrezzature                                                                              max punti 2 

- Sistema proposto per il controllo della qualità del servizio       max punti 2 
- Programma delle pulizie ordinarie e straordinarie ed adempimenti 

previsti dal piano H.C.C.P                                                        max punti 2 
- Affidamento  della responsabilità dell’organizzazione del servizio a 

dipendente con comprovata esperienza lavorativa                  max punti 2 
- Migliorie aggiuntive con oneri a carico della Ditta aggiudicataria 
                                                                                                       Max punti 2  

 
 

7 

 
Servizio assistenziale 

 
- tenendo presente quanto specificato all’art, 21 lettera A): organizzazione e 
piano di lavoro delle attività, personale e monte ore giornaliero  complessivo, 
specificati per ogni figura professionale, giornata tipo delle varie figure 
sociali e sistemi di integrazione fra le varie figure sociali al fine della migliore 
risposta possibile alle esigenze degli ospiti della Casa di Soggiorno ed 
annesso Centro                                                                             max punti  2 
- idonea turnazione del personale nei quattro nuclei con istituzione della 
figura del capo turno                                                                      max punti 2 
- presa in carico del soggetto (modalità accoglimento, dimissioni, decesso) 
                                                                                                       max punti 1 
- modalità di predisposizione del PAI, con riunioni di verifica e relativa 
verbalizzazione                                                                              max punti 2 
 
-migliorie aggiuntive con oneri a carico della Ditta aggiudicataria max punti 1 
 
-sistemi di controllo della qualità e di controllo interno dei servizi max punti 2 
 
 
     
 

15 

Gestione del personale 
 

- assegnazione del n. di operatori del Centro Diurno in funzione del n. degli  
ospiti                                                                                              max punti 1 
- i sistemi proposti al fine di garantire l’effettiva copertura dei turni di tutte le 
figure professionali ed in particolare degli operatori addetti all’assistenza ed 
infermieri                                                                                        max punti 2 
- sistemi proposti al  reclutamento di tutte le figure professionali nel numero 
necessario alla copertura di tutte le ore previste in appalto in modo 
omogeneo nell’arco dell’intero anno                                              max punti 2 
- sistemi di copertura dei turni in caso di assenze improvvise nonché alla 
sostituzione del personale dell’Ente                                               max punti 2 
- sistemi proposti al fine di sopperire al limitato numero di operatori addetti 
all’assistenza attualmente impiegati provvisti del titolo previsto dalla D.G.R. 
del Veneto n. 3979 del 30 dicembre 2002, o di titoli equipollenti, se di altre 
regioni o stati europei, riconosciuto dai relativi Enti                       max punti 2 
-migliorie aggiuntive con oneri a carico della Ditta aggiudicataria max punti 1 
 

5 
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                                   Formazione e aggiornamento del personale   
                                                              
- piano di formazione/aggiornamento del personale utilizzato per un monte 
ore annuo per ciascun operatore pari a quanto stabilito nel presente  
capitolato  (escluse quelle relative alla formazione obbligatoria di cui all’ 
art. 21 lettera A) punto 3)                                                          max punti   3 
- da 16 a 25 ore                                                                           max punti   7 
- oltre 25 ore                                                                                max punti 10 

                                                                                              
 

 
 
 

5 
 
 
 

utilizzo ausili e biancheria piana 
- modalità di approvvigionamento e consegna ai vari reparti degli i ausili per 
l’incontinenza e prodotti per l’igiene della persona                        max punti 5 
- sistema di controllo sull’utilizzo della biancheria piana                max punti 5  

                                                                                                   
 

 
2 
 
 

 
attività di animazione 

- Contenuti e programma di animazione quotidiana per la casa di Riposo ed 
annesso centro Diurno                                                                   max punti 4 
- Contenuti del programma di animazione straordinaria (feste, eventi 
particolari, uscite)                                                                           max punti 3 
- Aggiunta della figura del secondo animatore per il per il Centro Diurno (nel 
rispetto del monte ore di assistenza previsto per lo stesso) e per le 
sostituzioni di ferie e malattie                                                         max punti 2 
-migliorie aggiuntive con oneri a carico della Ditta aggiudicataria max punti 1 
 

6 

servizio di Fisioterapia 
- Orario di servizio e presenza del professionista alla mattina ed al 
pomeriggio                                                                                     max punti 2 
- presa in carico,  piano di lavoro, prestazioni erogate e sistemi di verifica del 
servizio                                                                                           max punti 5 
- modalità di registrazione giornaliera degli interventi effettuati     max punti 1 
- organizzazione del servizio “prestito ausili” a supporto della domiciliarità 
                                                                                                       max punti 1 
- migliorie aggiuntive con oneri a carico della Ditta Aggiudicataria  
                                                                                                       max punti 1 
 

5 

Responsabile tecnico 
- compiti e modalità di intervento sul sistema organizzativo, sui singoli 

operatori e di collaborazione con le figure professionali di riferimento   
                                                                                                    max punti 8 
-     migliorie aggiuntive proposte                                                max punti 2 

5 

CRITERI E SUB-CRITERI PUNTI MAX 
ATTRIBUIBILI 

Assistenza domiciliare 
La Ditta dovrà presentare un elaborato contenente il progetto, tenendo 
presente quanto indicato all’art. 21 lettera B). 
Il progetto non dovrà superare le 20 pagine formato A4, compilate solo da 
un lato, con un numero medio indicativo di caratteri per riga, compresi gli 
spazi, non superiore a 90;  Sono consentiti massimo 2 allegati (schede 
tecniche). 
Il progetto dovrà essere suddiviso nei seguenti paragrafi: 

15 
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Organizzazione del servizio 

- modalità di svolgimento del servizio in riferimento a quanto indicato all’art, 
21 lettera b) e con particolare riguardo all’integrazione con il Servizio Sociale 
Comunale                                                                                       punti max 8 
- modalità di manutenzione delle autovetture comprendente lavaggio 
periodico, cambio gomme, montaggio catene etc;                        punti max 1 
- migliorie rispetto a quanto previsto nel presente capitolato        punti max 1     

11 

                                   Formazione e aggiornamento del personale   
                                                              
- piano di formazione/aggiornamento del personale utilizzato per un monte 
ore annuo per ciascun operatore pari a quanto stabilito nel presente 
capitolato (escluse quelle relative alla formazione obbligatoria di cui all’ 
art. 21 lettera A) punto 3)                                                          max punti   3 
- da 16 a 25 ore                                                                           max punti   7 
- oltre 25 ore                                                                                max punti 10 

                                                                                              
 

 
 
 

2 
 
 
 

Responsabile tecnico 
- compiti e modalità di intervento sul sistema organizzativo, sui singoli 

operatori e di collaborazione con le figure professionali di riferimento   
                                                                                                    max punti 8 
-     migliorie aggiuntive proposte                                                max punti 2 

2 

  
La Commissione, a suo insindacabile giudizio, assegnerà, alle offerte tecniche prodotte dalle 
ditte concorrenti, per ogni sub-criterio, un “voto base” da 1 a 10, denominato Pi,sub.j. 
Successivamente procederà alla determinazione del "punteggio globale qualità normalizzato" 
tramite la seguente procedura: 
 

- definito Pi,subj  il punteggio (da 1 a 10) assegnato dalla commissione alla ditta i-esima per il       
criterio di valutazione relativo al sub-criterio j-esimo. 
 

- per ogni sub-criterio j-esimo nella precedente tabella viene rilevato il punteggio massimo, 
chiamato Pmaxsubj. 

- per ogni Ditta i-esima e per ogni sub criterio j-esimo viene determinato un nuovo voto, 
denominato VP i,subji      “Voto Pesato i,subji”, applicando la seguente formula: 

 
VP i,subj  = (Pi, subj / 10) x P max sub 

 
 
- per ogni DITTA i-esima vengono sommati tutti i “voti pesati” VPi, subj assegnati ai differenti 

sub-criteri ottenendo il PGnN i “punteggio globale di qualità non normalizzato” 
 

PGQnN = Σi VPi subj 
 
 
- viene determinato il punteggio massimo PGnNi “punteggio globale di qualità non normalizzato”  
      che sarà chiamato  
 

PGQnNmax = max (PGQnNj)  
 
 
 
- infine, normalizzando a punti 65 i PGQnNj “punteggi globali di qualità non normalizzati ”verrà 

determinato per ogni ditta il PGQNj  “punteggio globale qualità normalizzato” (alla ditta che 
avrà ottenuto il punteggio massimo verranno assegnati 65 punti, alle altre punteggi 
direttamente proporzionali). 
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PGQN j  = (PGQnNj  /  PGQnNmax) x 65 
 
 
2. offerta economica   punti 35/100 

 
Si precisa che all'offerta che presenterà il corrispettivo annuo più basso verranno assegnati 35 
punti, fatto salvo la verifica delle offerte anormalmente basse secondo quanto disposto dall'art. 86 
comma 2 del Decreto L.vo n. 163/2006. 
Alle altre offerte verranno attribuiti punteggi proporzionalmente inferiori, secondo la formula: 
 
Punteggio ditta X = corrispettivo annuo miglior offerente x 35 
                                      Corrispettivo annuo ditta x 
 
 
 
 
 
Per corrispettivo annuo s'intende la cifra ottenuta sommando i seguenti numeri: 
 
 
 
Costo orario servizio di assistenza diurna e notturna agli 
anziani della Casa di Soggiorno di Cortina d’Ampezzo i Comune); 
 

x n. ore annue presunte pari a 
36670 

Costo orario servizio di assistenza diurna agli anziani 
dell’annesso Centro Diurno; 
 

x n. ore annue presunte pari a 
6336 

Costo orario servizio infermieristico della Casa di Soggiorno di 
Cortina d’Ampezzo ed annesso Centro Diurno; 
 

x n. ore annue presunte pari a 
6570 

Costo orario servizio di assistenza psicologica della Casa di 
Soggiorno di Cortina d’Ampezzo,  annesso Centro Diurno e sul 
territorio comunale 

x n. ore annue presunte pari a 
988 

Costo orario servizio di fisiokinesiterapia/massoterapia della 
Casa di Soggiorno di Cortina d’Ampezzo ed annesso Centro 
Diurno; 
 

x n. ore annue presunte pari a 
1976 

Costo orario servizio di animazione della Casa di Soggiorno di 
Cortina d’Ampezzo ed annesso Centro Diurno; 

x n. ore annue presunte pari a 
1976 

Costo orario servizio di logopedista della Casa di Soggiorno di 
Cortina d’Ampezzo ed annesso Centro Diurno e sul territorio 
comunale; 
 

x n. ore annue presunte pari a 
480 

Costo orario servizio di preparazione pasti per gli ospiti della 
Casa di Riposo di Cortina d’Ampezzo ed annesso Centro Diurno, 
per gli utenti del servizio di assistenza domiciliare e del centro 
Infanzia; 

x n. ore annue presunte pari a 
5888 

Costo orario servizio di barbiere/parrucchiere, pedicure e 
podologo per gli ospiti della Casa di Riposo di Cortina 
d’Ampezzo e dell’annesso Centro Diurno; 
 

x n. ore annue presunte pari a 
280 

costo orario servizio di assistenza domiciliare sul territorio 
del Comune di Cortina d’Ampezzo così come descritto al 
successivo art. 21. 
 

x n. ore annue presunte pari a 
7300 

 
Non verranno ammesse offerte parziali, indeterminate, condizionate o in aumento rispetto alla 
base di gara. 
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ART. 27 - PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: TERMINI E MODALITA' 
 
L’offerta dovrà pervenire al Comune di Cortina d’Ampezzo,  Ufficio Protocollo, C.so italia, 33 – 
32043 Cortina d’Ampezzo (BL), entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 
venerdì 23 aprile 2010, pena l’irripetibilità dell’offerta e comunque la non ammissione alla gara. 
Tutta la documentazione costituente l’offerta dovrà essere contenuta in un plico principale, 
debitamente chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura, recante il nominativo del mittente e la 
scritta: “gara del giorno 23.4.2010 per l’affido dei servizi alla persona per gli ospiti,  presso la casa 
di riposo “A. Majoni””  di Cortina d’Ampezzo ed annesso centro diurno, nonché affidamento del 
servizio di assistenza domiciliare nel territorio del Comune di Cortina d’Ampezzo”. 
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, non 
pervenga a destinazione entro il termine fissato dal precedente capoverso. 
 
Il plico principale di cui al precedente capoverso dovrà contenere al suo interno TRE BUSTE, 
debitamente chiuse e controfirmate sui lembi, recanti l’intestazione del mittente, e rispettivamente 
contrassegnate dalla dicitura “Busta A – documentazione amministrativa”, “Busta B – offerta 
tecnica”, “Busta C – offerta economica”. 
 
