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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI AFFERENTI AL 
DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE AZIENDALE 

 

RISPOSTE A CHIARIMENTI N. 7 

 

QUESITO N. 1: - Capitolato Speciale - Si chiede di meglio specificare cosa intende la stazione 
appaltante quando prevede tra gli obblighi a carico dell’appaltatore “Tutte le prove e i controlli che il 
committente ordina di eseguire. 

 

RISPOSTA A QUESITO N. 1: 
si rinvia integralmente al contenuto del Capitolato speciale ed al Disciplinare di gara, nonché alla 
normativa vigente in tema di controllo sull’esecuzione dell’appalto. 
 
 
QUESITO N. 2: - Personale Lotti n. 1 – 2 – 3: E’ possibile avere maggiori dettagli rispetto a cosa 
prevedono i protocolli e gli strumenti aziendali in essere rispetto al personale neo-inserito? 
 
 

RISPOSTA A QUESITO N.2:  
Riguardo al quesito sopraesposto, si precisa che il personale sanitario e sociosanitario impiegato deve 
dimostrare il possesso dei titoli espressamente previsti e il possesso di comprovata esperienza 
lavorativa in servizi della Salute Mentale, almeno pari a due mesi. Diversamente, il personale neo-
inserito, sebbene in possesso dei titoli, dovrà essere addestrato per una durata pari a due mesi e 
all’uopo valutato, ai sensi delle procedure e degli strumenti aziendali come da protocolli aziendali. 
In tutti i casi, è previsto un periodo minimo di inserimento pari a quanto disciplinato nei protocolli 
aziendali e sottoposto a valutazioni specifiche ai fini del giudizio di immissione nei turni di lavoro. Nel 
caso di impiego flessibile del personale su più strutture residenziali e semiresidenziali, è richiesto il 
medesimo periodo di inserimento, la cui durata sarà di volta in volta definita in funzione delle valutazioni 
delle capacità professionali acquisite o da acquisire, comunque non inferiore a 5 giorni lavorativi. Le 
valutazioni saranno effettuate dal RAD - DAPSS, dal DEC e dal coordinatore della struttura.  
 
 
 



QUESITO N. 3: - Lotto n. 2: E’ possibile rendicontare ore in assenza del paziente? Ad esempio ore di 
gruppo con i famigliari, incontri con rete formale ed informale al fine di favorire un riavvicinamento 
dell’utente al territorio? 
 

RISPOSTA A QUESITO N. 3: 
E’ possibile rendicontare le ore in assenza del paziente, effettuate a suo favore, secondo le modalità 
previste dalla normativa regionale e dal sistema informativo.  
 
QUESITO N. 4: - E’ possibile prevedere la partecipazione di utenti di strutture diverse (SRP2 e CD) alla 
medesima attività di gruppo e rendicontarla su entrambi i servizi? 
 

RISPOSTA A QUESITO N.4: 
Si, è possibile.  
 
 
QUESITO N. 5: Si chiede se la struttura sia completamente arredata ed attrezzata o se l’arredo e 
l’acquisto delle attrezzature siano a carico del gestore. 
 
RISPOSTA A QUESITO N. 5: 
La struttura viene consegnata non arredata. 
 
 
QUESITO N. 6: - Lotto n. 6 – Come è compatibile il fatto che per il personale ci si impegni ad utilizzare 
esclusivamente tipologie di rapporti di lavoro previsti dalla vigente normativa, con la richiesta di inviare 
l’elenco di tutto il personale impiegato incluso quello volontario? Le prestazioni possono essere rese 
anche da personale volontario? 
 

RISPOSTA A QUESITO N.6: 
Si rinvia al documento pubblicato PRECISAZIONI PER DISCIPLINARE TECNICO – punto n.4 
 
 
QUESITO N. 7: Art. 12 – Non essendo previsti “valori a pacchetto” la presenza di tale dicitura è da 
intendersi quale refuso? 
 

RISPOSTA A QUESITO N.7: 
Trattasi di refuso. Il paragrafo è così riformulato: 
• valore complessivo dei costi sostenuti per i progetti attivi. 
 
 
QUESITO N. 8: Art. 13 Precisazioni: Viene indicato un corrispettivo mensile che verrà riconosciuto in 
proporzione alle ore effettivamente erogate nel caso in cui venga interrotta, sospesa o ridotta 
l’erogazione delle attività riabilitative. Non essendo previsto un corrispettivo mensile, l’articolo è da 
considerarsi quale refuso? 
 

RISPOSTA A QUESITO N. 8: 
Trattasi di refuso; pertanto il primo paragrafo dell’art. 13 è da intendersi eliminato. 
 
