COMUNE DI SEULO
( Provincia di Cagliari )
Allegato D)

SCHEDA TECNICA
AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ALLE PERSONE ANZIANE E/O NON
AUTOSUFFICIENTI – CIG 6449993E97

Costituisce oggetto della presente scheda la gestione del Servizio di Assistenza Domiciliare alle
persone anziane e/o non autosufficienti, da effettuarsi di norma presso il domicilio dell'utente o in
altro luogo indicato dall'Amministrazione Comunale, in favore di anziani, portatori di handicap,
nuclei familiari problematici e soggetti inseriti in particolari progetti personalizzati, residenti nel
comune di Seulo.
DEFINIZIONE DEL SERVIZIO
Per servizio di Assistenza Domiciliare si intende l’insieme degli interventi diretti a persone non/o
parzialmente autosufficienti che non sono in grado, anche temporaneamente, di garantire il
soddisfacimento delle esigenze personali e domestiche, al fine di salvaguardare l’autonomia delle
persone e la permanenza nel proprio nucleo familiare e nell’abituale residenza
Le attività da porre in essere comprendono:
• Cura della persona: igiene personale, preparazione, distribuzione e assistenza ai pasti,
vestizione e aiuto alla deambulazione;
• Governo della casa: igiene degli ambienti maggiormente soggiornati dall’utente spesa,
commissioni varie.
• Semplici prestazioni di cura: rilevamento della temperatura, sostegno per la corretta
assunzione della terapia farmacologia;
Con cadenza trimestrale l’impresa appaltatrice presenterà al Servizi Sociale Comunale, una
relazione sullo stato del servizio, evidenziando eventuali carenze o difficoltà e avanzando
suggerimenti o proposte per il miglioramento dello stesso
DURATA DELL’APPALTO
La durata dell'appalto e fissata in anni 2 (due) con decorrenza dalla data di effettivo inizio del
servizio. L’Ente si riserva la facoltà di prorogare la gestione del servizio di ulteriori dodici mesi.

PROGETTO COMUNE DI
AREA D’INTERVENTO

SEULO
Destinatari del servizio sono: gli anziani, le persone
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COMUNE DI SEULO
( Provincia di Cagliari )

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO
OBIETTIVI

LUOGO DI REALIZZAZIONE
VERIFICA
TEMPI DI REALIZZAZIONE

OPERATORI COINVOLTI E MONTE
ORE PRESUNTO

con ridotta autonomia per handicap, invalidità,
disturbi del comportamento, le persone che vivono in
situazioni di grave marginalità e isolamento sociale,
le famiglie con minori in situazioni di disagio.
Servizio di Assistenza Domiciliare alle persone
anziane e/o non autosufficienti
L'obiettivo è quello di garantire ad ognuno, per
quanto possibile, un’esistenza autonoma nella propria
Comunità di appartenenza, riducendo il ricorso a
ricoveri in strutture residenziali.
Sono obiettivi prioritari che l’Amministrazione
Comunale intende perseguire con l’erogazione del
servizio:
- La promozione di un ottimale livello di vita
dell’utenza;
- La promozione dell’autonomia personale;
- Il mantenimento delle persone nel proprio ambiente
di vita, con conseguente limitazione dei casi di
istituzionalizzazione a quelli strettamente necessari e
non evitabili
- Il sostegno delle famiglie nella cura;
Territorio del Comune di Seulo
Trimestrale, con riunioni di programmazione
Servizio Sociale/Operatori
24 mesi dalla data di avvio sevizio. In virtù
dell’eventuale proroga i tempi di realizzazione si
rinviano di ulteriori 12 mesi.
n. 3 Assistenti Domiciliari/O.S.S.
n. 1 Operatore generico
Il monte ore presunto per un anno di servizio è
stimato in n. 3240
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COMUNE DI SEULO
( Provincia di Cagliari )
QUADRO ECONOMICO DELL’APPALTO
A

B

IMPORTO COMPLESSIVO DEL
SERVIZIO
Importo complessivo a base di gara Assistente
domiciliare
Importo complessivo a base di gara Operatore
generico
Oneri di sicurezza derivanti da rischi da
interferenze
Totale annuo x 3240 ore di servizio
Finanziamento

IMPORTO

€ 17,54 oltre IVA
€ 16,00 oltre IVA
€0
€ 55.166,40 oltre IVA
Fondo Unico di cui all’art.10 della L.R.
2/2007 e dalla contribuzione utenza

Seulo 29/10/2015

Il Responsabile del Settore
(F.to Sig. Dario Loddo)
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