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Procedura concorsuale aperta per l’affidamento biennale del servizio di assistenza territoriale 

residenziale, tipologia trattamento estensivo, a persone non autosufficienti anche anziane in 

nucleo di assistenza residenziale estensiva e nucleo di assistenza residenziale estensiva per 

disturbi cognitivi-comportamentali gravi presso la Struttura di proprietà della ASL Roma 6 

denominata Villa Albani, sita in via Aldobrandini n. 32, Anzio (RM) 

 

CIG n ………………….. 

CAPITOLATO SPECIALE APPALTO 

 

Art. 1 

Oggetto del servizio 

 La presente procedura di gara ha per oggetto l'affidamento del servizio di Assistenza 

Territoriale Residenziale, tipologia trattamento estensivo, in favore di persone non autosufficienti, 

anche anziane, presso la struttura di proprietà della Stazione Appaltante denominata Villa Albani, 

sita in via Aldobrandini n. 32, Anzio (RM). 

 

Art. 2 

Normativa di riferimento 

 La presente procedura di gara, oltre che dal bando di gara, dal disciplinare e dal presente 

Capitolato Speciale di Appalto, è regolata da: 

Direttiva Comunitaria 2004/18/CEE; 

Decreto Legislativo n. 50/2016 (“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” di 

seguito anche “Codice dei contratti”) 

Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni;  

Codice Civile ed altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato; tutta 

la normativa comunitaria, nazionale, regionale e locale in materia. 

La progettazione e la gestione dei servizi dovranno espressamente riferirsi e perseguire le finalità e 

gli obiettivi indicati da disposizioni regionali. 

 

Art. 3 

Finalità e caratteristiche del servizio 

 Il servizio di assistenza Residenziale è dedicato a 48 persone adulte non autosufficienti e/o 

con disturbi cognitivi comportamentali gravi non assistibili a domicilio, tali da richiedere interventi 

assistenziali continuativi e programmati ad elevato livello di complessità di tipologia Residenziale  

Estensiva ospiti presso la struttura di proprietà dell’ASL Roma 6 denominata Villa Albani, sita in 

via Aldobrandini n. 32, Anzio Roma, articolata in due unità distinte la prima di 20 pp.rr. (nucleo di 

assistenza residenziale estensiva per disturbi cognitivi-comportamentali gravi) la seconda di 28 

pp.rr. (nucleo di assistenza residenziale estensiva). 

 La presa in carico delle persone ospitate si realizza attraverso programmi che prevedono 

prestazioni sanitarie assistenziali integrate fra loro, che valorizzino l’individuo e agiscano sulla sua 
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globalità coinvolgendo, laddove presente, la famiglia e la comunità, secondo le indicazioni della 

normativa vigente. 

 Nella Struttura oltre ad essere fornita attività sanitarie ed assistenziali secondo quanto 

indicato nell’Art.4, dovranno essere forniti i seguenti servizi : 

 generali di tipo alberghiero; 

 generali ed accessori; 

La progettazione e la gestione dei servizi dovranno espressamente riferirsi e perseguire le finalità e 

gli obiettivi indicati dalle seguenti disposizioni regionali: 

DCA n. 90/2010 e s. m. e i.; 

DCA n. 99/2012; 

DCA n. 9/2016; 

DCA n. 73/2016. 

DCA 8/2011 ed ALLEGATO C del DCA 8/2011 e s. m. e i. 

e comunque nel pieno rispetto di tutte le disposizione impartite dalla Direzione Sanitaria del 

Presidio per quanto di competenza e delle  norme in materia.  

 L’Impresa aggiudicataria ha l’obbligo di garantire il personale in servizio nel numero 

necessario ad assicurare i parametri assistenziali previsti dal presente capitolato. 

 L’Impresa è dunque invitata a formulare la propria offerta nel rispetto a quanto sopra 

richiamato e quanto di seguito meglio specificato. 

 La presa in carico delle persone ospitate si deve realizzare attraverso programmi di 

prestazioni sanitarie ed assistenziali integrate fra loro, documentate nei PAI – piani assistenziali 

individualizzati – che definiscono per ciascun ospite gli interventi necessari a raggiungere specifici 

obiettivi e bisogni di salute, secondo le indicazioni della normativa vigente. 

 La ditta aggiudicataria si obbliga a garantire la continuità del servizio per tutto l’anno, 

compresi i giorni festivi. 

 

Art. 4 

Standard gestione erogazione servizio da garantire 

 Per l’erogazione dei servizi e delle prestazioni minime, il gestore dovrà fare riferimento alle 

normative della Regione Lazio che costituiscono la base per l’esercizio delle attività di vigilanza e 

controllo, da parte della stazione appaltante relativamente ai requisiti organizzativi, tecnologici e di 

funzionamento indicati nel presente Capitolato. 

 La Struttura deve erogare ai pazienti ospiti le prestazioni oggetto dell’appalto ed ogni altro 

servizio, principale o complementare, comunque necessario a garantire il buon funzionamento della 

stessa ed ogni possibile benessere agli ospiti. 