Nella “Busta A – Documentazione amministrativa” dovranno essere contenuti, i seguenti 
documenti: 
 
1) apposita istanza di partecipazione e dichiarazione obbligatoriamente compilata sul modello 
del facsimile allegato 2) al presente capitolato e inviato anche mediante posta elettronica in 
formato file PdF, resa dal rappresentante legale della ditta concorrente debitamente sottoscritta, 
con firma autenticata ovvero con firma non autenticata ma accompagnata da copia fotostatica di 
un valido documento di identità del sottoscrittore. 
 
2) certificato di iscrizione nel Registro delle imprese della Camera di Commercio, di 
………………….,e all'albo nazionale delle cooperative/all'albo delle cooperative della Regione 
...................……………………………; 
 
3) certificazione rilasciata da parte di almeno 2 Enti pubblici o privati che testimonino il 
possesso dei requisiti di cui al precedente art. 24, lettera c, con risultati positivi completo delle 
relative date, degli importi e dei destinatari. 
 
4) copia integrale del capitolato/disciplinare di gara sottoscritto in ogni pagina per 
accettazione, Qualora il concorrente sia costituito da un raggruppamento temporaneo, il capitolato 
d’appalto potrà essere firmato dal solo mandatario. 
 
5) cauzione provvisoria, per l’importo di € 26.600,00 (2% importo annuo a base d’asta), da 
prestare ai sensi dell’art. 75 del D.lgs n. 163/2006  costituita, a pena di esclusione, mediante una 
delle seguenti modalità: 
- versamento in contanti o in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato al corso del giorno di deposito, 
presso la Tesoreria del Comune di Cortina d’Ampezzo (specificando al cassiere che trattasi di 
deposito cauzionale provvisorio). In tal caso dovrà essere prodotto documento che comprovi 
l'avvenuto versamento. 
- Fideiussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del Regio Decreto 
12.03.1936 n. 375; 
- polizza assicurativa fideiussoria rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzare 
all'esercizio del ramo cauzioni ed operanti nel territorio della Repubblica Italiana in regime di 
libertà di stabilimento o di libertà di prestazioni di servizi. 
La cauzione provvisoria sarà restituita ai concorrenti non aggiudicatari, dopo l'aggiudicazione 
definitiva, e al concorrente aggiudicatario all'atto della stipula del contratto. 
La garanzia fideiussoria, comunque espressa, dovrà avere validità per almeno 180 giorni 
successivi al termine ultimo stabilito per la ricezione delle offerte e contenere espressamente 
l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una 
fideiussione o polizza assicurativa, in favore dalla stazione appaltante, a pena di esclusione. 
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Ai sensi dell'art. 75, comma 7 del D.Lgs. 163/2006, l'importo della cauzione provvisoria è ridotto 
del 50% nel caso in cui il concorrente risulti in possesso della certificazione del sistema di qualità 
conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio il 
concorrente dovrà presentare copia della certificazione di cui sopra. 
A prescindere dalla forma di costituzione scelta, la cauzione provvisoria deve essere 
accompagnata dall'impegno del fideiussore verso il concorrente a rilasciare la garanzia 
fidejussoria definitiva in caso di aggiudicazione. 
Pertanto qualora la cauzione venga prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa, essa 
dovrà prevedere: 
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile; 
- nonché l'operatività della garanzia medesima, entro massimo 15 giorni, a semplice richiesta 
scritta della stazione appaltante, senza eccezione alcuna o ritardi, né diritto di scussione, 
l'ammontare della somma garantita. 
Si precisa che la cauzione provvisoria viene prestata a garanzia della sottoscrizione del contratto e 
della corretta formulazione dell'offerta, per cui si procederà all'escussione della cauzione 
provvisoria anche nel caso in cui la verifica della veridicità dei requisiti dichiarati avesse esito 
negativo. 
Nel caso di rinuncia all'aggiudicazione, di mancata prestazione della cauzione definitiva, di 
mancata stipula del contratto o di non avvio del servizio nei termini prestabiliti, tale garanzia sarà 
incamerata a titolo di penale, fatta salva ogni azione legale per il recupero dei danni e delle 
eventuali maggiori spese sostenute dall'Ente. 
6) due referenze bancarie, a pena di esclusione, rilasciate da istituti di credito attestanti la 
solidità economica e finanziaria dell’impresa di cui all’art. 24, lettera d); 
7) Ricevuta di avvenuto sopralluogo (allegato n. 5). 
8) ricevuta in originale ovvero fotocopia corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un 
documento di identità in corso di validità, del versamento della somma di € 100,00 a favore 
della Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture, a titolo di 
contribuzione per la partecipazione alla presente procedura di appalto, in applicazione dell’art. 1, 
commi 65 e 67 della legge n. 266/2005 (Finanziaria 2006) e della deliberazione della Autorità di 
vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture per l'anno 2009. 
Al riguardo si precisa che il versamento può essere effettuato con le seguenti modalità: 
- mediante versamento on line collegandosi al portale web “Sistema di riscossione” al l’indirizzo 
http://riscossione.avlp.it seguendo le istruzioni disponibili sul portale. A riprova dell’avvenuto 
pagamento, dovrà essere allegata all’offerta copia stampata dell’email di conferma, trasmessa dal 
sistema di riscossione. 
- mediante versamento sul conto corrente postale n. 73582561, intestato a "AUT. CONTR. PUBB." 
Via di Ripetta, 246, 00186 Roma (codice fiscale 97163520584), presso qualsiasi ufficio postale. La 
causale del versamento deve riportare esclusivamente: 
il codice fiscale del partecipante; 
il C.I.G.  che identifica la procedura. (044575155B) 
 
Verifica delle dichiarazioni rese. 
Le dichiarazioni effettuate dal vincitore saranno soggette a verifica da parte della stazione 
appaltante e qualora le stesse non risultino veritiere, si procederà alla revoca dell’affidamento 
anche in corso di esecuzione dell’appalto, ed all’adozione degli eventuali ulteriori provvedimenti 
stabiliti dalla legge, ai sensi degli artt. 71, 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 
Analoghi controlli potranno essere effettuati a campione sulle dichiarazioni rese dagli altri 
concorrenti. 
 
Nella “Busta B – Offerta tecnica” dovrà essere inserita la proposta di progettazione predisposta 
come previsto dal presente capitolato accompagnata dalla documentazione descrittiva nonché da 
dépliant informativi e qualunque altro elemento ritenuto utile per una esatta valutazione tecnico - 
qualitativa del servizio complessivamente offerto. 
Tale documento non verrà preso in considerazione qualora venga inserito nella busta 
riservata all’offerta economica. 
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Nella “Busta C – Offerta economica” dovrà essere inserita l’offerta economica, compilando 
preferibilmente il modello allegato 3), con l’indicazione in cifre degli importi orari offerti per 
i servizi ivi elencati, dei corrispondenti totali annui, nonché, in cifre ed in lettere, del totale 
complessivo annuo e di quello triennale (riferito alla durata del contratto). Vanno 
inoltre indicati tutti gli altri dati richiesti nel prospetto medesimo. L’offerta deve 
essere redatta in lingua italiana ed in bollo,  va sottoscritta dal legale rappresentante del 
concorrente oppure, nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti già costituito dal 
rappresentante legale del capogruppo, ovvero nel caso di costituendo raggruppamento 
temporaneo di concorrenti, tanto da chi legalmente rappresenta il mandatario, quanto da coloro 
che rappresentano legalmente i mandanti, con firma leggibile per esteso. Essa dovrà riportare 
l’indicazione del luogo e della data di sottoscrizione. 
L’offerta è irrevocabile e s’intende valida ed impegnativa per la ditta concorrente per tutto il periodo 
necessario all’Ente per addivenire all’aggiudicazione della gara.  

Non sono ammesse offerte in aumento. 
Non è ammessa la presentazione di più di una offerta da parte di ciascun concorrente. 
In caso di discordanza fra gli importi indicati in cifre o in lettere, questa Amministrazione 

riterrà valido quello a lei più favorevole. 
In caso di offerte eguali si procederà ai sensi dell’art. 77 del R.D. 23.5.1924, n. 827. 
Qualora una ditta presenti nei termini più offerte, senza espressa specificazione che l’una 

sia aggiuntiva o sostitutiva dell’altra, sarà considerata valida soltanto l’offerta più favorevole per 
l’Amministrazione. 

Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato e con semplice 
riferimento ad altra offerta propria o di altri. 
 
ART. 28 – AGGIUDICAZIONE APPALTO  
 
L’aggiudicazione dell’appalto diverrà definitiva dopo la Determinazione del Responsabile dei 
servizi demografici e sociali che approva i verbali di gara. 
L’Ente si riserva la facoltà di non aggiudicare l’appalto qualora venga meno l’interesse pubblico al 
servizio, oppure se nessuna delle offerte sia ritenuta idonea e conveniente rispetto alle esigenze 
dell’Ente. 
L’aggiudicatario, entro i termini che saranno indicati dall’Amministrazione, dovrà produrre: 
- la cauzione definitiva;  
- l’anticipo delle spese contrattuali presunte con le modalità indicate dall’Ente. 
Infine ove l’Amministrazione motivatamente lo richiedesse, dovrà presentare eventuale 
documentazione relativa ai requisiti e presupposti e altre condizioni di cui al presente 
capitolato/disciplinare di gara, nel rispetto di quanto previsto dal T.U. 445/2000, art. 71. 
L’Amministrazione si riserva di richiedere o acquisire, anche d’ufficio, ogni documentazione per la 
verifica del possesso dei requisiti dichiarati e della sussistenza delle condizioni necessarie 
all’assunzione dell’appalto. La mancata presentazione dei documenti richiesti e/o l’esito negativo 
degli accertamenti o della verifica dei requisiti, la mancata costituzione della cauzione definitiva, la 
mancata stipula del contratto per causa non imputabile all’Ente, determineranno la revoca della 
aggiudicazione definitiva e l’incameramento, a titolo di penale, della cauzione provvisoria fatta 
salva ogni azione legale per il recupero dei danni e delle eventuali maggiori spese sostenute 
dall’Ente. 
Nei casi sopra evidenziati, l’Ente si riserva la facoltà, qualora ne ravvisi a suo insindacabile 
giudizio la convenienza e l’opportunità, di aggiudicare l’appalto alla seconda migliore offerta. 
Il servizio potrà essere avviato anche in pendenza della stipula del contratto, e durante la fase di 
accertamento delle dichiarazioni effettuate in sede di gara nonché in pendenza della verifica 
dell'eventuale anomalia dell'offerta, dopo l’adozione della Determinazione di aggiudicazione 
definitiva. 
Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa, con spese (bolli, quietanze, diritti di 
segreteria, spese accessorie e conseguenti) a carico della ditta aggiudicataria. 
 
 
ART. 29 - VINCOLATIVITÀ DELLE OFFERTE 
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I concorrenti, per il solo fatto di partecipare alla gara, accettano esplicitamente ed 
incondizionatamente le condizioni, i vincoli, gli obblighi e le clausole stabilite dal presente 
capitolato - disciplinare e dalla ulteriore documentazione di gara, nessuna esclusa. L'offerta 
vincola l'impresa fin dal momento della sua presentazione. 
E' consentito agli offerenti di svincolarsi dalla propria offerta dopo180 giorni dalla scadenza del 
termine per la presentazione dell'offerta stessa, in caso di mancata aggiudicazione entro detto 
termine, per motivi imputabili all'Amministrazione. 
L'Ente appaltante rimane impegnato solo con la stipula del contratto, che resta comunque 
condizionata all'acquisizione della comunicazione antimafia.  
 
