
Progettazione riferita ad organizzazione gestione servizi specialistici 

della Residenza Protetta Ramella

Premesse

Il presente progetto viene elaborato ai sensi dell'art. 23 commi 14 e 15 del D.Lgs. 50/2016 che prevede
che la progettazione dei servizi  e delle forniture sia articolato in un unico livello e si  componga dei
seguenti elementi:

 relazione tecnica illustrativa del contesto in cui è inserita la fornitura od il servizio;

 indicazioni e disposizioni relative alla stesura dei documenti riferiti alla sicurezza;

 calcolo della spesa con prospetto economico;

 capitolato speciale descrittivo della prestazione

Le finalità generali sono quelle di garantire il servizio di assistenza infermieristica, socio sanitaria, ludico
e riabilitativa a favore degli anziani presenti nella Residenza Protetta, garantendo agli stessi una buona
qualità di vita nella struttura nel rispetto delle caratteristiche individuali di ogni ospite. 

L'organizzazione e la gestione della struttura, è disciplinata dalle vigenti disposizioni normative nazionali
e della Regione Liguria. In particolare si fa riferimento a:

- Legge 8 novembre 2000 n. 328;

- D.P.C.M. 14 febbraio2001 

- D.P.C.M. 29 novembre 2001;

- D.M. 21 maggio 2001 n. 308;

- L.R. 24 maggio 2006 n. 12;

- L.R. 7 dicembre 2006 n. 41

- Deliberazione Consiglio Regionale 1 agosto 2007 n. 35;

- Deliberazione Consiglio Regionale 30 settembre 2009 n. 22;

- D.G.R. 3 ottobre 2003 n. 1195;

- D.G.R. 15 febbraio 2005 n. 308;

- L.R. 11 maggio 2017 n. 9;

- L.R. 11 luglio 2018 n. 6 

Relazione tecnico illustrativa

Il Comune, nell'assolvimento del proprio ruolo di garante della risposta ai bisogni sociali della comunità
locale  di  competenza,  per  garantire  la  qualità  e  l'accessibilità,  sia  territoriale  che economica di  tali
risposte, può adottare soluzioni operative, gestionali ed organizzative diverse, comunque orientate allo
sviluppo della massima sinergia possibile fra gli interventi e al più efficace funzionamento della rete dei
servizi, riservandosi la gestione diretta o indiretta, tramite appalto o concessione.

Questo Comune intende procedere all'individuazione di un soggetto per gestire i servizi socio sanitari ed
assistenziali  specialistici  presso  la  residenza  protetta  Ramella  sita  in  Loano  –  via  Stella  stante
l'indisponibilità di personale comunale da preporre all'organizzazione del servizio.

Il soggetto individuato dovrà gestire la struttura in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa
nazionale e regionale, fornendo le prestazioni dettagliate nella presente progettazione e nel capitolato.

La struttura immobiliare, sita nel Comune di Loano, di proprietà del Comune medesimo, è in possesso
dei  requisiti  strutturali  e  funzionali  previsti  dalla  vigente  normativa,  come  da  autorizzazione  al
funzionamento rilasciata il 26 aprile 2013 n. 13153 per n. 52 ospiti. L'amministrazione, con deliberazione
di  Consiglio  Comunale  n.9  in  data  30  aprile  2013,  ha  approvato  il  nuovo  regolamento  per  il
funzionamento della residenza protetta Ramella ed ha stabilito di autolimitare il numero degli ospiti da
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inserire nella casa i risposo a n. 40 soggetti autosufficienti e non autosufficienti da allocare al I piano
della struttura.

La  selezione  del  soggetto  gestore  è  basata  su  requisiti  di  affidabilità  e  di  imprenditorialità  che
consentano di formulare un giudizio coerente sulla positiva realizzazione degli obiettivi che il Comune si
intende dare e vengono qui dettagliatamente descritti nella seguente sezione.

La durata dell'appalto è fissata in tre anni rinnovabili per ulteriori tre anni, oltre ad eventuale proroga fino
ad un massimo di 6 mesi nelle more dell'espletamento della procedura per un nuovo affidamento.

Il  progetto  della  gestione  conduce  a  determinare  il  valore  annuale  del  presente  appalto  in  euro
750.303,16  Iva  esclusa  e  l'importo  a  base  di  gara  per  i  36  mesi  di  durata  del  contratto  in  euro
2.250.909,48 Iva esclusa per un importo complessivo dell'appalto pari ad euro 4.876.970,54 Iva esclusa.