 In particolare l’impresa aggiudicataria dovrà garantire: 

 Per ogni struttura almeno un ambulatorio/medicheria attrezzato e un carrello per le 

emergenze con relativa check-control e procedura di gestione, completo, di 

elettrocardiografo, broncoaspiratore, defibrillatore (dae) saturimetro, bombola di O2, ambu, 

va e vieni, maschere facciali e laringee, cannule di guedel, laringoscopio e componenti di 
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ricambio, materiale per l’intubazione, sfigmomanometro fonendoscopio ed il restante 

materiale per fronteggiare un urgenza.  

 

Inoltre si raccomanda la presenza organizzata nel carrello dei farmaci appartenenti alle seguenti 

classi: vasopressori, ipnoinducenti sedativi anticonvulsivanti, anti-ipertensivi, antiaritmici, bloccanti 

neuromuscolari, coronarodilatatori, diuretici, broncodilatatori, antiinfiammatori antiallergici 

antiedemigeni, trattamento ipoglicemia, elettroliti, antagonisti diazepam ed oppiacei, 

plasmaexspander, soluzioni infusionali, anestetici locali, ect.  

Devono essere presenti: 

- attrezzature per la riabilitazione motoria (letto per fisioterapia, cuscini di gomma piuma, tappeto 

di gomma piuma, parallele, cyclette, pedaliera, apparecchiature per magnetoterapia – 

elettrostimolazione - ionoforesi); 

- materiali e strumenti per la riabilitazione cognitiva (materiali modellabili, oggetti per la 

stimolazione stereognosica, memory test, etc.); 

- materiali e strumenti per la terapia occupazionale; 

- materiali e strumenti per l'attività ricreativa e di socializzazione; 

- attrezzature per l'area abitativa particolarmente adatte ad ospiti non deambulanti e non 

autosufficiente (letti, materassi e cuscini antidecubito etc.); 

Inoltre l'organizzazione deve garantire all'ospite: 

- il rispetto della dignità e della libertà personale, della riservatezza, dell'individualità e delle 

convinzioni religiose; 

- la continuità dei rapporti sociali e della vita di relazione; 

- un ambiente di vita il più possibile simile alla comunità di provenienza per orari e ritmi di vita, 

nonché la personalizzazione del proprio spazio residenziale; 

- la socializzazione all'interno della Struttura anche con l'apporto del volontariato e di altri organismi 

esterni; 

- un intervento globale ed interdisciplinare attuato da operatori qualificati; 

- la partecipazione e la responsabilizzazione della famiglia al piano di intervento ovvero delle 

persone che, al di fuori dei rapporti di parentela intrattengano con l'ospite relazioni di carattere 

affettivo.  

Dovranno essere rispettate tutte le norme correlate al COVID-19 che riguardano le strutture 

residenziali, tipologia trattamento estensivo ed attivate tutte le misure e le procedure di prevenzione 

da SARS-CoV-2. 

Devono essere garantite tutte le prestazioni che concorrono al mantenimento delle capacità residue 

degli ospiti ovvero al recupero dell'autonomia in relazione alla loro patologia al fine di raggiungere 

e mantenere il miglior livello possibile di qualità di vita. In particolare sono erogate: 

- prestazioni di medicina generale, specialistiche, farmaceutiche, a carico del S.S.R., alle condizioni 

e con le modalità previste per la generalità dei cittadini, anche attraverso i servizi distrettuali ed 

aziendali; 

- la presenza del medico nella struttura a copertura delle 24 h; 

- la presenza infermieristica e di OSS nel nucleo a copertura delle 24h; 
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- prestazioni riabilitative; 

- consulenza e controllo dietologico; 

- prestazioni di aiuto personale e di assistenza tutelare; 

- prestazioni protesiche, odontoiatriche complete e podologiche alle condizioni e con le modalità 

previste per la generalità dei cittadini; 

- prestazioni di prevenzione della sindrome da immobilizzazione con riduzione al massimo del 

tempo trascorso a letto; 

- prestazioni di tipo alberghiero comprendenti alloggio, vitto e servizi generali rapportati alle 

particolari condizioni degli ospiti; 

- attività di animazione, occupazionale, ricreativa di integrazione e di raccordo con l'ambiente 

familiare e sociale di origine; 

- trasporto e accompagnamento ed eventuale assistenza per la fruizione di prestazioni sanitarie 

all'esterno della Struttura; 

- prestazioni per la cura personale (parrucchiere e simili) a richiesta degli ospiti e con oneri a carico 

degli stessi; 

- l'assistenza religiosa e spirituale favorendo la presenza di diversi assistenti religiosi a seconda della 

confessione degli ospiti; 

 

Per ogni ospite deve essere assicurata anche in collaborazione con i servizi distrettuali,  con il Medico 

Responsabile e la partecipazione del Medico di Medicina Generale: 

- la valutazione multidimensionale attraverso appositi strumenti validati dei problemi/bisogni 

sanitari, cognitivi, psicologici e sociali dell'ospite al momento dell'ammissione e periodicamente; 

- la stesura di un piano di assistenza individualizzato corrispondente ai problemi/bisogni 

identificati; 

- l'istituzione di una cartella personale contenente tutte le informazioni sanitarie e sociali necessarie 

per la continuità assistenziale, periodicamente aggiornata dal personale. 