ART. 30 – RICHIESTE DI CHIARIMENTI 
 
Eventuali informazioni complementari e/o richieste di chiarimenti sull’elaborato di gara potranno 
essere richiesti alla stazione appaltante esclusivamente per iscritto, anche a Mezzo fax (numero 
0436/876619), indirizzate a Comune di Cortina d’Ampezzo – Casa di Riposo Dr. A. Majoni – Via 
della Difesa, 12 – 32043 Cortina d’Ampezzo (BL). L’Ente appaltante si riserva la possibilità di 
pubblicare chiarimenti sugli atti di gara sul sito internet: www.comunecortinadampezzo.it fino al 
16.4.2010; 
 
. 
ART. 31 - NORME FINALI 
 
Il presente capitolato – disciplinare di gara, unitamente ai modelli allegati (Allegato 1 – Allegato 2 – 
Allegato 3 – Allegato 4 – Allegato 5 ), sono reperibili sul sito internet del Comune di Cortina 
d’Ampezzo www.comunecortinadampezzo.it ai sensi della legge n. 241/1990 e successive 
modificazioni, si informa che il responsabile del procedimento è il responsabile dei Servizi 
Demografici e Sociali rag. Claudio Talamini.  
L'Ente appaltante si riserva di procedere, ex art. 71 del DPR 445/2000, ai controlli delle 
dichiarazioni sostitutive presentate dai concorrenti. Qualora dai predetti controlli emergesse la non 
veridicità del contenuto delle stesse, il dichiarante decadrà, a norma dell'art. 75 del DPR 445/2000, 
dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento, emanato sulla base della dichiarazione 
non veritiera e si procederà alla conseguente denuncia penale. 
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Allegato 1 DUVRI 
 

 
CASA DI RIPOSO “A. MAJONI” DEL COMUNE DI CORTINA D’AMPEZZO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 
CONTRO LE INTERFERENZE 

 
(Allegato XV punto 2.2.3 del Decreto Legislativo del 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche ed 

integrazíoni apportate dall'art. 3 della Legge 123 dei 3 Agosto 2007) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aggiornamento: 29/03/2010 
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1. INTRODUZIONE 
 
1.1. DATI AZIENDALI 
 
Denominazione dell'azienda:   COMUNE DI CORTINA D’AMPEZZO – CASA DI RIPOSO 

Ubicazione in:     via della Difesa, 12 

Comune:     32043 CORTINA D’AMPEZZO 

Provincia:     BELLUNO 

Telefono:     0436 2544 

Fax:      0436 876619 

Datore di lavoro     Talamini Claudio 

Medico competente    Di Noto dr. Carmelo 

Responsabile della Servizio di Prevenzione e 
Protezione  

Piccolo per. ind. Nedo 

Rappresentante dei lavoratori per la 
sicurezza  

Zandanel Lavinio 

Talamini Claudio 

Tessoni Paola 

Addetti antincendio   
   
   
   

Verardi Francesca 

Talamini Claudio Addetti al primo soccorso  
   
   

Verardi Francesca 

 
 
1.2. TIPOLOGIA DI ATTIVITA 
 
La CASA DI RIPOSO “A. MAJONI” Comunale del Comune di Cortina D’Ampezzo è una struttura che ha sede 
in via della Difesa, 12 nel Comune di Cortina D’Ampezzo (provincia di Belluno).  L'attività principale consiste 
nell’assistenza di anziani autosufficienti e non autosufficienti. 
L'unità operativa è suddivisa tra uffici, cucina, lavanderia, magazzini e depositi, aree comuni e aree di 
residenza per gli anziani. L'attività di assistenza è svolta in turni a ciclo continuo, mentre le attività tecniche 
hanno turno unico. 
 
1.3. ABBREVIAZIONI E ACRONIMI 
 
 Datore di Lavoro       DdL 
 Responsabile del servizio di prevenzione e protezione   RSPP 
 Medico competente       mc 
 Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza    RLS 
 Servizio di protezione e prevenzione     SPP 
 
 
2. IDENTIFICAZIONE DEGLI APPALTATORI 
 
2.1. DATI AZIENDALI DELL'APPALTATORE 

 
Ragione sociale  Casa di Riposo “A. MAjoni” 
Indirizzo sede legale e operativa Via della Difesa, 12 – CORTINA D’AMPEZZO (BL) 
Iscrizioni  
Datore di lavoro  

Responsabile del Servizio di 

prevenzione e protezione  
Piccolo per. ind. Nedo 

Medico competente Dinoto dr. Carmelo 
Rappresentante dei Lavoratori per la 
Sicurezza 

Zandanel Lavinio 

Responsabile di reparto Talamini Claudio 
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Nominativo dei dipendenti operativi 

del Committente                                                                                                                                                                                 

matricole INPS   

 

posizioni INAIL 

Talamini Claudio   
Tessoni Paola   
Verardi Francesca   
   
   
   
   
   
   
   
Addetti antincendio Talamini Claudio 

Tessoni Paola 
Verardi Francesca 

Addetti al primo soccorso 

 

Talamini Claudio 
Verardi Francesca  

 
  

  Si    NO Lavoro affidato in subappalto 
  Si    NO Autorizzazione al subappalto (allegare in caso di subappalto) 
  Si    NO Materiale affidato in prestito d'uso 
  Si    NO Autorizzazione al prestito d’uso 

 
 
 

 ATTIVITA SVOLTA DALL'APPALTATORE, OGGETTO DELL'APPALTO 

Nr. Descrizione Operatori 

1 servizio di assistenza diurna e notturna 17 

2 servizio di assistenza diurna 4 

3 servizio di coordinamento degli operatori 1 

4 servizio di assistenza sociale 4 

5 servizio di assistenza psicologica 1 

6 servizio di fisiokinesiterapia/massoterapia 1 

7 servizio di animazione 1 

8 servizio di logopedista 1 

9 servizio infermieristico 3 

10 servizio di preparazione pasti 4 

11 servizio di barbiere/parrucchiere e pedicure 1 

12 servizio di lavanderia e guardaroba personale degli ospiti 1 

13 servizio di portierato e piccola manutenzione 1 

14 servizio di pulizie 5 

 
Tale attività sarà svolta dall'appaltatore presso la struttura della CASA DI RIPOSO “A. MAJONI” Comunale del 
Comune di Cortina D’Ampezzo sito in via della Difesa, 12 a Cortina D’Ampezzo in provincia di Belluno. 
 

  Riferimento CONTRATTO N._________________  del________________ 
 
con un importo dei costi per la sicurezza pari a: € 7.050 

 
 
Note/Precisazioni: 

1 
Come oneri per la sicurezza è stato previsto un corso di formazione per tutto il 
personale delle ditte appaltanti di 4 ore sulla Gestione delle Emergenze presso la 
Casa di Riposo “A: Majoni” 

Importo € 3.600 

2 
Come oneri per la sicurezza sono stati computati i Dispositivi di Protezione 
Individuale 

Importo € 3.450 
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Mansione DPI Nr. 

Lavanderia Calzature antiscivolo, guanti gomma 1 
Cucina Calzature antiscivolo, guanti anticalore 4 
Pulizie Calzature antiscivolo, guanti gomma, mascherina 5 
Infermieristico Calzature antiscivolo, guanti lattice, mascherina 3 
Assistenza Calzature antiscivolo, guanti lattice, mascherina 17 
Barbiere, Parrucchiere, Pedicure Calzature antiscivolo, guanti lattice 1 
Piccola Manutenzione Calzature antiscivolo, guanti da lavoro 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE: 
 

� copia conforme all'originale dell'iscrizione alla CCIAA       
  

� copia della polizza assicurativa RCTO (responsabilità civile verso terzi e dipendente)   
  

� copia del Documento Unico Regolarità Contributiva (DURC) conforme all'originale   
   

� altro             
  

 
 

 
3. INFORMAZIONI SUI LUOGHI DI LAVORO 
 
3.1. RISCHI SUI LUOGHI Di LAVORO 
 
Linee elettriche 
Nella parte esterna dello stabile in via della Difesa, 12 (lungo il perimetro sud) è presente una linea a 20.000 
volt che si sviluppa interrata fino a cabina propria.  Si deve porre pertanto particolare attenzione nel caso si 
utilizzino macchinari e attrezzature per lo scavi in tale sito. E’ severamente vietato l’accesso in cabina da 
parte del personale non autorizzato 
 
Impianto elettrico 
L'impianto elettrico è realizzato secondo la normativa vigente ed è sottoposto alle verifiche periodiche 
previste.  Pur tuttavia rimane un rischio residuo collegato al malfunzionamento dei dispositivi di protezione 
e/o interventi effettuati dal personale senza le necessarie autorizzazioni. 
 
Rumore 

Il rumore presente normalmente è inferiore agli 80 dB, e di conseguenza il personale non è obbligato ad 
indossare gli appositi DPI.  
 
Presenza di mezzi di movimentazione della merce 
Sono presenti carrellini per la movimentazione dei pasti e degli indumenti, che possono circolare in tutta la 
struttura. Tutte le zone vanno considerate a circolazione mista, in cui i pedoni non hanno la precedenza. 
 
Sostanza chimiche pericolose 
All'interno dello stabile sono utilizzate sostanze chimiche per le operazioni di pulizia e lavaggio: esse non 
devono essere manipolate senza la necessaria precauzione, ed in ogni caso non possono in alcun modo venir 
lasciate incustodite dall’Appaltatore.  Prendere visione dell'etichettatura presente nella confezione o nel 
contenitore: le sostanze devono essere correttamente identificate e ci si deve attenere scrupolosamente alle 
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indicazioni contenute nelle schede di sicurezza.  Porre particolare attenzione a non urtare i contenitori nel 
caso ci si sposti con i carrellini, in particolare nelle aree adibite a lavanderia, cucina e nei depositi.  
 
Pavimentazione in condizioni non perfette o scivolosa 
In taluni casi la pavimentazione esterna potrebbe risultare in condizioni non perfette (presenza di buche, 
sconnessioni) o risultare scivolosa quella interna (lavaggi di pavimenti, perdite di liquidi dagli impianti, 
accumulo di pulviscolo, formazione di condensa, formazione di ghiaccio all'esterno).  Pur essendoci interventi 
periodici da parte della CASA DI RIPOSO “A. MAJONI” Comunale per riportare la pavimentazione in 
condizioni idonee, non si possono escludere rischi residui originati dall'intervento non tempestivo su aree 
poco frequentate o da azioni poste in atto da ditte esterne e non segnalate.  Si raccomanda, pertanto, una 
particolare attenzione durante la circolazione e l'utilizzo di scarpe antisdrucciolo e impermeabili. 
 
Rischio incendio e rischio esplosione 
E’ necessario adottare la massima cautela nelle attività lavorative eseguite nei pressi di deposti o di zone con 
uso di sostanze esplosive e/o infiammabili. E’ fatto divieto assoluto di utilizzare fiamme libere se non previa 
autorizzazione scritta dei responsabile della CASA DI RIPOSO “A. MAJONI” Comunale.  Viene fatto divieto di 
utilizzare dispositivi che possano rappresentare fonte dì innesco. E’ fatto anche divieto di fumare. 
 

 
Farmaci 
Tutti i farmaci sono custoditi presso un apposito locale, l’infermeria, all’interno di un apposito armadio, di cui 
solo la responsabile dell’infermeria ha responsabilità e le chiavi. Non somministrare farmaci agli assistiti se 
non dietro scrupoloso controllo e prescrizione medica, accertandosi che il farmaco corretto sia somministrato 
al paziente giusto, attraverso un’apposita procedura. 
 
Cadute dall'alto 
I lavori in quota devono essere realizzati secondo le normative e le prevenzioni di sicurezza previste.  La 
ditta che esegue l'intervento valuterà la maniera più appropriata per realizzare tali opere di messa in 
sicurezza, valutando lo stato delle strutture e l'area interessata dall’intervento. In ogni caso si segnala che le 
coperture non sono pedonabili, e le finestre sono dotate di doppio vetro che NON E’ adatto a reggere il peso 
di una persona in appoggio od in caduta. Tutti i parapetti dei balconi sono alti almeno un metro e NON sono 
dotati di batti piede. 
 
Materiali infiammabili 
In tutta la struttura sono presenti materiali infiammabili, ed in alcune zone materiali comburenti (Bombole di 
ossigeno). E’ fatto divieto assoluto di utilizzare fiamme libere se non previa autorizzazione scritta dei 
responsabile della CASA DI RIPOSO “A. MAJONI” Comunale.  Viene fatto divieto di utilizzare dispositivo che 
possano rappresentare fonte dì innesco. Nel caso di trasporto di bombole di ossigeno, assicurarsi che siano 
sempre trasportate in sicurezza, evitando urti e colpi, soprattutto sulle valvole. 
 
 
3.2. NORME COMPORTAMENTALI 
 
3.2.1. NORME GENERALI Di COMPORTAMENTO 
 
Prima di accedere nei locali e negli spazi di lavoro, è obbligatorio per tutti segnalare individualmente il 
proprio arrivo presso il centralino. Il personale esterno che accede all’azienda deve essere preventivamente 
autorizzato dall’azienda, e dal proprio datore di lavoro attraverso il cartellino personale di riconoscimento. 
 
