1.a.
1.a.1.

Programmazione e pianificazione del servizio oggetto del presente atto, piano di formazione del personale articolato in
annualità con indicazione, per ciascun evento, dell’ambito di intervento, della durata in ore e dell’eventuale acquisizione di
crediti/titoli distinguendo fra attività formativa obbligatoria e professionale, sistema di indicatori, controllo di qualità,
modalità di partecipazione delle famiglie all’organizzazione del Centro, proposte di coinvolgimento di volontari ed associazioni
operanti sul territorio, attrezzature e mezzi resi disponibili per l’espletamento del servizio, proposte migliorative e/o
integrative a carico dell’Impresa rispetto all’organizzazione richiesta.

25.1.a.1) Sarà considerata migliore l’offerta che, nell’ambito della programmazione e
pianificazione del servizio descriva in dettaglio ( tipologia, durata e frequenza) l’attività che
intende attuare, tenendo conto dei progetti personalizzati in ordine a flessibilità, età degli
ospiti, diverse tipologie di disabilità e caratteristiche dell’edificio.
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55,63
0,80 0,80 0,80 0,80

12,80

25.1.a.2) Proposta n. operatori necessari, articolazione dell’orario settimanale, modalità di
individuazione degli stessi, tenendo conto di quanto riportato in sede di analisi dei bisogni,
organizzazione di specifici momenti di supervisione sui singoli interventi ed attività di
raccordo con il Servizio Sociale professionale, nonché metodi e strumenti per sostenere la
stabilità e prevenire un alto turn over del personale utilizzato , modalità di sostituzione del
personale temporaneamente assente , formazione professionale del personale.

1.a.3.

1.a.2.

10
25.1.a.3) Modalità di gestione e presa in carico dei casi indicati nei programmi
individuali all’interno del contesto dato, modalità di individuazione di
organizzazione e gestione degli interventi, e sistema di indicatori, controllo di
qualità, procedure, metodologie e tecniche operative attuate per monitorare e
verificare i risultati delle attività svolte.

0,70 0,70 0,70 0,70

7,00

La commissione ritiene il progetto nel complesso ben dettagliato negli aspetti che
riguardano le attività proposte, tenendo conto delle specificità individuali di ciascun
ospite . Le attività proposte tengono conto delle caratteristiche e peculiartità
dell'edificio.

L'articolazione oraria proposta è considerata conforme alle caratteristiche del Centro.
La Commissione rileva però la necessità di dare continuità agli operatori di rinforzo
con orario ridotto al fine di garantire continuità delle figure impiegate all'interno del
centro. Nonostante la presenza di un probabile refuso nella parte relativa ai raccordi
periodici di verifica, il progetto risulta ben strutturato e descritto adeguatamente per
la parte relativa alla selezione e formazione del personale

Il progetto descrive dettagliatamente le modalità di gestione della presa in carico e
dell'intervento in favore dell'utente, utilizzando metodologie validate a livello
internazionale (ICF) dotandosi anche di un software per la rilevazione e la gestione
della attività calibrato sui progetti che afferiscono al centro diurno La Mongolfiera

15

0,80 0,90 0,80 0,83

12,50

4

1,00 1,00 1,00 1,00

4,00

Il progetto descrive compitamente le modalità e le forme di partecipazione delle
famiglie, che la commissione valuta pienamente idonee e adenti alle linee guida
condivise per la gestione dei progetti in fase di chiusura del centro causa COVID

5

1,00 1,00 1,00 1,00

5,00

Il progetto propone interessanti collaborazioni e sinergie con il territorio dimostrando
attenzione alle caratteristiche del Centro in continuità con quanto realizzato negli
anni passati, in modo da dare garanzia e qualità alla prosecuzione del lavoro

0,70 0,60 0,60 0,63

6,33

La proposta è rispondente alle necessità organizzative e operative dell'attività del
centro comprende tuttavia anche arredi e attrezzature già in dotazione. La
commissione apprezza l'uso di prodotti per igiene e pulizia conforme alla normativa
che prevede il rispetto dei CAM

8,00

La Commissione valuta in maniera particolarmente positiva, considerando anche la
situazione pandemica attuale le proposte: Contesti Immersivi, Incontri a tema con le
famiglie, Rete esercizi inclusivi, il Blog ed il G Cos-Diurni, in quanto attività già
attivabili nel prossimo futuro. Interessanti e rispondenti ai bisogni del gruppo degli
ospiti anche attività come: Progetto Vacanze. Laboratorio in Fattoria, biglietti per
mostre e musei, Progetto Arte e Inclusione e percorso campane di cristallo che
necessariamente saranno programmabili in futuro solo con la diminuzione delle
restrizione connesse all'infezione da COVID.