Deve essere predisposto un regolamento interno, da consegnare agli ospiti al momento dell'ingresso, 

il quale deve contenere:  

- la dotazione del personale con le rispettive attribuzioni compiti; 

- le norme igienico sanitarie; 

- le finalità ed i metodi riabilitativi, l'organizzazione della vita all'interno della struttura con 

particolare riguardo agli orari dei pasti ed alle modalità dei rapporti con la famiglia, gli amici e gli 

aderenti alle associazioni di volontariato; 

- l'indicazione delle modalità di accesso da parte degli ospiti alle prestazioni erogate dal S.S.R.; 

- l'indicazione delle prestazioni a pagamento e l'importo delle relative tariffe; 

- le modalità di raccolta dei segnali di disservizio. 

Presso la Struttura deve essere istituito un apposito registro o altro mezzo di rilevazione concordato 

con l'Azienda U.S.L. nel quale sono riportate le interruzioni, anche temporanee di trattamento o di 

ospitalità; tali registrazioni devono essere aggiornate dal personale amministrativo e rese disponibili 

per i controlli di vigilanza. 
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Deve essere assicurata all'interno della Struttura l'accesso alle associazioni di volontariato e la 

partecipazione alle attività di socializzazione degli ospiti. 

In particolare, nelle Strutture è costituito un Comitato di partecipazione, composto da rappresentanti 

degli ospiti, delle loro famiglie, delle associazioni di volontariato. Tale organo, disciplinato con atto 

successivo, ha il compito di raccogliere e valutare le istanze degli ospiti relative ad iniziative intese 

a promuovere maggiore autonomia e maggiore integrazione degli stessi all'interno delle Strutture e, 

all'esterno, con il tessuto sociale, formulando le conseguenti proposte alla direzione della struttura. 

. 

 

Art. 4.1) Attività Medica  

 La responsabilità dell’assistenza sanitaria e delle condizioni psico-fisiche degli ospiti è 

affidata al medico responsabile in possesso della specializzazione correlata alla tipologia dell’utenza 

– neurologo o fisiatra o altro specialista– ovvero con documentata attività di servizio per almeno 5 

anni nel settore con presenza di almeno quattro ore giornaliere per sei giorni alla settimana e con 

responsabilità dell'assistenza sanitaria e delle condizioni psicofisiche degli ospiti. Tali prestazioni 

dovranno essere garantite da personale Medico in possesso dei necessari requisiti con un impegno 

orario complessivo settimanale pari a 48 ore articolate come da allegato 1. 

È prevista la presenza del medico nella struttura a copertura delle 24 h come indicato nell’allegato 

1; inoltre l’attività medica dovrà essere obbligatoriamente integrata con l’accesso costante e 

programmato del Fisiatra, Medico internista, Neurologo e/o Psichiatra con specifica competenza 

nel campo della disabilità grave e dei disturbi cognitivi- comportamentali. Dovranno essere anche 

garantite le consulenze e gli eventuali trattamenti specialistici che si rendessero necessari durante 

l'ospitalità 

Art. 4.2) Assistenza Infermieristica  

 È prevista la presenza infermieristica nel nucleo a copertura delle 24h. Comprende tutte le 

attività proprie del profilo professionale, le prestazioni dovranno essere assicurate dalla figura 

dell’infermiere per un totale di ore settimanali pari a 526 di cui 38 di coordinamento articolate come 

indicato nell‘allegato 1 con personale in possesso dei necessari requisiti professionali 

 Art. 4.3) Servizi di assistenza alla persona 

 Tali servizi comprendono l’assistenza alle persone nella esecuzione di tutti gli atti di vita 

quotidiana (alzarsi e andare a letto, effettuazione dell’igiene personale quotidiana e periodica, 

vestirsi, alimentarsi, usare il bagno, mobilizzazione, ecc), a seconda dei bisogni e del livello di 

autonomia e del piano individuale di assistenza. 

Le prestazioni dovranno essere assicurate dalla figura dell’O.S.S. per un totale di ore 

settimanali pari a 854 articolate come indicato nell‘allegato 1 garantendo la copertura oraria h24 e 

con personale in possesso dei necessari requisiti professionali.   

Art. 4.4) Assistenza Riabilitativa 

 L’attività riabilitativa è impostata su valutazioni individuali e relativi programmi da 

effettuare sia individualmente che in gruppo in base alle condizioni dell’ospite.  

