
 PIANO DI ZONA DEI SERVIZI SOCIALI - AMBITO S6
CALORE SALERNITANO –ALBURNI

Comune capofila Capaccio (SA)

APPENDICE 

AL CAPITOLATO D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA 

E 

ASSISTENZA DOMICILIARE PER MINORI 
CIG 03956569A6

Tale  appendice,  comprensiva  delle  caratteristiche  del  servizio  alle  quali  l’aggiudicatario  dovrà 
attenersi, costituisce parte integrante del capitolato per l’affidamento del servizio “Sostegno alla 
famiglia” e “Assistenza domiciliare per minori”.

LOCALIZZAZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio di “SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA” - Servizio di Assistenza domiciliare alla famiglia e 
alla genitorialità dell’Ambito S6 (cod. nomenclatore Linee guida regionali – DGRC n. 1403 del 
27/07/07:  C6)  e  servizio  “ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI”  (cod.  nomenclatore  Linee 
guida regionali – DGRC n. 1403 del 27/07/07: B11) sarà realizzato presso il domicilio dei nuclei 
familiari  che  si  trovino  in  situazioni  multiproblematiche  residenti  in  uno dei  seguenti  comuni: 
Albanella, Aquara, Bellosguardo, Capaccio, Castelcivita, Castel San Lorenzo, Controne, Corleto 
Monforte,  Felitto,  Giungano,  Laurino,  Magliano  Vetere,  Monteforte  Cilento,  Ottati,  Piaggine, 
Roccadaspide, Roscigno, Sacco, Sant'Angelo a Fasanella, Trentinara, Valle dell'Angelo o immigrate 
con regolare permesso di soggiorno.
I nuclei familiari saranno specificatamente indicati dall’equipe Sociale professionale dell’Ambito 
S6.

OBIETTIVI DEL SERVIZIO
L’intervento  è  finalizzato  al  sostegno  psico-sociale  ed  educativo,  in  un  contesto  familiare  con 
problematiche circoscritte, di breve o media durata, rivolto ai genitori e in particolare ai figli minori.
Esso ha lo scopo di attivare e potenziare le capacità della famiglia e sostenerla nel percorso di 
acquisizione  della  consapevolezza  del  suo  ruolo  educativo  a  tutela  dei  diritti  del  minore. 
L’intervento si caratterizza per la presenza all’interno della famiglia di un educatore specializzato e 
di un operatore OSA e/o OSS (a seconda della problematica) che sostenga i genitori, con azioni 
volte ad assicurare una presa in carico temporanea del minore e del nucleo familiare.

ATTIVITÀ DA ASSICURARE
Tutte le attività saranno svolte su indicazioni dell’equipe sociale professionale dell’Ambito S6 che 
coordinerà  e  supervisionerà  l’intero  svolgimento  del  servizio  di  concerto  con  il  personale  del 
soggetto affidatario. In coerenza con i progetti sociali ed educativi individualizzati dovranno essere 
garantite le seguenti attività:

 Sostegno  alla  famiglia  nella  costruzione  di  una  rete  di  legami  con  l’ambiente  socio-
economico circostante;

 sostegno alla famiglia nel recupero di legami affettivi e parentali;
 organizzazione di percorsi personalizzati di sostegno al ruolo genitoriale ed educativo;
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 predisposizione di progetti individualizzati per ciascuna famiglia/utente;
 assistenza e sostegno psicologico, nei casi di particolare disagio;
 orientamento ai servizi sociali e socio-sanitari operanti sul territorio.

In  particolare  per  l’Assistenza  domiciliare  per  i  minori  dovranno  essere,  inoltre,  garantite  le 
seguenti attività:

 Cura della persona e accompagnamento;
 Sostegno scolastico;
 Animazione sociale;

L’Appaltatore  deve  provvedere  con  propria  organizzazione  alla  esecuzione  delle  prestazioni 
assumendosi in proprio tutte le responsabilità attinenti la mancata, parziale o inadeguata assistenza 
agli utenti.

Le principali attività da assicurare, mediante gli operatori di seguito indicati, sono:

Metodologia
Su segnalazione dell’equipe sociale professionale dell’Ambito il soggetto gestore dovrà garantire le 
attività di assistenza domiciliare sopra esposte secondo un piano d’intervento stabilito in equipe con 
gli operatori del Piano Sociale di Zona S6 su indicati.

Strumenti li lavoro minimi da utilizzare utilizzati: 
 Verbali d’equipe 
 Scheda utente per l’accesso al servizio
 Progetto individualizzato di intervento per la famiglia
 Verbali di verifiche

Gli  utenti/nuclei  familiari  del  servizio  in  oggetto  saranno  individuati  dall’equipe  sociale 
professionale di concerto con gli Assistenti sociali che hanno la presa in carico; gli stessi in accordo 
con  gli  operatori  della  ditta  affidataria  provvederanno,  dove  non  ancora  esistente,  alla 
predisposizione  di  un  progetto  di  assistenza  individualizzato contenente  i  dati  anagrafici,  le 
prestazioni da effettuarsi, i tempi e le modalità di effettuazione delle stesse, il tipo di operatore 
(Educatore, Animatore sociale, OSA o OSS).
Gli operatori della ditta aggiudicataria dovranno attenersi ai tempi stabiliti da tale piano per i singoli 
interventi  senza  apportare  né  riduzioni  né  maggiorazioni  all’orario  stabilito,  ad  eccezione  di 
situazioni  imprevedibili  ed urgenti,  delle  quali  dovranno immediatamente avvertire  l’Ufficio  di 
Piano. 
Ulteriori  modalità  per  l’erogazione  del  servizio,  sulla  base  dell’offerta  presentata  dalla  ditta 
aggiudicataria saranno stabiliti  prima dell’avvio delle attività di  comune accordo tra il  soggetto 
appaltante e il soggetto aggiudicatario.

Figure professionali minime da assicurare

Il  soggetto  aggiudicatario  dovrà  impegnare,  per  la  realizzazione  del  servizio,  idonee  figure 
professionali, con esperienza in materia, di cui almeno:

- n. 5 OSA; 
- n. 3 OSS;
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- n. 4 Educatori professionali;
- n. 1 Animatore sociale.

La ditta aggiudicataria si impegna a presentare i curriculum corrispondenti alle figure richieste dal 
bando  per  l  specifiche  competenze  per  pianificare,  programmare  e  realizzare,  in  sinergia  con 
l’equipe sociale professionale dell’Ambito S6, attività educative e di integrazione sociale finalizzate 
a potenziare obiettivi di autonomia nel più globale progetto sociale ed educativo individualizzato.

Indicatori previsti per la valutazione
    
Il  soggetto  aggiudicatario  dovrà,  al  termine  dell’affidamento,  fornire  tutte  le  informazioni  utili 
all’individuazione dei seguenti indicatori:

 Numero nuclei beneficiari
 Numero hh totali/settimana
 Numero richieste pervenute
 Numero gg uomo lavorate

Prezzo a base d’asta:

€ 87.069,26 (ottantasettemilasessantanoveeuro/26) IVA inclusa.

Capaccio, lì 01/12/2009.

Il Responsabile dell’Ufficio di Piano
Ambito S6

f.to Avv. Rosa Egidio Masullo
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