Il gestore dovrà assicurare le prestazioni inerenti i servizi oggetto del presente capitolato con proprio
personale, regolarmente assunto ed avente i requisiti professionali e tecnici adeguati all’utilizzo.

I nominativi degli operatori, i loro curricula, le rispettive qualifiche, con dichiarazione del livello retributivo
applicato  e  l'attestazione  di  iscrizione  all'Albo  professionale  di  riferimento,  ove  richiesto,  dovranno
essere presentati al Comune almeno una settimana prima dell'effettivo avvio dei servizi.

Ogni  variazione  del  personale,  seppure  temporanea,  dovrà  essere  comunicata  tempestivamente  al
Comune, corredando ciascun nuovo nominativo con la documentazione di cui sopra.

La ditta dovrà garantire continuativamente i servizi richiesti, impegnandosi a sostituire gli operatori che
per qualunque motivo risultassero assenti  dal  servizio,  con altro personale in  possesso degli  stessi
requisiti. Le eventuali sostituzioni per malattia o assenze programmate dovranno essere comunicate al
Comune.

Il gestore ha l'obbligo di assorbire nel proprio organico, senza periodo di prova, il personale che risulta
attualmente impiegato per i servizi oggetto dei precedenti appalti,  salvo esplicita rinuncia individuale,
assicurando la giusta tutela al personale operante in astensione per maternità, infortunio, malattia, ferie,
aspettativa,  aspettativa  sindacale,  distacco  ex  legge  300/1970,  al  momento  dell'avvio  del  servizio,
garantendo l'assorbimento dello stesso al termine del predetto periodo. 

L'assorbimento dovrà essere attuato riconoscendo l'anzianità di servizio riferita all'attività svolta presso
le precedenti ditte, con i relativi scatti di anzianità che ogni lavoratore ha maturato, previsti dal contratto
collettivo nazionale di lavoro in essere ( cfr. CCNL cooperative sociali per le Imprese Cooperative).

Analogamente,  con  riferimento  agli  scatti  in  corso  di  maturazione,  si  farà  riferimento  alla  data  di
assunzione con le precedenti Ditte che hanno lavorato per il medesimo servizio nell'Ente.

All'aggiudicataria,  nella  fase  di  assunzione  di  tutto  il  personale  in  servizio,  non  sarà  consentito
inquadrare in qualifiche inferiori (peggiorative) rispetto a quelle possedute al momento della presa in
carico.

In  relazione  alla  figura  degli  infermieri  professionali,  considerata  la  scarsa  reperibilità,  può  essere
consentito un'eventuale rapporto di lavoro di tipo libero-professionale.

L'impresa dovrà scrupolosamente applicare quanto contenuto nel D.Lgs. n. 81/2008 in materia di tutela
della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro, provvedendo in particolare a fornire agli operatori tutti i
materiali e i dispositivi di tutela e protezione individuale contro i rischi professionali. Sono a carico del
gestore eventuali  corsi  di  aggiornamento del  personale  in  base al  D.Lgs.  n.  81/2008 volti  a  fornire
un'adeguata  professionalità  ai  soci  e  ai  dipendenti  garantendo  loro  formazione  e  aggiornamento
permanente, con corsi organizzati direttamente o da Enti autorizzati.  La ditta dovrà fornire a tutti  gli
operatori incaricati di svolgere attività all'interno della residenza protetta ogni presidio e/o DPI previsto
dalla normativa, anche in presenza di eventuali situazioni di emergenza sanitaria. 

Qualora vi fosse tra il personale già in servizio, un operatore senza qualifica, si impegna a riqualificarlo,
garantendogli la frequenza agli appositi corsi organizzati dagli Enti autorizzati.

Tutte le ore di formazione obbligatorie (ex D.Lgs. n. 81/2008, privacy...) sia previste nel capitolato sia
proposte in sede di gara, dovranno essere considerate, a tutti gli effetti, come ore di lavoro.

La ditta, al fine di ridurre il fenomeno del turn over, dovrà porre in essere forme di incentivazione del
personale.
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Il personale di servizio che sarà fidato e tale per probità, educazione e rispetto dei regolamenti, dovrà
mantenere un comportamento riguardoso e corretto, garantendo riservatezza assoluta relativamente a
tutto ciò di cui verrà a conoscenza nel rapporto con gli utenti, in piena osservanza dell’attuale legge sulla
privacy e successive modifiche e integrazioni.