 Le prestazioni dovranno essere garantite per un totale di 138 ore settimanali prevedendo la 

presenza degli Educatori professionali con orario settimanale di almeno 60 ore, e fisioterapisti con 
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un impegno orario settimanale di almeno 60 ore.  In base ad eventuali esigenze specifiche degli ospiti 

dovranno essere assicurati interventi anche da parte del logopedista/terapista 

occupazionale/podologo a completamento dell’ammontare complessivo di ore dedicate alla 

riabilitazione. 

Il personale dovrà essere in possesso dei necessari requisiti professionali.  

Art. 4.5) Attività psico-sociali 

 Le relazioni sociali con le famiglie e con le associazioni di volontariato devono essere 

finalizzate a consentire l’integrazione sociale degli ospiti nella comunità, prevenendone 

l’emarginazione, e a mantenere saldo il vincolo affettivo familiare. 

 Tali prestazioni dovranno essere garantite dalla figura dello psicologo per un totale di ore 

settimanali pari a 12 e dalla presenza dell’assistente sociale con un impegno orario settimanale pari 

a 12 ore, articolate secondo le indicazioni dell‘allegato 1, entrambi i professionisti dovranno essere 

in possesso dei necessari requisiti professionali. 

Art. 4.6) Attività finalizzate alla corretta applicazione dell'alimentazione e della nutrizione 

 La qualità e la quantità dell’alimentazione dovrà essere garantita da un dietista in possesso 

dei necessari requisiti professionali con un impegno orario pari a 12 ore settimanali, articolate come 

indicato nell‘allegato 1.  

Art. 4.7) Servizi Generali 

 Sono da intendersi i servizi indispensabili al funzionamento complessivo della struttura ed 

in particolare: 

 fornitura di vitto completo – colazione, pranzo, cena, 2 merende e spuntini – nel rispetto 

delle prescrizioni mediche e confacente alle condizioni di vita e di salute degli ospiti. 

 cura e pulizia di tutti gli ambienti di pertinenza della struttura, sia interni che esterni e 

di tutti gli ambienti di vita degli ospiti; 

 cambio almeno bisettimanale della biancheria da letto e da tavola, e comunque ogni 

volta che se ne presenti la necessità; 

 oneri per l’approvvigionamento di tutti i materiali occorrenti per l’espletamento delle 

attività sanitarie, assistenziali, materiale occorrente per l’igiene personale degli ospiti, 

materiale occupazionale-educativo, attrezzature fisioterapiche;  

 manutenzione ordinaria dell’area verde e del cortile; 

 manutenzione ordinaria dell’edificio, degli arredi e delle attrezzature, comprese quelle 

della cucina. 

    Tali servizi saranno garantiti dall’appaltatore in piena autonomia organizzativa e gestionale. 

Art. 4.8) Servizi Integrativi 

 organizzazione dei trasporti finalizzati al soddisfacimento delle esigenze assistenziali;   

 approvvigionamento e gestione dei farmaci prescritti; 

 sviluppo di collegamenti con la comunità territoriale; 

 costituzione di un organismo di rappresentanza degli ospiti stessi e dei loro familiari 

(Comitato di Partecipazione). 
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Art. 5 

Tipologie delle prestazioni a carico dell’appaltatore 

 L’aggiudicatario dovrà garantire la gestione unitaria dei servizi, già citati nell’art. 4, 

finalizzati all’erogazione del complesso delle prestazioni assistenziali e sanitarie da effettuarsi a 

favore degli ospiti, così riassunti: 

   presenza del medico nell’arco delle 24 ore; 

 servizio di assistenza di base a seconda dei bisogni e del livello di autonomia e del piano 

individuale di assistenza elaborato dagli infermieri; 

 servizio di assistenza infermieristica; 

 servizio di assistenza riabilitativa; 

 servizio di dietetica; 

 servizio erogato da psicologo; 

 Servizio erogato da assistente sociale  

 fornitura e gestione della biancheria da letto e da bagno per gli ospiti. Per ciascun ospite 

devono essere forniti: 2 lenzuola, 1 coperta, 1 copriletto, cuscini a seconda delle necessità 

e delle condizioni dell’ospite, 1 materasso, 2 federe per cuscino, 1 telo da bagno, 1 telo 

per mani; 

 Il cambio dei tessuti devono essere effettuati con frequenza minima bisettimanale e 

comunque ogni volta che le condizioni igieniche lo richiedano. Materassi e cuscini, 

conformi alla normativa vigente devono essere garantiti in adeguate condizioni 

igieniche e sostituiti quando necessario; inoltre è richiesta la fornitura di materassi e 

cuscini antidecubito del tipo idoneo al rischio di lesioni da pressione del singolo ospite; 

 gestione guardaroba ospiti;  

 fornitura del vitto completo e somministrazione del cibo agli ospiti; 

 servizio di pulizia di tutti i locali e gli spazi della struttura, sia interni che esterni; 

 servizio di trasporto ed accompagnamento degli utenti a visite mediche, accertamenti 

diagnostici programmati da doversi erogare al di fuori della Struttura, utilizzando 

personale dedicato; 

 servizio di trasporto ed accompagnamento degli utenti ad eventi educativi, riabilitativi 

