Prot. n. 31286

Canosa di Puglia, 10/08/2018

Prot. UdP 490

Affidamento della Gestione dei Servizi di Assistenza Domiciliare e Assistenza
Domiciliare Integrata (SAD e ADI) ex art. 87-88 del R.R. n. 4/2007 e ss.mm.ii. secondo
procedura di RDO su MEPA e con aggiudicazione ai sensi dell'art. 95 c. 3 del D.Lgs
n. 50/2016 CIG: 755842841A - CHIARIMENTI n. 2 Quesito del 03/08/2018, registrato al n.prot. 30528 del 06/08/2018
1.

Ai sensi dell'art. 37 del CCNL Cooperative Sociali siamo obbligati all'assorbimento
del personale in forza, per cui si richiede l'elenco non nominativo del personale, con
indicazione dei livelli e scatti di anzianità maturati e maturandi, eventuali migliorie
ad personam e/o superminimi applicati, sgravi derivanti dalla trasformazione o
assunzione a tempo indeterminato monte ore erogato e corsi di formazione
obbligatoria svolta;

2. Si chiede la suddivisione dei 74 assistiti in soggetti beneficiari del servizio SAD e
beneficiari di quello ADI;
3. Si richiede il numero di giorni settimanali di apertura del SAD;
4. Si richiede la suddivisione delle ore di ADI in ore di I livello e II livello;
5. Si richiede la distanza chilometrica percorsa durante l'anno 2017 e se disponibile,
durante l'ultimo triennio;
6. Si richiede se l'attuale gestore metta a disposizione automezzi per lo svolgimento
del servizio ed in caso di risposta affermativa, si richiede il numero e la tipologia di
tali automezzi.
Risposta
1. In riscontro si fornisce l'elenco allegato alla presente;
2. Gli utenti attualmente beneficiari di SAD sono in n. 32, gli utenti attualmente
beneficiari di ADI sono in n. 19. Gli utenti in lista d'attesa SAD sono attualmente in
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n. 23. Si ribadisce, come riportato negli atti di gara, che tale indicazione è
puramente indicativa. Si precisa che il numero degli assistiti indicato è meramente
indicativo e assolutamente non impegnativo;
3. 6 giorni su 7;
4. ore assistiti attualmente in ADI di I Livello n. 63 - ore assistiti attualmente in ADI di II
Livello n. 30.
5. Come specificato negli atti di gara, il Servizio dev'essere reso nell'intero territorio
dei tre comuni di Ambito;
6. No.

La Dirigente del I Settore
f.to dott.ssa Adele Rega
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