BITTI, DORGALI , FONNI, GAVOI, LODINE, LULA, MAMOIADA, NUORO, OLIENA, OLLOLAI,
OLZAI, ONANI, ONIFERI, ORANI, ORGOSOLO, OROTELLI, ORUNE, OSIDDA, OTTANA, SARULE

Comune di Nuoro
Settore_6 “Servizi Alla Persona”
PROGETTO DEL SERVIZIO
Procedura aperta telematica per la conclusione di un ACCORDO QUADRO
per l’affidamento del Servizio di assistenza domiciliare per anziani, disabili e
famiglie in difficoltà dei Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale del Distretto
di Nuoro – Piano Locale Unitario dei Servizi alla Persona – PLUS
CIG: 8945156041
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1.

OGGETTO DEL PROGETTO

II presente Progetto ha per oggetto la realizzazione delle prestazioni e servizi previsti dal Servizio di
Assistenza Domiciliare, a favore di soggetti anziani fragili e non autosufficienti, disabili e famiglie in
difficoltà residenti nel territorio di 17 dei 20 Comuni facenti parte dell’Ambito PLUS del Distretto di
Nuoro: Bitti, Dorgali, Lula, Mamoiada, Nuoro, Oliena, Ollolai, Olzai, Onanì, Oniferi, Orani, Orgosolo,
Orotelli, Orune, Osidda, Ottana, Sarule.
Le prestazioni, rese da personale qualificato, prevedono supporto, aiuto e sostegno alla persona,
all’interno del contesto domiciliare, ad esempio igiene personale, somministrazione di pasti, disbrigo
commissioni e spesa.

2.

DESTINATARI DEL SERVIZIO

Gli interventi sono destinati a soggetti residenti nel territorio dei Comuni afferenti al Distretto,
individuati dai Servizi Sociali secondo l’operatività per progetti personalizzati e sulla base delle modalità
indicate nel Regolamento distrettuale del Servizio di Assistenza Domiciliare, oltreché nel rispetto della
normativa nazionale e regionale vigente in materia (Legge 328/2000, L.R. 23/2005). Il servizio è
costituito dal complesso degli interventi di natura socio-assistenziale prestati al domicilio di anziani, di
disabili, di nuclei familiari comprendenti soggetti a rischio di emarginazione. In particolare sono
comprese fasce di bisogno riferite a:
 persone anziane fragili e/o non autosufficienti (si privilegiano anziani soli e/o residenti in
luoghi isolati);
 adulti e minori, soli o con familiari anziani, portatori di problematiche non affrontabili
diversamente;
 nuclei familiari in situazione di disagio sociale, marginalità, isolamento e/o carichi assistenziali
verso familiari conviventi;
 persone con bisogni socio-sanitari e assistenziali, con sviluppo di un supporto agli utenti, ai
familiari e alla rete di risorse;
 anziani non autosufficienti valutati nell’ambito del progetto sulla non autosufficienza secondo la
normativa regionale.
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3.

DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Le prestazioni richieste che la ditta aggiudicataria dovrà assicurare, sono le seguenti:
 aiuto nelle attività fisiche personali consistenti nelle funzioni quotidiane di igiene personale,
cura dell'aspetto fisico, mobilizzazione con corretto posizionamento dell’allettato, nutrizione,
aiuto nell’assunzione dei pasti, aiuto nell’uso di ausili o attrezzi per lavarsi, vestirsi, mangiare da
soli, camminare;
 aiuto nella gestione e governo della casa con particolare riferimento a riordino e pulizia
dell'abitazione, dei mobili, dei pavimenti e dei servizi igienici, ricambio periodico, secondo
necessità, della biancheria personale, del letto, lavaggio e stiratura della stessa, aiuto
nella preparazione dei pasti, lavaggio di piatti e stoviglie, igiene della cucina;
 disbrigo commissioni e spesa, in particolare a favore delle persone non autosufficienti o
parzialmente autosufficienti, qualora non sia possibile attivarle nelle risorse del volontariato, né
esistano altre persone in grado di svolgerle e limitatamente a finalità essenziali per la tutela della
persona;
 accompagnamento presso Centri di Aggregazione, Ludoteche o altri servizi similari, al fine di
stimolare e favorire la partecipazione dell'utente ad opportunità di animazione;
 supporto e informazione su diritti, pratiche e servizi di interesse e svolgimento di piccole
mansioni; collegamento e collaborazione con associazioni sindacali e di volontariato;
accompagnamento dell’utente per visite mediche o altro;
 accompagnamento presso le sedi scolastiche, i Centri Socio-educativi ed altre strutture stabilite
nel progetto individuale. L’accompagnamento comprende prestazioni quali il supporto nelle
operazioni di salita e di discesa dal mezzo, l’ingresso nella struttura, oltre alla idonea vestizione o
svestizione del soggetto cui è rivolto l’intervento;
 altri specifici interventi previsti dal progetto individuale e concordato tra i servizi pubblici,
l’interessato e gli operatori domiciliari (es. igiene straordinaria dell’alloggio ecc.).

4.

CALCOLO DEGLI IMPORTI PER L’ACQUISIZIONE DEI SERVIZI CON
INDICAZIONE DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A
RIBASSO

L’importo complessivo posto a base di gara è di €. 3.532.754,61 (al netto di IVA) di cui costi del
personale € 3.383.131,03 (al netto di IVA) per il periodo di tempo considerato pari a 36 mesi.
Di seguito la tabella riepilogativa delle voci che vanno a comporre il costo complessivo della gara.
L’importo complessivo è stato calcolato sulla base dei finanziamenti messi a disposizione dai comuni
aderenti e sulla base dell’andamento storico del servizio e delle esigenze espresse dai comuni.
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I contratti attuativi verranno stipulati da ogni Comune aderente con riferimento alla tabella prezzi sulle
voci prese in considerazione e relative al personale (coordinatori, OSS e Ausiliari) considerato
complessivo cioè compreso della quota di spese dirette e indirette, cosi come espresso nell’offerta
economica.
PIANO DEI COSTI TRIENNALE
ORE
N.
COSTO
TRIENNIO
OPERATORI
UNITARIO
COMPLESSIVE

VOCI DI COSTO
Coordinatore (D2) 40 ore
settimanali
Pesonale O.S.S. (C2)
Personale O.S.S. festivo
Personale ausiliario (A1)
Personale ausiliario festivi

COSTO TOTALE

22,54

6.240

140.649,60 €

20,7

136.714,98

2.689.350,57 €

23,8

1.221

29.059,80 €

17,51

29.153,43

510.476,56 €

20,14

675

13.594,50 €

Totale costo del personale

3.383.131,03 €

costi DPI (prevenzione Covid)
12.000,00 €
Costi di gestione diretta

Materiale vario, cancelleria, software e strumentazioni.
Assicurazioni

Totale Costi di gestione diretta
Costi gestione indiretta

10.000,00 €
18.000,00 €
40.000,00 €

Spese generali di amministrazione
Utile lordo d'impresa (2%)

40.000,00 €
69.623,58 €

Totale costi di gestione indiretta

109.623,58 €

Totale costi di gestione diretta e indiretta

149.623,58 €

Oneri interni della sicurezza non soggetti a ribasso
Totale Complessivo al netto di Iva
Importo iva (22%)

0,00 €
3.532.754,61 €
777.206,01 €

Importo Complessivo

4.309.960,62 €
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5.

ELABORATI DEL PROGETTO
Gli ulteriori elaborati che compongono il progetto sono:


Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;



Schema Accordo Quadro



Tabella A_ Ripartizione importi e ore operatori per Comuni aderenti

Nuoro, 25.10.2021

Il R.U.P. del Progetto
Dr.ssa Maria Dettori
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