ed occupazionali, sia individuali che di gruppo; 

 servizi di segreteria; 

 gestione e smaltimento dei rifiuti secondo la vigente normativa; 

 approvvigionamento e gestione dei farmaci necessari a ciascun ospite sulla base delle 

prescrizioni del medico curante, fermo restando l’onere a carico del paziente per i 

farmaci non dispensati dal SSR; 

 individuazione del personale medico responsabile, in possesso della specializzazione 

correlata alla tipologia dell’utenza – neurologo, fisiatra o psichiatra – ovvero con 

documentata attività di servizio per almeno 5 anni nel settore, con la responsabilità 

dell’assistenza sanitaria e delle condizioni psicofisiche degli ospiti. Tali figura si 

rapporterà direttamente con il Referente Clinico/Assistenziale individuato dalla ASL 

Roma 6. In caso di assenze a qualsiasi titolo dal servizio dovrà essere individuato un 
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sostituto a cui fare riferimento. L’impresa aggiudicataria dovrà impegnarsi a rimuovere 

dall’incarico ed a sostituire immediatamente il medico responsabile a seguito di formale 

ed insindacabile motivata richiesta avanzata dalla ASL; 

 definizione dei piani di assistenza individualizzati (PAI), per garantire a ciascun ospite 

prestazioni assistenziali adeguate, che dovranno essere erogate costantemente nell’arco 

dei 365 giorni/anno; 

 tenuta della documentazione sanitaria ed amministrativa di ciascun ospite, ed eventuale 

gestione del Sistema informativo regionale; 

 oneri di tutte le utenze relative al mantenimento della Struttura (acqua, energia elettrica, 

riscaldamento); 

 oneri per l’approvvigionamento di tutti i materiali occorrenti per l’espletamento delle 

attività relative all’art.5 (materiale sanitario occorrente per l’igiene personale degli ospiti, 

materiale occupazionale-educativo, attrezzature per fisioterapia e la mobilizzazione dei 

singoli utenti);  

 manutenzione ordinaria dell’area verde e del cortile; 

 manutenzione ordinaria delle opere edili e delle reti tecnologiche (impianti elettrici e 

dati, impianti speciali quali rilevazione, antintrusione, ecc.), impianti meccanici 

compresa la centrale di climatizzazione dedicata all'edificio, la rete idrico-sanitaria ed 

antincendio. Per quanto riguarda le reti tecnologiche, sono esclusi dalle manutenzioni la 

centrale termica, la cabina elettrica, la centrale telefonica e dati, il gruppo elettrogeno e 

la rete esterna antincendio, trattandosi di servizi comuni a tutto il Presidio.  

 

Oltre alle spese per l’espletamento dei suddetti servizi, l’appaltatore avrà anche i seguenti 

obblighi: 

 di adottare i procedimenti e le cautele necessarie a garantire l’incolumità degli 

operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi impiegati nella esecuzione dei 

servizi, nonché ad evitare danni a beni pubblici e privati, osservando le disposizioni 

contenute nel D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i. L’Impresa sarà responsabile, sia penalmente 

che civilmente, tanto verso la ASL che verso i terzi, di tutti i danni di qualsiasi natura 

che potrebbero essere arrecati per colpa o negligenza tanto sua che dei suoi dipendenti, 

o anche come semplice conseguenza dei servizi stessi; 
 di attenersi scrupolosamente all’applicazione del DUVRI - RSA Villa Albani; 
 di liberare la ASL ed i suoi incaricati da qualsiasi pretesa, azione o molestia che potesse 

derivare loro da terzi; 

 di dotare il proprio personale di divise idonee e di tesserini identificativi di 

riconoscimento; 

 di provvedere all’aggiornamento ed alla formazione permanente del personale e ad 

altri eventuali oneri connessi al suo utilizzo;  

 di rispettare le norme sul trattamento contributivo ed assicurativo e di applicare il 

CCNL di riferimento sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative; 
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 di consentire in qualsiasi momento l’effettuazione dei controlli da parte dei 

Responsabili della Stazione Appaltante, rendendo accessibili i locali, la 

documentazione relativa al personale impiegato e all’espletamento dell’appalto; 

 di assumersi totalmente la responsabilità e gli oneri derivanti dal comportamento dei 

propri dipendenti, quando si dovessero verificare danni a persone o cose appartenenti 

alla ASL o a terzi che reclamassero risarcimento di danni causati dai dipendenti 

dell’Impresa appaltatrice; 

 di assumersi tutte le responsabilità organizzative, esecutive e civili, connesse 

all’espletamento del servizio oggetto dell’affidamento; 

 di fornire alla ASL, almeno 10 giorni prima dell’inizio dell’esecuzione dell’appalto, la 

documentazione relativa al personale che impiegherà nel servizio: 

 elenco nominativo completo di tutto il personale dipendente, corredato per ogni 

singolo lavoratore della qualifica, del numero di matricola, dell’iscrizione al relativo 

albo professionale (dove obbligatorio), degli estremi delle posizioni assicurative e 

previdenziali, dell’orario di lavoro settimanale, con cadenza almeno mensile e 

comunque ogni volta che l’Azienda dovesse farne richiesta. 