La  struttura,  così  come  previsto  dalla  D.G.R.  n.  944  del  16.11.2018  è  dotata  di  un  sistema  di
videosorveglianza interna, con temporaneità della conservazione delle immagini; sarà cura della ditta
provvedere  ad  informare  i  lavoratori  e  le  rappresentanze  sindacali  ai  fini  dell’espletamento  degli
adempimenti previsti dall’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori (legge 20 maggio 1970, n.300). 

Il  I  piano  della  residenza  protetta  Ramella  è  dimensionato  per  l'assistenza  massima  di  40  ospiti
autosufficienti e parzialmente autosufficienti.

La  gestione amministrativa  è  affidata  a  personale  comunale  che opera  sotto  la  supervisione di  un
dirigente ed un funzionario responsabile. La direzione sanitaria è affidata ad un medico con contratto di
collaborazione esterna.

Al fine di ottimizzare i servizi resi nella struttura e garantire il rispetto delle previsioni di cui alla normativa
regionale  che  prevede  l'offerta  in  similari  strutture  di  servizi  specialistici  (infermieri,  OOSS festivi  e
notturni, fisioterapisti, animatori) è intendimento dell’amministrazione richiedere le seguenti prestazioni:

1. Assistenza infermieristica per 9 ore giornaliere (8:00-13:30 – 16:30/20:00)  e reperibilità
notturna dalle 21:00 alle 07:00 mediante:

 redazione  di  apposite  cartelle  infermieristiche  per  ciascun  ospite,  provvedendo  altresì  a
relazionare  su  apposito  registro  lo  stato  generale  degli  ospiti  e  l’andamento  giornaliero  del
servizio;

 effettuazione e controllo delle terapie farmacologiche degli ospiti;

 tenuta e responsabilità del deposito dei farmaci per dette terapie, provvedendo alla loro corretta
conservazione onde consentire il pronto reperimento in ogni necessità;

 supervisione del servizio di assistenza agli anziani, con assunzione dell’incarico di responsabile
sanitario di turno e con coordinamento delle mansioni svolte da tutto il personale assistenziale,
anche quello dipendente del Comune;

 funzione di collegamento nei rapporti con il medico coordinatore, i medici personali degli ospiti,
con le famiglie e con l’amministrazione;

 collaborazione con il personale dipendente del Comune per le attività di assistenza agli ospiti;

 rapporti con la Asl per richiesta presidi sanitari per gli ospiti (carrozzine, girelli ed acquisizione
materiale vario);

 per  il  servizio  reperibilità  rispondere  alle  chiamate  e  provvedere  a  dare  utili  indicazioni  per
effettuare  un  intervento  immediato  di  cura  ed  assistenza  all'ospite  e  valutarne  l'eventuale
ricovero. 

L’appaltatore si impegna a realizzare un progetto di assistenza tale da garantire la messa a disposizione
giornalmente di unità lavorative munite del titolo di infermiere professionale in modo da assicurare la
copertura oraria indicata dal capitolato e dalla vigente normativa regionale sui tempi assistenziali per tutti
i sette giorni della settimana e per l’intero periodo di durata dell’affidamento.

Il Comune si riserva, per motivate esigenze, di aumentare le ore del servizio in caso di variazione delle
esigenze dei tempi assistenziali nei limiti complessivi di 1/5 del presente appalto.

L’appaltatore  dovrà,  altresì,  garantire  l’immediata  sostituzione  del  personale  assente  per  qualsiasi
motivo dal servizio nonché di quello che, a giudizio dell’ente, dovesse risultare inidoneo allo svolgimento
delle prestazioni oggetto dell’appalto.

Il  personale  dovrà,  a  spese  dell’aggiudicatario,  essere  dotato  di  abbigliamento  specifico  come
normalmente  in  uso  per  coloro  che  svolgono  la  professione  di  infermiere  nonché  del  materiale
necessario al servizio (es. guanti monouso, altro materiale ecc.).
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2. Attività di assistenza agli anziani con personale OSS, con assistenza diurna e notturna
così articolata:

 - dalle 7:00 alle 14:00 almeno 2 operatori, 

- dalle 7:15 alle 13:15 un operatore; 

- dalle 14:00 alle 21:00 almeno 2 operatori;

- dalle 16:00 alle 20:00 un operatore;

- dalle 21:00 alle 7:00 almeno due operatori;

Il personale OSS inoltre dovrà essere affiancato nella gestione del piano da una figura professionale con
mansioni di carattere alberghiero presente dalle 7:00 alle 13:30.