 
QUESITO N. 9: Tipologie di interventi: All’art. 5 vengono definite le tipologie di intervento in presenza 
ed in assenza di paziente. All’art. 6 nelle tipologie di progetto vengono individuate le ore minime di 
prestazione da erogare a seconda del livello di intensità. 
Si richiede quale sia il parametro per procedere alla fatturazione dal momento che, nell’art. 16.1 del 



Capitolato Speciale d’appalto, si precisa, per il Lotto n. 6, che: “I servizi erogati a titolo di attività in 
presenza del paziente, attività in assenza del paziente, attività riabilitativa e di risocializzazione e le 
spese di gestione dovranno essere rendicontati mensilmente indicando il numero delle prestazioni 
effettivamente erogate”. 
E’ possibile definire quantitativi minimi di tipologie di intervento per ciascun livello di intensità e che il 
valore degli stessi, sul quale effettuare l’offerta, sia quello previsto dalle tariffe regionali? 
 
RISPOSTA A QUESITO N. 9: 
Con riferimento alla prima parte del quesito, si precisa che la fatturazione avverrà in funzione delle  
prestazioni rese e valorizzate come da tabella che segue: 
 

valore (euro) 
durata minima 

intervento (minuti) 
Visita / Colloquio - 1 45,00 30 

Intervento abilità di base - 14 
45,00 30 

Intervento di risocializzazione - 16 
50,00 60 

Inserimento lavorativo - 20 
50,00 60 

Supporto attivo quotidianità - 21 
50,00 45 

Supporto Sociale - 22 
50,00 60 

Colloquio con Familiare - 8 
24,00 30 

Equipe - Riunione casi interni - 11 
28,00 30 

Rete - Riunione altri enti - 12 
34,00 30 

Rete - Riunione gruppo istituzionale - 
13 

32,00 30 

Attività di formazione 
50,00 60 

 
Rispetto alla seconda parte del quesito, è fondamentale personalizzare gli interventi il più possibile. Non 
si ritiene, quindi, opportuno indicare un numero minimo di interventi per tipologia in quanto risulterebbe 
in contrasto con la ratio del progetto.  
 

ERRATA CORRIGE 

 
LOTTO N.4 – RESIDENZIALITA’ LEGGERA -  DISCIPLINARE TECNICO 
ART. 4 – capoverso Personale  

“Al fine della completa attuazione di quanto sopra descritto, è necessario che l’aggiudicatario garantisca 
la presenza di personale adeguato, in possesso dei requisiti prescritti per legge, per un numero 
minimo di 6 (sei) ore la settimana per utente” 

Viene sostituito dal presente: 

“Al fine della completa attuazione di quanto sopra descritto, è necessario che l’aggiudicatario garantisca 
la presenza di personale adeguato, in possesso dei requisiti prescritti per legge, per un numero 
minimo di 6 interventi la settimana per utente” 

 



 

 

LOTTO N.6 – TR13 – DISCIPLINARE TECNICO  
Art. 6 - TIPOLOGIE DI PROGETTO 
BASSA INTENSITA’ 

L’intervento si realizza mediante l’erogazione di: 
- prestazioni rese, in presenza dell’utente, da personale dell’Operatore Economico, da articolare in fino 

a 15 ore mensili da articolare in minimo 1 giornata alla settimana, inclusi sabato e domenica; 
- interventi in assenza dell’utente, rivolti al supporto alla rete sociale naturale e famigliare, formazione 

di base e in itinere, riunioni delle mini equipe, per minimo del 20% delle ore mensili previste dal 
progetto 

 

Viene sostituito dal presente: 

- prestazioni rese, in presenza dell’utente, da personale dell’Operatore Economico, da articolare in 
minimo 1 giornata alla settimana, inclusi sabato e domenica; 

- interventi in assenza dell’utente, rivolti al supporto alla rete sociale naturale e famigliare, formazione 
di base e in itinere, riunioni delle mini equipe, per minimo del 20% delle prestazioni mensili previste 
dal progetto 

 

 
MEDIA INTENSITA’ 
L’intervento si realizza mediante l’erogazione di: 
- prestazioni, in presenza dell’utente, rese da personale dell’Operatore Economico per un minimo di 16 

ore fino ad un massimo di 40 ore mensili da articolare in minimo 2 giornate alla settimana, 
inclusi sabato e domenica. 

- interventi in assenza dell’utente, rivolti al supporto alla rete sociale naturale e famigliare, formazione 
di base e in itinere, riunioni delle mini equipe, per minimo del 20% delle ore mensili previste dal 
progetto. 

 

Viene sostituito dal presente: 

- prestazioni, in presenza dell’utente, rese da personale dell’Operatore Economico da articolare in 
minimo 2 giornate alla settimana, inclusi sabato e domenica. 

- interventi in assenza dell’utente, rivolti al supporto alla rete sociale naturale e famigliare, formazione 
di base e in itinere, riunioni delle mini equipe, per minimo del 20% delle prestazioni mensili previste 
dal progetto. 

 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Maria Lomboni 
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