 

 

 

Art. 6. 

Oneri a carico della ASL 

 L’Ente appaltante si riserva i seguenti compiti e funzioni: 

 Gli ingressi di nuovi utenti, laddove l’Ente appaltante li ritenga possibili in funzione 

della capacità d’accoglimento della Struttura, avverranno comunque secondo quanto 

normativamente previsto nella Regione Lazio; 

 Funzioni di indirizzo e verifica della corretta esecuzione delle prestazioni dedotte in 

appalto, espletate per il tramite del Direttore dell’Esecuzione del Contratto, di concerto 

con la Direzione Sanitaria di Presidio;    

 Assicurazioni “responsabilità verso terzi” per danni, incendio, e furto relativamente agli 

edifici destinati all’ospitalità delle persone disabili. I locali, gli arredi e le attrezzature 

concesse in uso verranno utilizzati dall’Impresa aggiudicataria per l’esclusivo 

espletamento dei servizi inerenti il presente appalto.  

 All’inizio della gestione sarà eseguita, in contraddittorio, una verifica dello stato di 

consistenza dei locali, degli arredi, delle attrezzature e degli impianti, e verrà redatto un verbale 

sottoscritto dalle parti. L’Impresa aggiudicataria sarà ritenuta responsabile della custodia degli 

stessi. 

 I locali, gli arredi, gli impianti e le attrezzature dovranno essere accessibili alle verifiche da 

parte della stazione appaltante in qualunque momento, per l’opportuna sorveglianza e per i controlli 

del caso. Qualunque modifica ai sopracitati, nonché i neo-acquisti degli arredi e delle attrezzature, 

saranno subordinati all’approvazione della Stazione Appaltante. 
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 Prima della cessazione del rapporto la ASL RM 6 avrà la facoltà di procedere alla nomina di 

un collaudatore, quale consulente tecnico di parte, allo scopo di accertare le condizioni dei locali, 

degli impianti, delle attrezzature, degli arredi e dei materiali, affinché vengano riconsegnati nello 

stato d’uso e di efficienza in cui si trovavano all’atto della sottoscrizione del contratto, fatto salvo il 

normale deperimento dovuto all’usura. In sede di collaudo verrà accertato, a insindacabile giudizio 

del perito individuato dall’Amministrazione aziendale, l’eventuale ammontare della somma dovuta 

a titolo di indennizzo per il deterioramento dei locali, degli impianti, dei materiali e delle 

attrezzature.  

 Per il pagamento di detta somma potrà essere effettuata rivalsa, da parte della stazione 

appaltante, sul deposito cauzionale. 

 

Art. 7 

Risorse umane 

Art. 7.1) Risorse umane dedicate al servizio  

 All’inizio del periodo contrattuale l’impresa aggiudicataria dovrà fornire al Referente 

individuato dalla Stazione Appaltante l’elenco nominativo degli addetti che impiegherà nel servizio. 

Questi dovranno possedere le qualifiche con i relativi profili professionali indicati nel progetto 

offerta, fatto salvo quanto previsto relativamente al reimpiego di personale già in servizio. 

    Tale elenco dovrà essere tempestivamente e costantemente aggiornato in caso di avvicendamenti 

del personale, anche per sostituzioni temporanee. 

 Al fine di non esporre i lavoratori a stress psico-fisico o di natura ergonomica-posturale, 

anche nell’ambito della movimentazione manuale dei carichi, il personale impiegato dovrà essere 

dotato delle attrezzature e degli ausili idonei. 

 

L’aggiudicatario dovrà garantire l’idoneità attitudinale e professionale del personale 

dedicato. 

 Tutto il personale adibito ai servizi del presente appalto lavorerà alle dipendenze e sotto 

l’esclusiva responsabilità dell’appaltatore. 

L’aggiudicatario dovrà garantire che tutto il personale adibito ai servizi del presente appalto metta 

in atto tutte le misure per il contenimento del contagio da COVID-19 previste dalla normativa 

vigente, così come le uscite /rientri degli ospiti e le visite dei familiari dovranno essere consentite 

nel rispetto delle Linee di indirizzo, protocolli e normative al fine di realizzare al meglio il progetto 

assistenziale individuale e il benessere psicosociale dei residenti. 

 Il committente rimane estraneo ad ogni rapporto tra l’appaltatore ed il suo personale; non 

procederà tuttavia alla liquidazione del corrispettivo dovuto per il servizio oggetto dell’appalto se 

l’appaltatore non comproverà l’adempimento di tutti gli obblighi e doveri in materia di rapporto di 

lavoro.  

 Nella fattispecie, l’impresa dovrà sostituire le unità mancanti con personale proprio 

provvisto di idonea qualifica professionale ed adeguata esperienza. 