1.a.5.

1.a.4.

25.1.a.4) Modalità e forme di partecipazione delle famiglie alla programmazione del Centro

25.1.a.5) Indicazione delle metodologie e procedure che si intende adottare al fine di creare
scambi e rapporti con il territorio e con le associazioni di volontariato, prevedendo anche la
collaborazione con i servizi istituzionali al fine di favorire un costante miglioramento della
qualità della vita e dell’autonomia degli utenti.

25.1.a.6) Attrezzature e mezzi resi disponibili per l’espletamento del servizio

1.a.6.

10

1.a.7.

25.1.a.7) Saranno valutate proposte migliorative e/o integrative a carico dell’Impresa, volte
ad interpretare nuove esigenze, trovare risposte e soluzioni nuove ed immaginare nuovi
modelli di intervento rispetto al servizio offerto dal Centro, nell’ottica di attenzione alla
qualità della vita dei beneficiari e delle loro famiglie.

10

0,80 0,80 0,80 0,80
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1.a.7. 1.a.6. 1.a.5. 1.a.4. 1.a.3. 1.a.2. 1.a.1.

1.a.

25.1.a.7) Saranno valutate proposte migliorative e/o integrative a carico dell’Impresa, volte ad
interpretare nuove esigenze, trovare risposte e soluzioni nuove ed immaginare nuovi modelli di
intervento rispetto al servizio offerto dal Centro, nell’ottica di attenzione alla qualità della vita dei
beneficiari e delle loro famiglie.
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Programmazione e pianificazione del servizio oggetto del presente atto, piano di formazione del personale
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CRITERI

25.1.a.1) Sarà considerata migliore l’offerta che, nell’ambito della programmazione e
pianificazione del servizio descriva in dettaglio ( tipologia, durata e frequenza)
1.A.1 l’attività che intende attuare, tenendo conto dei progetti personalizzati in ordine a
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necessari,di disabilità
articolazione
dell’orario dell’edificio.
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flessibilità,Proposta
età degli ospiti,
diverse tipologie
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modalità di individuazione degli stessi, tenendo conto di quanto riportato in sede di
analisi dei bisogni, organizzazione di specifici momenti di supervisione sui singoli
interventi ed attività di raccordo con il Servizio Sociale professionale, nonché metodi
1.A.2 e strumenti per sostenere la stabilità e prevenire un alto turn over del personale
utilizzato
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delin personale
assente ,
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e presa
carico deitemporaneamente
casi indicati nei programmi
formazione
professionale
del
personale.
individuali all’interno del contesto dato, modalità di individuazione di organizzazione

12,80
1,00
16,00

7,00
1,00
10,00

e gestione degli interventi, e sistema di indicatori, controllo di qualità, procedure,
metodologie e tecniche operative attuate per monitorare e verificare i risultati delle
attività svolte.

12,50

25.1.a.4) Modalità e forme di partecipazione delle famiglie alla programmazione del
1.A.4. Centro

4,00

1.A.3

25.1.a.5) Indicazione delle metodologie e procedure che si intende adottare al fine di
creare scambi e rapporti con il territorio e con le associazioni di volontariato,
1.A.5 prevedendo anche la collaborazione con i servizi istituzionali al fine di favorire un
costante miglioramento della qualità della vita e dell’autonomia degli utenti.
25.1.a.6) Attrezzature e mezzi resi disponibili per l’espletamento del servizio

1,00
15,00

1,00
4,00

5,00
1,00
5,00

6,33
1,00
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25.1.a.7) Saranno valutate proposte migliorative e/o integrative a carico dell’Impresa,
volte ad interpretare nuove esigenze, trovare risposte e soluzioni nuove ed
1.A.6 immaginare nuovi modelli di intervento rispetto al servizio offerto dal Centro,
nell’ottica di attenzione alla qualità della vita dei beneficiari e delle loro famiglie.

5,00

8,00
1,00
10,00

55,63

TOTALE
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