Le figure professionali indicate al presente punto, dovranno garantire prestazioni di assistenza a favore
degli ospiti della residenza protetta, con particolare riguardo agli ospiti sprovvisti del supporto di familiari
o assistenti privati ed in particolare relative a :

- igiene ospiti;

- distribuzione e somministrazione cibi;

- assistenza  personale  infermieristico  nella  somministrazione  delle  terapie  in  presenza
dello stesso:

- igienizzazione camere;

- rifacimento letti;

- eventuale accompagnamento degli ospiti della residenza protetta per visite o ricoveri;

- durante il turno notturno provvedere immediatamente in caso di problemi di salute degli
ospiti a contattare l'infermiere reperibile al numero di telefono indicato dal coordinatore,
procedere con le operazioni di cura ed assistenza disposte dall'infermiere ed in caso di
necessità di ricovero concordata con l'infermiere contattare senza indugio il 112 per l'invio
dell'ospite in pronto soccorso

E’ facoltà del Comune di Loano richiedere integrazioni orarie, se del caso anche notturne, in relazione
alla variazione dei tempi assistenziali fino a 1/5 dell'importo del presente contratto.

3. Servizio pulizia per almeno 6 ore giornaliere così dettagliate:

pulizia giornaliera sette giorni la settimana di:

a) tutte le camere degli ospiti del primo piano;

b) tutti i servizi igienici;

c) stanze bagno per disabili;

d) soggiorni, sale da pranzo, corridoi

e) ambulatorio infermieristico e palestra fisioterapica;

f) ufficio coordinatore, cucinetta;

g) raccolta rifiuti dai cestini;

h) ascensori;

 pulizia a giorni alterni (3 volte a settimana):

a) scale;

b) terrazzini e terrazzo grande (da giugno a settembre).

pulizia settimanale:

a) spogliatoi del personale;

b) porte e piastrelle dei servizi igienici;
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c) vetrata della sala da pranzo;

d) atrio ingresso e corridoio;

 pulizia mensile:

a) tutte le parti in vetro e dei davanzali interni ed esterni;

b) terrazzini e terrazzo grande (da ottobre a maggio);

c) cappella (lampadari, vetri, altare, balaustra e pavimento);

d) muri, superfici esterne degli armadi, quadri e radiatori;

e) camera mortuaria.

pulizia quadrimestrale:

a) tapparelle;

b) pulizia a fondo della cappella.

Pulizia e sanificazione della camera mortuaria, oltre a quanto previsto dal suddetto piano, ogni qualvolta
venga utilizzata.

I predetti lavori dovranno essere annotati su apposite schede fornite dalla ditta appaltatrice e depositate
presso la struttura.

4. Attività di animazione per 20 ore settimanali mediante:

 organizzazione  di  programmi  di  animazione  a  favore  degli  ospiti  della  residenza  protetta,
coordinamento ed organizzazione giornate a tema in occasione di festività e negli appuntamenti
di  animazione  periodici  decisi  dall’amministrazione  comunale.  Assistenza  nelle  attività  di
animazione curate dalle associazioni di volontariato locali.

E’  prevista  la  presenza  di  n.  1  unità  in  possesso  di  diploma  di  scuola  superiore  e  corso  di
specializzazione  in  animazione  ovvero  esperienza  in  similari  servizi  che  presenterà  un  progetto  di
animazione adeguato alle esigenze degli ospiti presenti nella struttura.

5. Fisioterapia per 21:75 ore settimanali mediante:

 attività  di  fisioterapia  a  favore  degli  ospiti  della  residenza  protetta  da  parte  di  personale  in
possesso del titolo di fisioterapista.

Gli  ospiti  da  sottoporre  al  trattamento  verranno  individuati  dal  medico  responsabile  sanitario  della
struttura e la terapia verrà effettuata secondo i tempi e le modalità di intervento concordate fra lo stesso
e l'operatore.

6. Servizio lavanderia e piccolo cucito

La gestione del servizio di lavanderia è volto alla fornitura di tutta la biancheria piana occorrente per il
servizio nonché per il lavaggio degli indumenti degli ospiti che lo richiedono, comprensivo di piccoli lavori
di cucito.

L'appaltatore dovrà indicare una lavanderia professionale con cui gestirà il servizio.