L’assistenza medica generica è garantita dai Medici di Medicina Generale. 
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 Le consulenze medico-specialistiche non incluse tra quelle programmate sono richieste dai 

Medici di Medicina Generale in funzione delle necessità rilevate dagli stessi. 

 

Art. 7.2) Norme di comportamento 

L’aggiudicatario deve garantire: 

 che lo staff dedicato al servizio sia di assoluta fiducia e di provata riservatezza, attenendosi 

scrupolosamente al segreto d’ufficio; 

 che i rapporti tra il personale e gli utenti destinatari del servizio siano espressione di un 

comportamento cordiale e corretto, oltre che professionale; 

 che il personale durante l’orario di servizio indossi idonea e decorosa divisa e sia dotato di 

tesserino di riconoscimento; 

 l’impegno a sostituire il personale dedicato al servizio in caso di accertato comportamento 

lesivo nei confronti dell’utenza. 

 

Art. 7.3) Formazione del personale 

 L’aggiudicatario sarà tenuto a dar conto delle attività di aggiornamento obbligatorio 

programmate ed effettuate per i propri operatori. Inoltre potrà essere richiesto un training formativo 

nella struttura al fine di garantire specifiche competenze riguardo l’assistenza delle persone ospiti. 

 Il personale dovrà comunque essere formato ed addestrato per il corretto espletamento del 

servizio. 

 In ottemperanza alla normativa vigente l’impresa aggiudicataria dovrà provvedere ad 

elaborare la Carta dei Servizi ed un Regolamento interno. 

 

Art. 8 

Indirizzo e controllo 

 L’impresa aggiudicataria è responsabile del conseguimento del risultato assegnato con 

riferimento al progetto predisposto per l’espletamento del servizio. 

 La ASL eserciterà le funzioni   controllo, volte a verificare la rispondenza delle attività svolte   

nell’ambito del progetto. 

 

Art. 9 

Esecuzione del contratto 

 Il servizio di cui al presente capitolato avrà inizio con decorrenza dalla stipula del contratto 

fatto salvo che la stazione appaltante, in casi d’urgenza, ne chieda l’esecuzione anticipata, previo 

atto deliberativo esecutivo di aggiudicazione. 

 Ove nel termine fissato l’impresa non abbia ottemperato a quanto richiesto e non si sia 

presentata alla stipulazione del contratto nel giorno stabilito, senza giustificati motivi, questa 

Amministrazione, senza bisogno di messa in mora, può dichiarare l’aggiudicatario decaduto, dando 

inizio, altresì, alla procedura in danno per un nuovo esperimento di gara, con rivalsa delle spese e 

di ogni altro danno sul deposito provvisorio ed incameramento della parte residua di quest’ultimo. 

 L’amministrazione potrà aggiudicare la gara al concorrente che segue in graduatoria. 
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Art. 10 

Direttore dell’Esecuzione del Contratto 

 L’Azienda individuerà, contestualmente al provvedimento di aggiudicazione definitiva, il 

Direttore dell’Esecuzione del Contratto, con i compiti di provvedere, secondo la normativa, al 

controllo della regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali, verificando che le attività e le 

prestazioni stesse siano eseguite in conformità alla documentazione riferita al rapporto contrattuale. 

 

Art. 11 

Validità dei prezzi 

 I prezzi dovranno rimanere fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto, fatta salva la 

revisione dei prezzi ai sensi di legge. 

 

Art. 12 

Responsabilità dell’aggiudicatario 

 L'Impresa aggiudicataria è direttamente e unicamente responsabile per qualsiasi tipo di 

danno a persone o cose che potesse derivare dall'esercizio delle attività appaltate, anche se causati 

dall'operato dei propri dipendenti o del personale volontario utilizzato. 

 Al fine di tenere indenne la ASL dai danni indicati al comma precedente, dovrà stipulare 

specifica polizza assicurativa con primaria compagnia di assicurazioni, che sarà acquisita a corredo 

del contratto di servizio il quale sarà stipulato a seguito dell'aggiudicazione definitiva. La polizza 

dovrà contenere espressa rinuncia da parte della compagnia assicuratrice ad ogni rivalsa nei 

confronti della ASL per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dall'attività di gestione del servizio. 

 L'Impresa dichiara, pertanto, espressamente di esonerare la ASL da qualsiasi responsabilità 

verso il personale impiegato, anche se a titolo volontario, nonché verso i terzi per infortuni e danni 

a persone e cose, che comunque potessero avvenire in dipendenza dalle attività previste nel presente 

Disciplinare e Capitolato d’Oneri. È richiesta comunque la stipulazione da parte dell’Impresa 

aggiudicataria di una polizza assicurativa relativa ai rischi di “Responsabilità Civile verso terzi e 

prestatori d’opera” per la copertura dei possibili danni di cui ai precedenti commi, con primaria 

compagnia assicurativa autorizzata all’esercizio nel ramo danni sul territorio della Repubblica, con 

massimale minimo: per sinistro di € 2.500.000,00; per persona di € 10.000.000,00; per cose di € 

1.500.000,00 - e una validità pari alla durata del presente contratto. L’Impresa in ogni caso dovrà 

provvedere, senza indugio e a proprie spese, alla riparazione e al ripristino delle parti e/o degli 

oggetti danneggiati.  