Si raccomanda di non circolare nelle aree interne ed esterne dello stabile, senza essere 

accompagnati da personale della CASA DI RIPOSO “A. MAJONI” Comunale e senza preventiva 
autorizzazione, in particolare nelle aree in cui è esplicitamente vietato l'accesso (centrali termiche, cucina, 
lavanderia, aree tecniche e di deposito, ecc.). 
E' inoltre vietato prelevare ed utilizzare attrezzature, mezzi, strumenti e utensili di proprietà della CASA DI 
RIPOSO “A. MAJONI” Comunale  senza preventiva autorizzazione dei Responsabile di Produzione e/o con la 
supervisione di personale aziendale. 
In tutte le aree interne dello stabile è fatto assoluto divieto di fumare in ottemperanza all'art. 51 della 
Legge 16 gennaio 2003, n, 3.  
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Per quanto riguarda indicazioni specifiche in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e rispetto dell'ambiente, 
devono essere rispettate le prescrizioni che seguono. 
3.2.2. PRESCRIZIONI GENERALI 
· Si fa espressamente divieto alle aziende o lavoratori autonomi di accedere ai luoghi dello stabile non 

interessati ai lavori commissionati. 
· Si raccomanda altresì i suddetti interessati di non utilizzate attrezzature, strumenti e materiali dei 

committente senza un'apposita autorizzazione scritta (al prestito d'uso, allegato 11). 
· Alcune zone dello stabile prevedono l'adozione di dispositivi di protezione individuali: è obbligatorio 

indossarli prima di accedervi. 
· E’ vietato scattare foto o fare riprese, eseguire disegni di impianti senza autorizzazione. 
· Si devono seguire i percorsi autorizzati, rispettando la precedenza agli assistiti ed al personale 

infermieristico.  Qualora non fossero presenti, le aree vanno considerate a circolazione mista (mezzi di 
lavoro e pedoni): in queste aree non si ha la precedenza. 

· Porre particolare attenzione ai pavimenti sconnessi e/o scivolosi. 
. Non somministrare farmaci agli assistiti per nessuna ragione, se non autorizzati e sotto controllo medico. 
· Non avvicinarsi a impianti e macchinari, se non addetti: alcuni sì avviano automaticamente. 
· Non intervenire su macchinari ed apparecchiatura senza avere ottenuto l'autorizzazione scritta di un 

responsabile.  Non manomettere, nemmeno temporaneamente, i dispositivo di protezione 
(microinterruttori, barriere fisiche, fotocellule...). Qualora ciò si rendesse necessario, devono essere 
messe in atto misure compensativi per evitare il rischio di infortunio.  Assicurarsi che non ci siano persone 
potenzialmente raggiunte dal raggio dì azione dei macchinario. 

· Qualora si verificassero urti o danneggiamenti a macchinari, cose e/o persone, è necessario avvisare 
immediatamente un responsabile dell'area in modo da poter verificare che l'efficienza non risulti 
compromessa, o che non abbiano subito danni. 

· Lasciare sempre libere e sgombre da materiale le uscite di emergenza.  Non ostruire l'apertura delle porte 
dall'esterno. 

· Nessuno scarico è permesso nelle fognature dello stabile, se non autorizzato.  In caso di sversamento 
accidentale, avvertire immediatamente il centralino o il responsabile più prossimo. 

· Non toccare alcun prodotto senza conoscerne la natura.  Consultare preventivamente l'etichetta ed 
eventualmente richiedere all'ufficio servizi la scheda tecnica e di sicurezza relativa. 

· Gli autoveicoli devono essere parcheggiati negli appositi spazi riservati per i visitatori.  In caso ci si debba 
recare in un luogo diverso dello stabile, gli autoveicoli devono essere sempre parcheggiati in luoghi che 
non siano di intralcio alla circolazione e di pericolo per le operazioni da compiere e per il personale che vi 
lavora. 

 
Allo scopo di conservare la massima sicurezza nello svolgimento delle operazioni oggetto dell'appalto 
all'interno della CASA DI RIPOSO “A. MAJONI” Comunale, la direzione raccomanda ai diretti interessati di 
attenersi alle norme comportamentali previste per il personale dipendente, facendo particolare riferimento al 
divieto di fumare, bere alcolici ed assumere stupefacenti. 
 
 
3.2.3. PRESCRIZIONI E NORME IGIENICHE 
Tutte le operazioni di manutenzione devono essere eseguite in modo da salvaguardare la sicurezza igienica 
dei prodotto preparato e degli assistiti, pertanto, oltre che seguire scrupolosamente le norme 
comportamentali riportate nelle pagine precedenti, è ulteriormente prescritto di Pulire accuratamente alla 
fine di ogni intervento tutte le superfici unte o sporche e rimuovere: 

- tracce di prodotti alimentari, briciole, sversamenti e quant’altro 
- pannolini 
- indumenti sporchi 
- lenzuola, coperte e federe sporche 
- residui corporei di qualunque genere 
- utensili e strumentazione utilizzata per l'intervento. 

 
 
 
 
E' importante inoltre: 

• Richiudere le attrezzature dopo l'intervento (non lasciare coperchi aperti, protezioni rimosse, parti 
esposte, ecc.). 
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• Ripulire e disinfettare il luogo dell’intervento 
 
In caso di intervento con macchinari in moto, isolare accuratamente l'area di intervento con teli o pareti 
divisorie. 
In caso di interventi edili o meccanici sulle strutture aeree ( tinteggiatura, sostituzione vetri rotti di finestre, 
rimozíone di tubazioni/coibentazioni, ecc.), coprire gli arredi e/o i macchinari con un telo di materiale 
plastico, inibire l’area all’accesso con apposite segnalazioni. 
Non effettuare riparazioni provvisorie con materiali inadeguati quali fil di ferro, nastro isolante, stoffa, 
cartone, legno, spago, ecc. 
In caso di manutenzioni di qualunque tipo i macchinari vanno spenti completamente ed esclusi da fonti di 
energia, e se la manutenzione riguarda gli impianti elettrici, questi vanno disattivati completamente. 
Nel caso dei servizi di Barbiere, Parrucchiere e Pedicure, le attrezzature da lavoro (forbici, pettini, 
tronchesini, tagliaunghie) vanno sterilizzati dopo ogni uso. 
 
 
3.3. PRODUZIONE DI RIFIUTI 
Per quanto riguarda la destinazione dei rifiuti prodotti durante le attività svolte all'interno dello stabile, gli 
Appaltatori sono tenuti a seguire le indicazioni che seguono: 
 

- nel caso in cui siano già stati definiti in sede contrattuale accordi per la destinazione dei rifiuti, 
attenersi a tali accordi, 

- nel caso in cui tali rifiuti vengano inseriti nel circuito di quelli prodotti dalla Ditta, deve essere 
rispettata la raccolta differenziata definita nella CASA DI RIPOSO “A. MAJONI” Comunale, i rifiuti 
vanno asportati dall’Appaltatore, nel caso in cui sia lui stesso a produrli. 

 
Sono stati a tal fine predisposti, all'interno dello stabile, appositi contenitori, opportunamente identificati.   
 
Si raccomanda di rispettare queste semplici indicazioni per la differenziazione dei rifiuti: una buona 
separazione degli stessi evita episodi di inquinamento ambientale, sanzioni legali ed inutili rimaneggiamenti 
degli stessi, oltremodo costosi per l'azienda.  In caso di produzione di una tipologia di rifiuto non compresa 
in quella prodotte e smaltite abitualmente dalla CASA DI RIPOSO “A. MAJONI” Comunale, comunicare le 
caratteristiche dello stesso e l'area di provenienza ai Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale o al 
Responsabile della CASA DI RIPOSO “A. MAJONI” Comunale, che si attiverà per un corretto smaltimento 
presso aziende autorizzate. 
 
 
3.4. UTILIZZO DI RISORSE 

Qualora, nello svolgimento delle attività all'interno dello stabilimento, il fornitore si trovi ad utilizzare risorse 
idriche ed energetiche messe a disposizione dalla CASA DI RIPOSO “A. MAJONI” Comunale, lo stesso è 
tenuto a limitare allo stretto necessario il consumo di tali risorse, al fine di evitare sprechi inutili in un'ottica 
di un utilizzo razionale delle risorse ambientali e di contenimento dei costi aziendali. 
 
3.5. MEZZI E ATTREZZATURE DI LAVORO 

· Gli operatoti delle aziende che operano all'interno della CASA DI RIPOSO “A. MAJONI” Comunale  devono 
utilizzare propri mezzi e proprie attrezzature adeguati ai lavoro da svolgere e idonei ai fini della sicurezza 
e della tutela della salute e dell'ambiente, tenuti in perfetto stato dì manutenzione. 

· Rimane escluso da parte degli operatori delle aziende esterne che operano nella CASA DI RIPOSO “A. 
MAJONI” Comunale, l'uso di attrezzature di qualsiasi genere di proprietà della CASA DI RIPOSO “A. 
MAJONI” Comunale  stessa, che dovrà essere preventivamente autorizzato all’interno del Contratto di 
Appalto. 

· Qualora eccezionalmente, e per il periodo strettamente necessario, dovesse rendersi indispensabile 
l'impiego di attrezzature di proprietà della CASA DI RIPOSO “A. MAJONI” Comunale per fini al di fuori 
dell’appalto in essere, l'azienda esterna deve di volta in volta richiedere apposita "Autorizzazione per il 
prestito d'uso” scritta. 

· L'azienda operatrice esterna deve comunque garantire che i propri dipendenti, che utilizzeranno tali 
mezzi, siano in possesso oltre che della necessaria abilità professionale, anche degli eventuali requisiti 
richiesti dalle norme vigenti (patenti, licenze, libretti sanitari, abilitazioni, ecc. ). 
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· Resta altresì convenuto che, in caso di concessione all'utilizzo delle predette attrezzature, ogni 
responsabilità derivante da danni a persone, a cose o all'ambiente resterà a totale carico dell'azienda 
operatrice esterna autorizzata all'uso dalla CASA DI RIPOSO “A. MAJONI” Comunale. 

 
 
3.6. NORME PER GLI AUTISTI DEI CAMION 

Entrare nel piazzale adagio, dopo aver ottenuto l'autorizzazione, procedendo a 'passo d'uomo' 
All'interno del piazzale, presso il punto di carico e scarico si dovranno aspettare tutte le norme dei codice 
della strada e seguire la segnaletica stradale, ove presente. 
Durante le operazioni di carico e scarico, non allontanarsi dal mezzo. 
E’ obbligatorio spegnere il motore durante la sosta, evitando rumori inutili. E’ vietato lavare gli automezzi 
all'interno del parcheggio dello stabile e/o versare qualsiasi tipo di sostanza nelle reti fognarie.  In caso di 
sversamento accidentale, avvertire immediatamente il centralino o il responsabile della CASA DI RIPOSO 
“A. MAJONI” Comunale. 

 
 
3.7. COMPORTAMENTO DA OSSERVARE IN CASO DI EMERGENZA 
· In caso di emergenza, mantenere la calma e seguire le indicazioni dei personale preposto alla gestione 

dell'emergenza.  L'elenco dei personale addetto è affisso in centralino. 
· In caso si riscontri una situazione di pericolo, avvertire immediatamente gli addetti all'emergenza e 

attenersi alle loro indicazioni. 
· Sospendere le attività in corso e mettere in condizioni di sicurezza le attrezzature di lavoro. 
· Non prendere iniziative personali senza l'autorizzazione dei personale preposto. 
· Prendere sempre visione delle uscite di emergenza, dei percorsi di fuga necessari a raggiungete e dei 

punti di raccolta. 
· Gli autisti degli automezzi, 'in caso di allarme, dovranno portarsi immediatamente al posto di guida del 

proprio mezzo e attendere istruzioni. 
· In ogni caso, dare la precedenza ai mezzi di soccorso (vigili dei fuoco, ambulanze, forze dell'ordine). 
· Attendere istruzioni dai preposti; non riprendere il proprio lavoro se non autorizzati dal personale 

responsabile. 
 