Nel dettaglio il servizio dovrà comprendere:

 la fornitura a noleggio di tutti i manufatti tessili costituiti dalla biancheria piana di corredo
letti  (lenzuola,federe,traverse,teli,copriletto,..),  dei  bagni  (asciugamani)  e  della  sala  da
pranzo ( tovaglie);

 il  ricondizionamento  (lavaggio  e  disinfezione,  asciugatura,  stiratura,  manutenzione,
piegatura) dei manufatti tessili riutilizzabili costituiti dalla biancheria piana di cui al punto
precedente;

 l’accurata disinfezione,  preventiva o contestuale al  lavaggio,  di  qualsiasi  dispositivo di
teleria  riutilizzabile  classificata  a  “rischio  infettivo”  per  esplicita  indicazione  del
Responsabile Sanitario;

 il condizionamento sanitizzante di tutti i materassi e di guanciali in poliuretano espanso;
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 l’accurata  disinfezione,  preventiva  e  contestuale  al  lavaggio,  di  qualsiasi  capo  di
materasseria  classificata  a  “rischio  infettivo”  per  esplicita  indicazione  del  responsabile
Sanitario;

 la fornitura dei sacchi per la raccolta della biancheria sporca, compresi i sacchi idrosolubili
di colore rosso per la raccolta di biancheria le cui caratteristiche di rischio infettivo ne
controindichino la manipolazione successiva alla raccolta;

 l’espletamento  dei  servizi  di  trasporto,  il  ritiro  dello  sporco e  di  riconsegna  del  pulito
nonché la consegna di tutti gli articoli per i quali è prevista la fornitura, il tutto secondo le
modalità più oltre precisate;

 il  ritiro  e  la  riconsegna,  previo  lavaggio  e  asciugatura,  stiratura  e  piegatura  della
biancheria intima e dei capi di vestiario degli ospiti della struttura;

 il ritiro e la riconsegna, previo lavaggio e asciugatura, stiratura e piegatura, di biancheria
confezionata,  tende  in  tessuto  di  ogni  tipo  e  misura  così  come  ogni  altro  materiale
routinariamente utilizzato per il mantenimento degli ospiti.

Sarà cura dell'appaltatore, in accordo con la lavanderia che indicherà, attivare un metodo di tracciabilità
dei capi appartenenti agli ospiti della struttura ed un controllo sul flusso di movimentazione degli stessi;
l'appaltatore risponderà in solido in merito a smarrimento o danneggiamento di ogni capo appartenente
agli ospiti della residenza protetta. 

Il  servizio di lavanderia dovrà garantire la piena soddisfazione della S.A. in ordine all’efficienza e al
decoro della struttura nonchè la soddisfazione degli ospiti per il servizio reso

Il tessuto della biancheria piana fornita a noleggio dovrà essere riciclabile,  ai  sensi del Decreto del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare pubblicato in G.U. del 28-01-2017 recante
“criteri ambientali minimi per le forniture di prodotti tessili”. I prodotti tessili forniti non devono contenere
sostanze pericolose, ai sensi del punto 4.1.2 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare pubblicato in G.U. del 28-01-2017 recante “criteri ambientali minimi per le forniture
di prodotti tessili”.

La biancheria da letto, da tavola e da bagno non deve essere monouso. Destinata a lavaggio industriale,
dovrà presentare caratteristiche di durabilità come descritte al punto 4.1.5 del Decreto del Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare pubblicato in G.U. del 28-01-2017 recante “criteri
ambientali minimi per le forniture di prodotti tessili”.

Sicurezza nell'esecuzione dell'appalto di servizio

L'oggetto dell'appalto è la gestione dei servizi della casa di risposo Ramella. 

Non si ravvisano costi interferenziali nel servizio.

Calcolo della spesa con prospetto economico:

la quantificazione del costo del servizio viene elaborata sulla base della ipotesi organizzativa dettagliata
riassunta nella allegata tabella.

Per il costo orario del personale viene considerato il costo del personale sulla base del vigente CCNL
cooperative sociali. 

Importo annuale Iva esclusa pari ad euro 750.303,16;

per 36 mesi Iva esclusa pari ad euro 2.250.909,48;

comprensivo di eventuale rinnovo Iva esclusa pari ad euro 4.501.818,96;

comprensivo altresì di eventuale proroga tecnica Iva esclusa pari ad euro 4.876.970,54.

L’importo a base d’asta per i 36 mesi di durata del contratto è pari ad euro 2.250.909,48 IVA esclusa.

L’importo per i  costi della manodopera per i  36 mesi di durata del contratto è stimato dalla Stazione
Appaltante in Euro 2.019.009,48 = IVA esclusa. 

L’importo degli oneri per i rischi da interferenze è pari a zero.

Si allega capitolato speciale.
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