 L'Impresa si impegna ad inviare copia della suddetta polizza 5 giorni prima della data fissata 

per la stipula del contratto, oppure, nel caso di esecuzione anticipata del servizio, entro i 5 giorni 

successivi l'inizio della esecuzione stessa. L'esistenza di tale polizza non libera l'appaltatore dalle 

proprie responsabilità avente la stessa soltanto lo scopo di ulteriore garanzia. 

 L'ASL appaltante è, conseguentemente, esonerata da qualsiasi responsabilità. 
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Art. 13 

Adempimenti relativi alla sicurezza 

 L’Impresa appaltatrice è tenuta a porre in essere tutti gli accorgimenti necessari affinché 

siano scrupolosamente rispettate le disposizioni in tema di prevenzione antinfortunistica, con 

particolare riferimento al D.Lgs 81/2008 e s.m.i. 

 Si dovranno altresì rispettare le norme in materia di sicurezza antincendio e per la gestione 

dell’emergenza nei luoghi di lavoro ai sensi del DM 10.03.98 e DM 19.03.2015 coordinandosi 

obbligatoriamente con gli addetti alla sorveglianza antincendio del committente. 

 L’impresa aggiudicataria deve effettuare immediatamente la valutazione dei rischi 

elaborando il documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute come previsto ai sensi 

dell’art. 29 D.Lgs 81/2008, comprensivo di tutti gli adempimenti ad esso correlati. 

 Il documento e gli adempimenti ad esso correlati viene trasmesso alla Azienda Sanitaria, la 

quale a mezzo del SPP Aziendale si riserva di indicare ulteriori approfondimenti, ai quali l’impresa 

appaltatrice dovrà adeguarsi entro un tempo massimo di venti giorni dalla loro ricezione. 

 Nel DUVRI preliminare saranno riportati i rischi potenzialmente interferenti tra le attività 

oggetto dell’appalto e quelle della committenza. 

Al momento della stipula del contratto dovrà essere allegato il DUVRI definitivo previa esibizione 

e scambio tra le parti delle rispettive valutazione dei rischi. 

 L’appaltatore dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni, 

dotando il personale di mezzi ed indumenti di protezione (DPI) atti a garantire la massima sicurezza 

in relazione ai servizi svolti, e dovrà adottare tutte le misure, le procedure e le cautele atti a garantire 

la sicurezza e l’incolumità delle persone addette al servizio e dei terzi. 

 Al momento della stipula del contratto la ditta dovrà comunicare il nominativo del 

responsabile del SPPR, del Medico competente, nonché i nominativi degli addetti e figure previste 

dal DLgs 81/2008 in materia di primo soccorso, antincendio ed emergenza. 

 L’Impresa appaltatrice deve attestare di aver eseguito o di eseguire, a sue spese, 

obbligatoriamente e prima dell’inizio del servizio lo svolgimento dei corsi di formazione e 

addestramento a tutto il personale impiegato nel servizio in ottemperanza al D. Lgs 81/2008. 

 L’Azienda Sanitaria si impegna a fornire all’Impresa le necessarie informazioni sui rischi 

specifici esistenti negli stabili gestiti direttamente dall’Ente. 

Per quanto non previsto, si rimanda alla normativa attuale in materia di contenimento del contagio 

da covid-19 ed alle misure e procedure di prevenzione e protezione contro il virus da sars cov 2 

covid 19, nochè alle misure e procedure di prevenzione delle infezioni correlate all’assistenza di tutti 

i soggetti che afferiscono alla struttura.  

 

 

 

IL DIRETTORE UOC ABS 
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ALLEGATO 1 
PERSONALE UNITA’ 1    (20 PP.LL.) UNITA’ 2   (28 PP.LL.) 

INFERMIERE 
COORDINATORE 

38 ORE/SETTIMANALI 

INFERMIERE 216 ORE/SETTIMANALI  216 ORE/SETTIMANALI 

OSS 420 ORE/SETTIMANALI 434 ORE/SETTIMANALI 

FISIOTERAPISTA   

EDUCATORE   
LOGOPEDISTA/PODOLOGO 
TERAPISTA 
OCCUPAZIONALE 

132 ORE SETTIMANALI  
 

ASSISTENTE SOCIALE 12 ORE/SETTIMANALI 

PSICOLOGO 12 ORE/SETTIMANALI 

DIETISTA  12 ORE/SETTIMANALI 

RESPONSABILE MEDICO 24 ORE/SETTIMANALI 24 ORE/SETTIMANALI 

PERSONALE MEDICO 120 ORE/SETTIMANALI 

MEDICI SPECIALISTI 
Fisiatra, Medico internista, 
Neurologo e/o Psichiatra 

 
ACCESSO COSTANTE E PROGRAMMATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