 
3.8. NUMERI TELEFONICI UTILI 

Responsabile della Struttura  
Centralino  
Manutenzione  
Capo Squadra Addetti Antincendio  
Capo Squadra Addetti Primo Soccorso  
  
  
 
4. COORDINAMENTO TRA COMMITENTE E APPALTATORI 
In relazione ai lavori commissionati dalla CASA DI RIPOSO “A. MAJONI” Comunale  committente, alla ditta 
appaltatrice, i datori di lavoro coinvolti nell'appalto (o i loro delegati) hanno eseguito un sopralluogo 
preventivo sui luoghi ove svolgere i lavori, accompagnati, per conto della Committente, dal Responsabile 
della Struttura o da un suo incaricato. 
L'incaricato della Ditta  appaltatrice ha: 
1) ricevuto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente interessato dalle opere, sulle 

misure di prevenzione ivi poste in atto, sulle misure e sistemi di emergenza presenti, in accordo all'art. 
26 comma b del D.lg. 81 del 9.04.2008; 

2) riscontrato nel corso dei sopralluogo l'esistenza dei seguenti rischi: 
 

Rischi di carattere fisico Parti dei corpo interessate 

Cadute dell'alto, scivolamenti, impatti Testa 
Urti, colpi, caduta oggetti Arti superiori 
Vibrazioni Arti inferiori 
Calore, fiamme, freddo, esplosioni Corpo intero 
Scariche elettriche Corpo intero 
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Rumore Corpo intero 
Apparato uditivo Corpo intero 
Rischi dovuti a circolazione di mezzi di movimentazione carichi Corpo intero 
  

Rischi di carattere chimico  

Esposizione a polveri  Occhi 
Getti, schizzi di liquídi o proiezione materiale Corpo intero 
Gas, vapori Corpo intero 
  

Rischi di carattere Biologico  

Contaminazioni biologiche  Corpo intero 
  
Altri rischi Altre parti 
  
 
 
 
 
 
 
3) Individuato la possibilità delle seguenti interferenze tra il personale della Committente e dell'Appaltatore 

durante ì lavori previsti: 
 
Caduta oggetti Corpo intero 
Rumore Corpo intero 
Rischi dovuti a circolazione di mezzi di movimentazione carichi Corpo intero 
Contaminazioni biologiche  Corpo intero 
Gas, vapori Corpo intero 

 
4) concordato e disposto le seguenti misure di prevenzione e protezione: 

il personale della Ditta  appaltatrice si muoverà normalmente solo all'interno delle aree di pertinenza.  
Sarà consentito allontanarsi dall'area di lavoro nel rispetto dei regolamenti dell'azienda ospitante 
(utilizzando le eventuali vie di circolazione presenti), per usufruire dei servizi igienici e dell'eventuale 
mensa presente (se concordato con l'azienda), o per mettersi in contatto per motivi di lavoro con il 
personale della Società ospitante; rispetto dei divieti, obblighi e indicazioni atte a prevenire i pericoli 
segnalati con apposita cartellonistica: 
procedere ad una reciproca informazione con i lavoratori presenti nella zona di lavoro allo scopo dì 
eliminare i rischi dovuti a possibili interferenze tra attività svolte da personale dipendente della 
Committente e/o altre ditte esterne; 
indossare idonei indumenti di lavoro e i dispositivi di protezione individuale a disposizione a seconda 
delle attività svolte; 
 

5) stabilito di rendere edotti di quanto precede tutti i dipendenti dell'impresa Appaltatrice sui quali, per 
conto della stessa Impresa, esercita la direzione e la Sovrintendenza, ai sensi dell’art. 26 comma b del 
D.lg. 81 del 9.04.2008; 

 
6) stabilito di informare immediatamente il R.S.P.P. o altro delegato della Committente non appena 

possano insorgere situazioni di rischio legate all’attività dei lavoro stesso; 
 
7) di impegnarsi a rispettare a far rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza e prevenzione e 

dei rischi sui luoghi di lavoro; 
8) di impegnarsi a rispettare le seguenti disposizioni: 

divieto di spostarsi nei luoghi dello stabile non interessati ai lavori commissionati  
divieto di fumare all'interno dello stabile, e all'esterno nelle aree non appositamente adibite. 

9) di impiegare personale idoneo, convenientemente istruito ed adeguatamente capace, per il lavoro da 
svolgere, anche in relazione ai rischi specifici; 

10) di non potere usare macchine o attrezzature del Committente senza apposita autorizzazione scritta; 
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11) di mettere a disposizione dei propri dipendenti i seguenti dispositivo di protezione individuale (DPI): 
 

Mansione DPI 

Lavanderia Calzature antiscivolo, guanti gomma 
Cucina Calzature antiscivolo, guanti anticalore 
Pulizie Calzature antiscivolo, guanti gomma, mascherina 
Infermieristico Calzature antiscivolo, guanti lattice, mascherina 
Barbiere, Parrucchiere, Pedicure Calzature antiscivolo, guanti lattice 
Piccola Manutenzione Calzature antiscivolo, guanti da lavoro 

  
e di controllarne l'effettivo uso 
 
12) dì disporre che i propri dipendenti usino indumenti che non comportino pericoli in relazione alla natura 

delle operazioni svolte; 
13) di informare immediatamente il Committente qualora si debbano svolgere attività non 

precedentemente indicate, ai fini dei coordinamento sulla sicurezza. 
 

Il Relatore 
 
 
Per accettazione 
 
 
 Committente       L'Appaltatore  
(Timbro e firma)      (Timbro e firma) 
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5. ALLEGATI 
 

AUTORIZZAZIONE PER IL PRESTITO D'USO 
 
 
In riferimento all'ORDINE n.', .... ........................ dei 
 

   del Responsabile dei lavori della Ditta  Appaltatrice, 
   del Responsabile dell'azienda operatrice esterna, 

 
SI AUTORIZZA 

 
in via eccezionale e straordinaria per il periodo  

Macchinario/Attrezzatura dal Al 

   
   
   
   
 
l'Appaltatrice/Azienda operatrice esterna ha riscontrato essere in piena e completa efficienza, conforme 
all'uso e rispondente alle vigenti Norme di Legge in materia di Prevenzione Infortuni, igiene del lavoro, e di 
tutela dell'ambiente 
La ditta 'Appaltatrice si assume inoltre ogni responsabilità circa il corretto uso e la manutenzione ordinaria; si 
impegna altresì a non apportare modifiche e a segnalare tempestivamente alla CASA DI RIPOSO “A. 
MAJONI” Comunale  eventuali anomalie di funzionamento. 
La ditta Appaltatrice, inoltre, dichiara che il proprio personale preposto all'utilizzo delle attrezzature è stato 
correttamente formato ed è in possesso dei requisiti psico-fisici necessari. 
Ogni danno, nessuno escluso, verificatosi in conseguenza dell'uso delle suddette attrezzature è a carico 
esclusivo della Ditta Appaltatrice esterna. 
 

e su richiesta l'uso di: 
Macchinario/Attrezzatura dal Al 

   
   
   
   
 
data.................................... 
 
Per la ditta Appaltatrice       CASA DI RIPOSO “A. MAJONI” 
Comunale   

 
. 
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AUTORIZZIONE AL SUBAPPALTO 

 
 La Ditta.........................................in relazione ai lavori da compiere presso gli stabili di 

............................... . presso la CASA DI RIPOSO “A. MAJONI” Comunale, riferimento di 
contratto…………………. chiede 

 l'autorizzazione di subappaltare alla Ditta/lavoratore autonomo .............................. le seguenti 
 attività: 
 
 1 
 2 
 3 
 
per le quali richiede l'autorizzazione alla Committente. 
 
La Ditta Appaltatrice si impegna a rendere edotti i terzi dei contenuto dei documento, e produrre i documenti 
citati nell'Allegato. 1, rimanendo in ogni caso solidalmente responsabile con il terzo, anche per il fatto 
compiuto dal terzo. 
 
Luogo e data 
 
 
 
 
 
 
Per accettazione: 
 
 
 
 
L'Appaltatore (data, timbro e firma) 
 
 
 
 
Autorizzazione al subappalto: 
 

  Si     NO 
 
 
 
 
CASA DI RIPOSO “A. MAJONI” Comunale  (data, timbro e firma) 
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LETTERA DI COMUNICAZIONE 
 

 
 

 

 
 

Oggetto:  Comunicazione nuovo Documento Unico di Valutazione dei Rischi contro le 
Interferenze (ex Documento Valutazione Rischi) 

 
Gentile Responsabile della Sicurezza della Ditta  ______________________ 
alla luce delle recenti disposizioni di legge definiti dal D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008, e dei cambiamenti e/o 
mutamenti e/o revisioni che hanno coinvolto il nostro stabile rispetto quanto valutato con il nostro 
Documento Valutazione Rischi precedente,  siamo con la presente a trasmetterle l'edizione aggiornata dei 
nostro: 
 

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI CONTRO LE INTERFERENZE. 
 
In qualità di responsabile della sicurezza di un'azienda che presta la Sua opera all'interno dei nostro stabile 
La prego di leggerne attentamente il contenuto e di ritornarci il più celermente possibile quanto segue: 
 

a) pg. 3 - 4 debitamente compilate, integrate con gli allegati esplicitamente richiesti alla fine della 
stessa pagina 6; 

b)  pg. 10 - 11 debitamente compilate e controfirmate (se necessario). 
 
Per concordare l'effettuazione dei sopralluogo preventivo sui luoghi dove svolgere i lavori, il nostro 
Responsabile o un suo delegato sono a completa disposizione.  Allo stesso modo l'ufficio LL.PP. è disponibile 
qualora necessiti di ulteriori ragguagli in merito a contenuti e modalità di compilazione della documentazione 
richiestale. 
 
Cordiali saluti. 
 
 
CASA DI RIPOSO “A. MAJONI” Comunale   
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Allegato 2 istanza di partecipazione 
Marca da bollo € 14,62 

 
 

Spett.le 
         Comune di Cortina d’Ampezzo 

C.so Italia, 33 
32043 CORTINA D’AMPEZZO (BL) 
 
 
 

OGGETTO: Gara per l'affidamento dei servizi socio assistenziali presso la Casa di Riposo 
Comunale (dr. Angelo Majoni, annesso Centro Diurno e per il Servizio di Assistenza Domiciliare.  
periodo dal 01/05/2010 al 30/04/2013. 
 
 
Il sottoscritto ........................................................................................................................................ 

nato il ....................................... a ........................................................................................................ 

residente a ........................................................... in via/Piazza ............................................. n. ....... 

in qualità di ......................................................................................................................................… 

della Ditta............................................................................................................................................ 

con sede legale in ......................................................... via .............................................................. 

Codice Fiscale n. ..........................................................Partita Iva n. ................................................. 

tel. n. ................................................ fax n. ..................................cell. ............................................... 

indirizzo e-mail ....................................................................................................... 

 
FA ISTANZA 

 
di ammissione alla gara per l'affidamento del servizio in oggetto specificato. A tal fine 
 

DICHIARA 
 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle 

sanzioni penali previste dall'articolo 76 e delle conseguenze previste dall'art. 75 del citato 

D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate: 

 

a) le complete generalità del dichiarante ed il titolo legittimante la rappresentanza dell'impresa 

concorrente; 

b) l'esatta denominazione, la sede, la partita I.V.A. ed il codice fiscale della ditta; 

c) di essere iscritta nel Registro delle imprese della Camera di Commercio di ………………………. 

con sede in via ……… ……………………………………….. e al n. ...... dell'Albo Nazionale 

delle Cooperative/Albo delle Cooperative della Regione .........................……………………………… 

d) l'indicazione di eventuali ulteriori rappresentanti legali; 

e) l'indicazione di eventuali direttori tecnici; 
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f) l'indicazione dei soggetti cessati dalla carica di rappresentanti legali e/o direttori tecnici 

nell’ultimo triennio anteriore alla data della presente procedura di aggiudicazione per l’estensione 

agli stessi delle verifiche dei requisiti di cui ai successivi punti o3) e o4) 

g) di aver svolto nel triennio 2007,2008,2009 servizi assistenziali o analoghi a quelli del presente 

capitolato per un importo complessivo  pari a € 1.330.000,00; 

h) di aver conseguito nel triennio, 2007, 2008, 2009 un fatturato globale, a fronte di servizi attinenti 

a prestazioni comprese nell’oggetto dell’incarico non inferiore a due volte l’importo annuo posto a  

base di gara; 

i) � di trovarsi in situazione di controllo diretto (come controllante o come controllata) di cui 

all’art. 2359 C.C. con le seguenti imprese (indicare denominazione, ragione sociale e sede): 

…………………………………………………………………………………………………………………..

.…………………………………………………………………………………………………………………. 

..………………………………………………………………………………………………………………… 

oppure 

� di non trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con 

alcuna impresa; 

barrare la casella corrispondente 

 

l) � di essere consorziata secondo le forme previste dall’art. 36 comma 1 del D. Lgs. 

163/06 con le seguenti imprese (indicare denominazione, ragione e sede)…………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

oppure 

� di non essere consorziata secondo le forme previste dall’art. 36 comma 1 del D. Lgs. 

163/06 con alcuna impresa 

barrare la casella corrispondente 

 

oppure, in caso di partecipazione diretta alla gara da parte di Consorzio: 

che il Consorzio concorre per le sottoelencate imprese consorziate: 

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

n) mediante dichiarazione sostitutiva redatta in conformità alle disposizione del D.P.R. 

445/00 nella quale indica anche le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non 

menzione (di cui al punto p), la ditta concorrente attesta di possedere i requisiti morali indicati 

dall’art. 38 del D. Lgs. 163/06 e dall’art. 14 del D. Lgs. n. 81/08 condizio sine qua non per la 
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partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici, e quindi di non trovarsi in una 

delle fattispecie di seguito elencate: 

n1) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o di non 

aver in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

n 2) che nei confronti di amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico non 

è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 

della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della 

legge 31 maggio 1965, n. 575; 

n 3) che nei confronti di amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico non 

è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 

dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della 

Comunità che incidono sulla moralità professionale; 

n 4) che nei confronti di amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico non 

è stata emessa condanna con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a 

un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati 

all’art. 45 paragrafo 1 direttiva Ce 2004/18; 

I presupposti di esclusione e divieto di cui al punto o 3 e o 4 operano anche nei confronti dei 

soggetti cessati dalla carica di amministratori muniti di rappresentanza o direttore tecnico nel 

triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri di 

aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta 

salva in ogni caso l’applicazione dell’art. 178 del codice penale (riabilitazione) e dell’art. 445 c. 2 

del codice di procedura penale (estinzione del reato); 

n 5) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 

1990, n. 55; 

o 6) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 

sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 

dell'Osservatorio; 

n 7) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate 

dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o di non aver commesso un errore grave 

nell’esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della 

stazione appaltante; 

n 8) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono 

stabiliti; 
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n 9) di non aver reso nell'anno antecedente la data del presente bando di gara false dichiarazioni 

in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti 

dai dati in possesso dell'Osservatorio; 

n10) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono 

stabiliti; 

n11) di ottemperare agli obblighi di certificazione ai sensi dell’art. 17 della L.68/99; 

n12) che nei confronti di amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico 

non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9 comma 2 lettera c) del D. Lgs. 

231/01 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; 

o) di aver riportato il beneficio della non menzione per le seguenti condanne: 

………………………………………………………………………………………………………………….. 
p) che la ditta e i suoi legali rappresentanti non si trovano in condizioni o posizioni ostative di cui 

alle leggi vigenti in materia di lotta alla delinquenza mafiosa; 

q)   di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla legge n. 383/2001 

      di essersi avvalso dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla legge n. 383/2001, 

dando atto che gli stessi si sono conclusi  

barrare la casella corrispondente  

 

r) che il Tribunale competente per l’effettuazione delle relative verifiche ha sede in 

………………………………….……………………………………………………………………………… 

s) di avere alle proprie dipendenze, alla data della presente dichiarazione, un numero di personale 

pari a …………………………….. unità; 

t) che la ditta mantiene le seguenti posizioni assicurative: 

I.N.P.S.: sede di …………….., matricola n. ………….; 

(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte) 

I.N.A.I.L.: sede di …………….., matricola n. ………….; 

(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte) 

u) che l’Ufficio delle Entrate competente per la verifica della regolarità in ordini agli obblighi relativi 

al pagamento delle imposte e delle tasse ha sede in………………………..., via…………….………. 

…………………………………………………..; 

v) di applicare integralmente tutte le norme contenute nel CCNL contratto delle cooperative sociali 

siglato nel mese di luglio 2008, così come la normativa prodotta da eventuali rinnovi del CCNL 

intervenienti durante l’esplicazione dell’appalto, così come tutti gli accordi integrativi avvenuti per il 

personale impiegato presso la stazione appaltante ed in vigore al momento dell’emanazione del 

capitolato; 
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z) che la ditta non è incorsa nei due anni precedenti alla data della gara nei provvedimenti previsti 

dall’art. 44 del D.Lgs 25.7.1998, n. 286 sull’immigrazione per gravi comportamenti ed atti 

discriminatori; 

aa) che la ditta, mediante suo rappresentante, si è recata, nei tempi previsti dal presente 

capitolato, sul luogo ove deve essere eseguito il servizio, di aver preso conoscenza delle 

condizioni dei locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito 

sulla determinazione dei prezzi offerti e delle condizioni contrattuali che possano influire sulla 

esecuzione del servizio, con particolare riferimento agli accordi integrativi e diritti economici e non, 

acquisiti dal personale già in servizio; 

bb) di accettare l'affidamento del servizio alle condizioni del Capitolato – disciplinare di gara ed 

eventuali accordi successivi all’aggiudicazione di gara concordati con la stazione appaltante; 

cc) di giudicare remunerativa l’offerta economica presentata; 

dd) di accettare, in caso di mancato rinnovo del contratto alla scadenza e su richiesta della 

stazione appaltante, di garantire il servizio fino alla concorrenza di 1/12 dell’ importo annuale 

previsto dal contratto per ciascun mese e per un massimo di 3 mesi, salvo riconoscimento 

dell’adeguamento dei prezzi al consumo così come rilevato dall’Istat; 

ee) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, ad iniziare immediatamente l’esecuzione 

dei lavori, in seguito a comunicazione dell’ Amministrazione dell’avvenuta aggiudicazione e 

conseguentemente di accettare l’eventuale consegna degli stessi sotto le riserve di legge, nelle 

more della stipulazione del contratto; 

ff) di aver tenuto conto, nella redazione dell'offerta, degli oneri previsti per la sicurezza; 

gg) di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla 

vigente normativa; 

hh) di prendere atto, accettando le relative condizioni contenute nel presente capitolato disciplinare 

di gara, che l’individuazione dell’offerta maggiormente vantaggiosa da parte della Commissione 

non è vincolante per la stazione appaltante e non determina nessun diritto, interesse o comunque 

aspettativa in capo all’offerente; 

ii) che il versamento effettuato all’Autorità di vigilanza con la ricevuta allegata, si riferisce alla 

presente procedura di appalto; 

ll di essere in possesso della certificazione UNI EN ISO 9000 o equivalenti; 

 

Data __________________________ 

 

Firma del Legale Rappresentante 

         ______________________________ 
N.B. 
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del 
sottoscrittore. 
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Allegato 3 Offerta Economica      Marca da bollo da euro 14,62 

 
 
Spett.le 
Comune di Cortina d'Ampezzo 
C.so Italia, 33 
32043 CORTINA D’AMPEZZO (BL) 
 
 

OGGETTO: Gara per l'affidamento dei servizi socio assistenziali presso la Casa di Riposo 
Comunale (dr. Angelo Majoni, annesso Centro Diurno e per il Servizio di Assistenza Domiciliare.  
periodo dal 01/05/2010 al 30/04/2013. 
 
Il sottoscritto ….……………...…………………………………….……………….........………… 

nato il ………………………….. a ..........………………….…………………………….………... 

residente ………………...........…………a …………….in via/piazza…………………………… 

in qualità di ……………..........………………………………………...…………………………… 

della Ditta ...………………..........……………………………………………………...……….…. 

con sede legale in …….........……………………...…via/piazza ……………………….n. ...… 

Codice Fiscale n. ……….........………..………………Partita I.V.A. …………………………… 

tel. n.………….......... fax n. ………………….. indirizzo e-mail .........………………… 

 

DICHIARA 
 

di offrire, per lo svolgimento del servizio in oggetto, le seguenti quotazioni – IVA esclusa: 
 

DENOMINAZIONE 
SERVIZIO 

COLONNA 1 

MONTE 
ORE 

ANNUO 
PRESUNTO 
COLONNA 

2  

PREZZO 
ORARIO  
EURO 

COLONNA 3 

IMPORTO 
COMPLESSIVO 
ANNUO  EURO 
COLONNA 2  x 
COLONNA 3 

servizio di assistenza diurna e 
notturna agli anziani della Casa di 
Soggiorno di Cortina d’Ampezzo i 
Comune); 
 

36670 

    

servizio di assistenza diurna agli 
anziani dell’annesso Centro Diurno; 
 

6336 
    

servizio infermieristico della Casa di 
Soggiorno di Cortina d’Ampezzo ed 
annesso Centro Diurno; 
 

6570 

    

servizio di assistenza psicologica 
della Casa di Soggiorno di Cortina 
d’Ampezzo,  annesso Centro Diurno e 
sul territorio comunale 

988 

    

Servizio  di 
Fisiokinesiterapia/massoterapia 

 
1976 
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della Casa di Soggiorno di Cortina 
d’Ampezzo ed annesso Centro 
Diurno; 
 
servizio di animazione della Casa di 
Soggiorno di Cortina d’Ampezzo ed 
annesso Centro Diurno; 

 
1976 

    

servizio di logopedista della Casa di 
Soggiorno di Cortina d’Ampezzo ed 
annesso Centro Diurno e sul territorio 
comunale; 
 

 
480 

    

servizio di preparazione pasti per gli 
ospiti della Casa di Riposo di Cortina 
d’Ampezzo ed annesso Centro 
Diurno, per gli utenti del servizio di 
assistenza domiciliare e del centro 
Infanzia; 

5888 

    

servizio di barbiere/parrucchiere, 
pedicure e podologo per gli ospiti 
della Casa di Riposo di Cortina 
d’Ampezzo e dell’annesso Centro 
Diurno; 
 

 
280 

    

servizio di assistenza domiciliare 
sul territorio del Comune di Cortina 
d’Ampezzo così come descritto al 
successivo art. 21. 
 

7300 

  

    
importo annuo totale:                                               - in cifre     €.  
                                                                                 - in lettere  €. 
importo totale per i tre anni di durata contrattuale: - in cifre     €. 
                                                                                 - in lettere  €. 
  
  

 
Dichiara che i prezzi sono comprensivi di tutti i costi relativi al servizio oggetto d’appalto e 
che nella determinazione dei prezzi ha tenuto conto degli oneri sostenuti dall’Amministrazione 
appaltante nonché di tutti gli obblighi contrattuali, della situazione dei 
luoghi dell’appalto, degli obblighi e degli oneri connessi alle disposizioni in materia di 
sicurezza e protezione dei lavoratori e di ogni altra condizione di lavoro. 
Dichiara inoltre che la presente offerta ha una validità di 180 giorni dalla data di scadenza 
di presentazione dell’offerta. 
Data ……………… 

Firma del Legale Rappresentante 
………….........……………………… 

Allegato: Copia documento d’identità. 
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Allegato 4 DESCRIZIONE GIORNATA TIPO IN CASA DI SOGGIORNO E CENTRO DIURNO 
 
 

CASA DI RIPOSO 
Nucleo rosso 

 
TURNO 6.00-12.00 
 

ORARIO MANSIONE 

5.55-6.05 Lettura consegne 

6.10-7.00 • igiene personale ospiti che sono svegli 

7.00-10.00 • igiene personale ospiti che partecipano alle attività 

• preparare biancheria sporca piana e sacchi delle immondizie 

• arieggiare le camere 

10.00-10.30 • rifacimento dei letti 

• distribuire i panni 

10.30-11.25 • contare biancheria piana pulita  rimasta 

• portare in lavanderia la biancheria sporca 

• portare le immondizie nei cassonetti esterni 

• fare la spesa: rifornire con biancheria pulita, materiale pulizie 

ambiente, igiene ospiti, materiali per distribuzione pasti, 

pannolini, traverse, etc… 

• sistemare il materiale negli sgabuzzini o nel bagno assistito 

• preparare gli ospiti allettati per il pranzo 

11.25-11.30 PAUSA 

11.30-12.00 • distribuire cibo o imboccare ospiti allettati, riordinare 

comodini, risistemare l’ospite e riportare stoviglie sporche in 

sala 

•  (se avanza tempo) aiutare a imboccare in sala o riordinare 

lavandino cucina 

• portare carrello della dispensa in cucina 

• segnalare “scariche” sull’apposita scheda 

• segnalare verbalmente al turno 7.00-14.00 eventuali 

problematiche 

12.00 FINE TURNO 
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TURNO 6.00-13.00 

 

ORARIO MANSIONE 

5.55-6.05 Lettura consegne 

6.05-6.30 • preparare ospiti per la colazione 

• va a prendere il carrello colazioni 

7.30-8.15 • distribuire la colazione (con l’infermiera) 

• (se manca l’infermiera) imboccare e fare la P.E.G. 

• riposizionare ospiti 

• raccogliere tazze sporche e sistemare la sala 

8.15-10.00 • eseguire l’igiene personale degli ospiti 

• raccogliere biancheria personale e piana sporca 

• arieggiare le camere 

10.00-11.00 • rifacimento dei letti e riordinare la stanza 

• distribuire i panni 

11.00-11.25 • preparare gli ospiti allettati per il pranzo 

• aiutare a preparare la sala 

11.25-11.30 PAUSA 

11.30-12.15 • preparare l’occorrente per la distribuzione dei pasti 

• distribuire le bevande 

• (se manca l’infermiera) imboccare e fare la P.E.G. 

12.15-13.00 • messa a letto degli ospiti con eventuale cambio panno 

• segnalare docce eseguite e scariche sull’apposita scheda 

• segnalare verbalmente al turno 7.00-14.00 eventuali 

problematiche 

• portare nei contenitori l’immondizie normali e il rifiuto umido 

13.00 FINE TURNO 
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TURNO 7.00-14.00 
 

ORARIO MANSIONE 

6.55-7.10 Lettura consegne 

7.10-7.30 • preparare ospiti per la colazione 

7.30-10.00 • eseguire l’igiene personale degli ospiti  

• eseguire le docce previste 

• riordinare bagno assistito, disinfettando la vasca e il materiale 

adoperato 

10.00-10.50 • eseguire rifacimento dei letti e riordino delle stanze 

10.50-11.00 • sistemare i carrelli 

11.00-11.25 • preparare le tavole e sistemare gli ospiti a tavola 

• andare in cucina a prendere il carrello 

11.25-11.30 PAUSA 

11.30-12.15 • preparare l’occorrente per la distribuzione dei pasti 

• distribuire i pasti 

• riordinare i tavoli 

12.15-13.00 • messa a letto degli ospiti con eventuale cambio panno e/o 

accompagnamento in bagno 

13.00-13.45 • riordinare la sala, pulire tavole, sedie e pavimento 

• sistemare i piatti 

• preparare il carrello per l’alzata pomeridiana 

• disinfettare catini e caraffe dell’igiene del mattino 

• giro di controllo degli ospiti 

13.45-14.00 • scrive le consegne e le passa verbalmente ai colleghi del 

pomeriggio 

14.00 FINE TURNO 
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TURNO 14.00-22.00 
 

ORARIO MANSIONE 

13.55-14.10 Lettura consegne 

14.10-15.30 • eseguire alzata ospiti con eventuale cambio panno 

• (MARTEDI’, GIOVEDI’, DOMENICA) preparare la lista 

della spesa 

15.30-16.00 • accompagnare gli ospiti alle attività 

• distribuire la merenda 

16.00-17.00 • essere presenti in sala per: far deambulare, accompagnare in 

bagno, idratare, fare semplici attività con ospiti 

17.00-17.15 PAUSA 

17.15-17.30 • preparare la sala e sistemare gli ospiti per la cena 

17.30-18.20 • andare a prendere il carrello in cucina 

• distribuire il pasto 

18.20-18.25 • riportare in cucina il carrello 

18.15-18.30 • riordinare la sala, pulendo tavole, sedie, posate  

• mettere tovaglie e tovaglioli sporchi a lavare 

18.30-20.00 • messa a letto degli ospiti con cambio panno, cura della 

postura, igiene delle protesi dentarie 

• accompagnare in bagno ospiti 

• preparare indumenti puliti per giorno successivo  

• riporre nei sacchi il materiale di rifiuto e nel contenitore gli 

indumenti sporchi 

20.00-21.45 • riordinare la sala 

• pulire lavastoviglie, sedie, pavimento sala 

• riporre piatti puliti nel mobile della cucina 

• preparare i carrelli per la notte e il mattino successivo 

• giro di controllo degli ospiti 

• preparare scheda del menù personalizzato 

21.45-22.00 • scrivere le consegne e passarle verbalmente ai colleghi della 

notte 

22.00 FINE TURNO 
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TURNO 14.00-20.00  
 

ORARIO MANSIONE 

13.55-14.10 Lettura consegne 

14.10-15.30 • eseguire alzata ospiti con eventuale cambio panno 

15.30-16.00 • distribuire la merenda 

16.00-17.00 • eseguire pulizie periodiche previste 

17.00-17.15 PAUSA 

17.15-17.30 • preparare la sala e sistemare gli ospiti per la cena 

• preparare ospiti allettati per la cena 

17.30-18.20 • distribuire le bevande 

• distribuire il pasto 

• (se manca l’infermiera) imboccare o fare PEG  

18.20-18.30 • aiutare a riordinare la sala, pulendo tavole, sedie, posate  

• mettere tovaglie e tovaglioli sporchi a lavare 

• chiudere e cambiare i sacchi dei rifiuti dell’umido e dei rifiuti 

normali 

18.30-20.00 • messa a letto degli ospiti con cambio panno, cura della 

postura, igiene delle protesi dentarie 

• accompagnare in bagno  

• riporre nei sacchi il materiale di rifiuto e nel contenitore gli 

indumenti sporchi 

• segnalare le scariche sulle schede 

• segnalare verbalmente al turno 14.00-22.00 eventuali 

problematiche 

• portare i rifiuti umidi e normali nei cassonetti 

• portare il tovagliato e gli indumenti sporchi in lavanderia 

20.00 FINE TURNO 
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CASA DI RIPOSO 
Nucleo giallo 

Turno 06.00-12.00 
 

ORARIO MANSIONE 

5.55-6.10 • lettura consegne  

6.10-10.00 • igiene personale ospiti (corridoio dove si trova la persona alla 

quale poi fa la doccia) 

• preparare ospiti per la colazione 

• distribuire la colazione, riposizionare ospiti 

• imboccare (ed eventualmente fare P.E.G.) 

• rifacimento letti con biancheria pulita e arieggiare le camere 

• contare biancheria piana pulita e rifornire il Piano della 

mancante 

• eseguire la doccia prevista  

• riordinare bagno assistito, disinfettando la vasca e il materiale 

adoperato 

10.00-10.20 • riordinare i carrelli e prepararli per l’alzata pomeridiana e 

della sera 

• preparare biancheria sporca piana e sacchi delle immondizie 

10.20-11.00 • portare in lavanderia la biancheria sporca 

• portare le immondizie nei cassonetti esterni 

• fare la spesa 

• sistemare il materiale negli sgabuzzini o nel bagno assistito 

11.00-11.15 PAUSA 

11.15-11.30 • preparare gli ospiti allettati per il pranzo 

• aiutare a preparare la sala 

11.30-12.00 • distribuire cibo o imboccare ospiti allettati, riordinare 

comodini, risistemare l’ospite e riportare stoviglie sporche in 

sala 

•  (se avanza tempo) aiutare a imboccare in sala o riordinare 

lavandino cucina 

• segnalare “scariche” sull’apposita scheda 

• segnalare al turno 7.00-14.00 eventuali problematiche 

12.00 FINE TURNO 
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TURNO 6.00-13.00 
 

ORARIO MANSIONE 

5.55-6.10 • lettura consegne 

6.10-7.10 • igiene personale ospiti (nell’altro corridoio rispetto al turno 

6.00-12.00) 

7.10-8.45 • preparare ospiti per la colazione 

• distribuire la colazione, riposizionare ospiti 

• portare tazze colazione in cucina 

• imboccare (ed eventualmente fare P.E.G.) 

8.45-10.00 • eseguire l’igiene personale degli ospiti 

• raccogliere biancheria personale e piana sporca 

• arieggiare le camere 

• riordinare i carrelli e prepararli per l’alzata pomeridiana e 

della sera 

10.00-11.00 • rifacimento dei letti e riordinare le stanze 

11.00-11.15 PAUSA 

11.15-11.30 • preparare gli ospiti allettati per il pranzo 

• aiutare a preparare la sala 

11.30-12.15 • preparare l’occorrente per la distribuzione dei pasti 

• distribuire i pasti 

• distribuire le bevande 

12.15-13.00 • messa a letto degli ospiti con eventuale cambio panno 

• accompagnamento in bagno 

• segnalare “docce” eseguite e “scariche” sull’apposita scheda 

• segnalare al turno 7.00-14.00 eventuali problematiche 

• portare nei contenitori l’immondizie normali e il rifiuto umido 

13.00 FINE TURNO 
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TURNO 7.00-14.00 
 

ORARIO MANSIONE 

6.55-7.10 • Lettura consegne 

7.10-10.00 • eseguire l’igiene personale degli ospiti  

• eseguire doccia prevista 

• riordinare bagno assistito, disinfettando la vasca e il materiale 

adoperato 

10.00-11.00 • eseguire rifacimento dei letti e riordino delle stanze  

• distribuire i panni nelle camere 

• disinfettare catini e caraffe adoperati per l’igiene 

11.00-11.15 PAUSA 

11.15-11.20 • preparare la sala per il pranzo e posizionare ospiti 

11.20/11.30 • andare in cucina a prendere il carrello 

11.30-12.15 • preparare l’occorrente per la distribuzione dei pasti 

• distribuire i pasti 

• riportare in cucina il carrello 

12.15-13.00 • messa a letto degli ospiti con eventuale cambio panno 

13.00-13.45 • riordinare la sala, pulendo tavole, sedie e pavimento 

• sistemare i piatti 

• giro di controllo degli ospiti  

13.45-14.00 • scrive le consegne e le passa verbalmente ai colleghi del 

pomeriggio 

14.00 FINE TURNO  
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TURNO 14.00-20.00 
 

ORARIO MANSIONE 
13.55-14.10 • Lettura consegne 
14.10-15.45 

• eseguire alzata ospiti con eventuale cambio panno 

• preparare il letto per allettamento serale 
15.45- 16.15 

• distribuzione merenda 
16.15-17.00 

• eseguire pulizie dell’ambiente previste 

• (LUNEDI’ E VENERDI’) portare materiale in plastica e vetro 

negli appositi contenitori 

• portare fuori le immondizie 

• preparare i carrelli per la notte e il mattino successivo 
17.00-17.15 PAUSA 
17.15-17.30 

• preparare la sala e sistemare gli ospiti per la cena 
17.30-18.15 

• distribuire le bevande 

• distribuire il pasto 

• (se l’infermiera non può) imboccare o fare PEG  
18.15-18.30 

• pulire le tavole  

• mettere tovaglie e tovaglioli sporchi a lavare 

• chiudere e cambiare i sacchi dei rifiuti dell’umido e dei rifiuti 

normali 
18.30-20.00 

• messa a letto degli ospiti con cambio panno, cura della 

postura, igiene delle protesi dentarie 

• accompagnare in bagno 

• riporre nei sacchi il materiale di rifiuto e nel contenitore gli 

indumenti sporchi 

• riordinare gli indumenti sulla sedia se sono puliti 

• riporre nel contenitore gli indumenti sporchi 

• lasciare in ordine la camera 

• segnalare le scariche sulle schede 

• segnalare al turno 14.00-22.00 eventuali problematiche 
20.00 FINE TURNO 
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TURNO 14.00-22.00 
 

ORARIO MANSIONE 

13.55-14.10 Lettura consegne 

14.10-15.45 • eseguire alzata ospiti con eventuale cambio panno 

• preparare il letto per allettamento serale 

15.45- 16.15 • distribuzione merenda 

16.15-17.00 • (DOMENICA-MARTEDI’ E GIOVEDI’) preparare la lista 

della spesa 

• pulizie dell’ambiente previste 

• portare fuori le immondizie 

• preparazione dei carrelli per la notte e il mattino successivo 

17.00-17.15 PAUSA 

17.15-17.30 • preparare la sala e sistemare gli ospiti per la cena 

17.30-18.15 • andare a prendere il carrello in cucina 

• distribuire il pasto 

• riportare in cucina il carrello 

18.15-18.30 • pulire le tavole  

• mettere tovaglie e tovaglioli sporchi a lavare 

18.30-20.00 • messa a letto degli ospiti con cambio panno, cura della 

postura, igiene delle protesi dentarie 

• riordinare gli indumenti sulla sedia se sono puliti 

• riporre nel contenitore gli indumenti sporchi 

• riporre nei sacchi il materiale di rifiuto 

•  lasciare in ordine la camera 

20.00-21.45 • riordinare la sala 

• riporre piatti puliti nel mobile della cucina 

• sorveglianza agli ospiti 

21.45-22.00 • scrivere le consegne e le passarle verbalmente ai colleghi della 

notte 

22.00 FINE TURNO 
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CASA DI RIPOSO 
Nucleo verde 

TURNO 6.00-12.00 
 

ORARIO MANSIONE 

5.55-6.10 • passare al Piano Rosso per avere le consegne 

6.10-7.00 • igiene personale ospiti che sono svegli 

• preparare biancheria sporca piana e sacchi delle immondizie 

• arieggiare le camere (alzando i letti e chiudendo le porte) 

7.00-8.00 • preparare ospiti per la colazione 

• va a prendere il carrello colazioni 

• aiuta nella somministrazione delle colazioni (imbocca, prepara 

i panini, …) 

• raccoglie le tazze 

• riordina comodini e tavoli 

8.00 - 10.00  • continuare l’igiene personale 

• rifacimento dei letti 

• distribuzione dei panni per la notte e mattino seguente 

10.00-11.00 • contare biancheria piana pulita rimasta 

• rifornire il piano di biancheria mancante 

• portare in lavanderia la biancheria sporca 

• portare le immondizie nei cassonetti esterni 

• fare la spesa: rifornire con biancheria pulita, materiale pulizie ambiente, igiene 

ospiti, materiali per distribuzione pasti, pannolini, traverse, etc… 

• sistemare il materiale negli sgabuzzini o nel bagno assistito 

11.00-11.15 PAUSA 

11.15-11.30 • preparare gli ospiti allettati per il pranzo 

• preparare la sala per il pranzo 

11.30-12.00 • andare in cucina a prendere il carrello 

• aiuta nella dispensa del cibo (rimane in sala) 

• imboccare e fare P.E.G. 

• segnalare “scariche” su apposite schede 

• segnalare verbalmente al turno 7.00-14.00 eventuali 

problematiche 

• consegna in cucina il carrello del cibo 

12.00 FINE TURNO 
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TURNO 6.00-13.00 

 

ORARIO MANSIONE 

5.55-6.10 • leggere le consegne 

6.10-7.00 • igiene personale degli ospiti svegli 

• preparare biancheria sporca piana e sacchi delle immondizie 

• arieggiare le camere (alzando i letti e chiudendo le porte) 

7.00-8.00 • preparare Ospiti per la colazione 

• distribuisce nelle camere e in sala la colazione 

8.00-10.00 • continua con l’igiene personale degli Ospiti 

10.00-11.00 • rifacimento dei letti e riordino delle stanze 

• idratazione degli Ospiti 

11.00-11.15 PAUSA 

11.15-11.30 • preparare gli ospiti allettati per il pranzo 

• aiutare a preparare la sala 

11.30-12.15 • preparare l’occorrente per la distribuzione dei pasti 

• distribuire i pasti (imbocca) 

• distribuire le bevande 

• raccogliere piatti, riordinare tavoli, lavare posate e bicchieri 

12.15-13.00 • messa a letto degli ospiti con eventuale cambio panno 

• accompagnare in bagno 

• segnalare le “ scariche” sull’apposita scheda 

• segnalare verbalmente al turno 7.00-14.00 eventuali 

problematiche 

13.00 FINE TURNO 
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TURNO 7.00-14.00 
 

ORARIO MANSIONE 

6.55-7.10 Lettura consegne 

7.10-8.30 • eseguire le docce previste degli ospiti 

• riordinare il bagno assistito, disinfettare la vasca e il materiale 

adoperato 

8.30-10.00 • continua a fare l’alzata e l’igiene personale degli ospiti  

• raccogliere biancheria personale e piana sporca 

• arieggiare le camere (alzando i letti e chiudendo le porte) 

10.00-11.00 • eseguire rifacimento dei letti e riordino delle stanze 

• deambulazione assistita ospiti 

11.00-11.15 PAUSA 

11.15-11.30 • preparare l’occorrente per la distribuzione dei pasti 

11.30-12.15 • distribuire i pasti 

• riordinare i tavoli e il carrello 

12.15-13.00 • messa a letto degli ospiti con eventuale cambio panno e/o 

accompagnamento in bagno 

13.00-13.45 • riordinare la sala, pulire tavole, sedie e pavimento 

• sistemare i piatti 

• preparare il carrello per l’alzata pomeridiana 

• preparare il carrello con i panni per messa a letto serale e 

alzata della mattina successiva 

• giro di controllo degli ospiti 

• pulire carrozzine e /o comoda (1 al giorno) 

13.45-14.00 • segnalare le docce eseguite sulla apposita scheda 

• scrivere le consegne e passarle verbalmente ai colleghi del 

pomeriggio 

14.00 FINE TURNO 
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TURNO 14.00-22.00 
 

ORARIO MANSIONE 

13.55-14.10 • lettura consegne 

14.10-15.30 • eseguire alzata ospiti con eventuale cambio panno  

• preparare i letti per la messa a letto serale  

15.30-16.00 • distribuire la merenda  

16.00-16.45 • eseguire pulizie dell’ambiente previste (come da calendario)  

• deambulazione assistita ospiti 

16.45-17.00 PAUSA 

17.00-17.35 • preparare la sala e sistemare gli ospiti per la cena 

17.35-18.15 • andare a prendere il carrello in cucina 

• distribuire il pasto 

• riportare in cucina il carrello 

18.15-18.30 • pulire le tavole  

• mettere tovaglie e tovaglioli sporchi a lavare 

18.30-20.00 • messa a letto degli ospiti con cambio panno, cura della 

postura, igiene delle protesi dentarie 

• accompagnare in bagno ospiti 

• preparare indumenti puliti per giorno successivo  

• riporre nei sacchi il materiale di rifiuto e nel contenitore gli 

indumenti sporchi 

20.00-21.45 • riordinare la sala 

• pulire lavastoviglie, carrello piatti sporchi, sedie, pavimento 

sala 

• riporre piatti puliti nel mobile della cucina 

• preparare i carrelli per la notte e il mattino successivo 

• compilare il menù personalizzato 

• nei giorni previsti: compilazione della lista spesa ed 

infermieristica  

• giro di controllo degli ospiti 

• posturare gli Ospiti per il riposo notturno 

21.45-22.00 • scrivere le consegne e passarle verbalmente ai colleghi della 

notte 

22.00 FINE TURNO 
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TURNO 14.00-20.00  
 

ORARIO MANSIONE 

13.55-14.10 • Lettura consegne 

14.10-15.30 • eseguire alzata ospiti con eventuale cambio panno 

• preparare i letti per la messa a letto serale 

15.30-16.00 • distribuire la merenda 

16.00 –16.45 • eseguire le docce previste 

• riordinare bagno assistito, disinfettando la vasca e il materiale 

adoperato 

• portare all’esterno sacco delle immondizie del secco, la 

plastica e il vetro 

• ritiro del vassoio per la cena di un’ospite 

16.45-17.00 PAUSA 

17.00-17.30 • imbocca un ospite con particolari problemi 

•  preparare la sala e posturare gli ospiti per la cena 

• preparare ospiti allettati per la cena 

17.30-18.15 • distribuire le bevande 

• aiuta a somministrare la cena 

• imboccare o fare PEG  

18.15-18.30 • aiutare a riordinare la sala, pulendo tavole, sedie  

• mettere tovaglie e tovaglioli sporchi a lavare 

• chiudere e cambiare i sacchi dei rifiuti dell’umido e dei rifiuti 

normali 

18.30-20.00 • messa a letto degli ospiti con cambio panno, cura della 

postura, igiene delle protesi dentarie 

• accompagnare in bagno  

• riporre nei sacchi il materiale di rifiuto e nel contenitore gli 

indumenti sporchi 

• preparare indumenti puliti per giorno successivo 

• segnalare le “scariche” sulle schede 

• segnalare verbalmente al turno 14.00-22.00 eventuali 

problematiche 

• portare i rifiuti umidi e normali nei cassonetti 

• portare il tovagliato in lavanderia 

20.00 FINE TURNO 
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TURNO 22.00 – 06.00 (due operatori per i tre nuclei) 
 
ORARIO MANSIONE 
22.00 – 06.00 • Durante il turno notturno devono essere garantite; 

• La sorveglianza 
• L’idratazione 
• Il cambio postura 
• L’igiene  se necessario 
• Cambio panno agli Ospiti che ne hanno bisogno 
• La tempestività nel rispondere alle chiamate  degli ospiti e in caso di 

malesseri che non si risolvono in tempi brevi, chiamare l’I P. reperibile 
e/o il 118. 
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CASA DI RIPOSO 
Nucleo centro diurno 

 
 

TURNO 7.45-14.00 
 

ORARIO MANSIONE 

7.45-8.05 • legge le consegne 

• prepara la colazione 

• si occupa delle tartarughe e dell’uccellino 

8.05-9.00  • effettua i trasporti 

9.05-9.30  

 
• va a prendere gli ospiti della CdR che frequentano il CD 

•  aiuta l’educatrice nello scaricare dall’ascensore e sistemare in 

sala gli ospiti che partecipano al Rosario 

9.35-10.15 • prepara il materiale necessario e esegue il bagno assistito 

secondo lo schema previsto 

10.15-11.00 • collabora con l’altro operatore in turno per realizzare l’attività 

giornaliera prevista 

11.00-11.10 PAUSA 

11.10-11.25 • prepara gli ospiti attorno al tavolo per la somministrazione del 

pasto 

11.25-12.15 • effettua la dispensa 

• assiste gli ospiti nell’assunzione dei pasti 

12.15-12.45 • accompagna gli ospiti in bagno 

12.45-13.10 • pulisce i bagni 

13.10-13.30 

 
• scrive le consegne  

• compila la scheda del menù personalizzato 

13.30-13.50 • fa assistenza e fa deambulare gli ospiti 

13.50-14.00 • passa le consegne verbali e scritte al collega del pomeriggio 

14.00 FINE TURNO 
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TURNO 8.00-14.00 

 

ORARIO MANSIONE 

8.00-9.00 • legge le consegne 

• fa l’accoglienza alle persone che arrivano 

• prepara la colazione e la distribuisce 

• esegue le pulizie ordinarie previste 

8.30-9.00 

MERCOLEDI’ 
• la Responsabile (o chi è in turno al posto suo) concorda con 

l’educatrice le attività manuali da svolgere nella settimana 

9.00-9.40 • effettua l’igiene degli ospiti 

• riordina la cucina 

9.40-10.15 • prepara i materiali e l’ambiente per lo svolgimento dell’attività 

• accompagna in bagno gli ospiti 

10.15-11.10 • realizza l’attività giornaliera prevista 

11.10-11.20 PAUSA 

11.10-11.25 • prepara gli ospiti attorno al tavolo per la somministrazione del 

pasto 

11.25-12.15 • effettua la dispensa  

• assiste gli ospiti nell’assunzione dei pasti 

12.15-13.00 • lava le stoviglie 

• lava il pavimento della cucina, della sala e l’entrata 

13.00 /14.00 

(ad eccezione 

della 

Responsabile) 

• prepara i materiali per l’attività pomeridiana 

• fa deambulare  

• passa le consegne verbali al collega 
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TURNO 14.00 ( 13.00 se al mattino c’è la Responsabile) - 19.30 
 

ORARIO MANSIONE 

13.55-14.10 • lettura delle consegne 

14.10-15.00 •  far deambulare  

• prepara la merenda 

14.45-15.15 • va sui Piani a prendere gli ospiti per accompagnarli all’attività 

in sala (con l’educatrice) 

15.15-17.00 • affianca l’educatrice nello svolgimento dell’attività in sala 

17.00-17.10 PAUSA 

17.10-17.25 • riordina la sala 

• accompagna in bagno gli ospiti 

17.25- 18.00 • sistema gli ospiti a tavola 

• distribuisce la cena  

• assiste gli ospiti nell’assunzione dei pasti 

18.00-18.20 • porta gli ospiti in bagno 

• aiuta gli ospiti a vestirsi per rientrare a casa 

18.20-19.10 • accompagnamento a casa degli ospiti 

(NOTA: gli ospiti dei Piani vengono riaccompagnati su dalle 

INFERMIERE) 

19.10-19.30 • pulisce i bagni 

• fa le consegne del CD  

• controlla di aver staccato tutte le spine 

• chiude a chiave la porta del bagno, della stanza di fronte, del 

Centro Diurno e le porta nella hall 

19.30 FINE TURNO 
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TURNO 14.00-19.30  
 

ORARIO MANSIONE 

13.55-14.10 • lettura consegne 

14.10-15.00 • fa deambulare  

• prepara la merenda 

15.00-15.30 • distribuisce la merenda 

15.30-17.10 • realizza l’attività prevista 

• fa assistenza 

• accompagna in bagno 

17.10-17.20 PAUSA 

17.10-17.25 • preparazione della tavola per la cena  

• fa le consegne sui quaderni degli ospiti dei Piani 

• fa le consegne sulle schede delle attività 

17.25-18.00 •  sistema gli ospiti a tavola 

• distribuisce la cena 

• assiste gli ospiti nell’assunzione dei pasti 

18.00-18.20 • porta gli ospiti in bagno 

• aiuta gli ospiti a vestirsi per rientrare a casa 

18.20-19.10 • accompagnamento a casa degli ospiti 

• (NOTA: gli ospiti dei Piani vengono riaccompagnati su dalle 

INFERMIERE) 

19.10-19.30 • riordina la cucina 

• pulisce il pavimento  

• controlla di aver staccato tutte le spine 

• chiude a chiave la porta del bagno, della stanza di fronte, del 

Centro Diurno e le porta nella hall 

19.30 FINE TURNO 
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Allegato 5  
 
 

 

OGGETTO: Gara per l'affidamento dei servizi socio assistenziali presso la Casa di Riposo 
Comunale (dr. Angelo Majoni, annesso Centro Diurno e per il Servizio di Assistenza Domiciliare.  
periodo dal 01/05/2010 al 30/04/2013. 
 

Attestazione di avvenuto Sopralluogo 
 

 
Il sottoscritto ____________________________________________________ nella sua qualità di 
 
_______________________________________________________della Ditta/ATI/Consorzio/RTI 
 
________________________________________________ partecipante alla gara per la gestione 
 
del Servizio di cui all’oggetto 
 

DICHIARA 
 

di aver svolto un esaustivo sopralluogo e di avere preso conoscenza delle esigenze evidenziate 
nel Capitolato nonchè di tutte le circostanze ed informazioni generali e particolari necessarie per 
l'elaborazione dell’offerta tecnica ed Economica. 
Dichiaro inoltre di aver preso visione del prospetto relativo al personale di cui all’at. 10 del 
capitolato d’appalto – disciplinare di gara. 

 
 

Data _______________________ 
 
 
 

                                                         ________________________________________ 
                                             (firma leggibile per esteso) 

 
 
    

 
Visto del Responsabile dei Servizi Sociali e Demografi che rilascia al 
 
 Sig. _________________________________________, identificato mediante esibizione del 
 
 documento ______________________________________. 

 
 
Data ___________________________ 

 
 
 

                                                         
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                 (rag. Claudio Talamini) 
 

 
 
 


