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INFORMATIVA PER L'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI 

PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI 

MONITORAGGIO DOMICILIARE 

CIG 8727048BD3 
 

Quesiti 
 

N°1 Si richiede se servizi di assistenza domiciliare o servizio di pronto intervento sociale (front 

office, back office, presidio sociale itinerante, ufficio di supporto tecnico) rientrino nei servizi 

considerati analoghi. 

 

Risposta:  

 

I servizi di assistenza domiciliare e servizi di pronto intervento sociale possono essere considerati 

analoghi esclusivamente se svolti da personale in possesso del titolo di Operatore Socio Sanitario o 

equipollente (DGR 2230 del 09.08.2002 e DGR 3973 del 3012/2002).  

 

N°2 In merito alla procedura di cui all'oggetto si richiede: 

- relativamente al possesso del requisito di ordine economico e finanziario si richiede se siano 

ritenuti servizi analoghi servizi di assistenza domiciliare svolti con operatori O.S.S.; 

- quindi, se possibile, si richiede nome/ragione sociale dell'attuale gestore dei servizi oggetto della 

procedura ed indicazione del costo orario e del costo riconosciuto a consegna del singolo pasto (a 

meno che questo non sia incluso negli orari di servizio del personale OSS) da parte dell'IPAB LA 

C.A.S.A. al gestore attuale; 

- infine, se possibile, si richiede se i 140 utenti indicati all'art. 1 del servizio, siano tutti residenti nel 

solo Comune di Schio o siano suddivisi in più Comuni. 

 

 
Risposta: 

 

- I servizi di assistenza domiciliare svolti con personale O.S.S si considerano come servizi 

analoghi. 

- L’attuale gestore del servizio è Mano Amica Società Cooperativa Sociale di Schio (VI). 

Attualmente vengono riconosciuti i seguenti costi: 

 Consegna primo pasto €/cad 3,47 + i.v.a. 

 Consegna secondo pasto €/cad 1,50 + i.v.a. 

I costi sopra esposti si intendono compresivi di tutti gli oneri richiesti. 

Si ribadisce, pertanto, quanto segue 

 l’operatore deve eseguire, oltre alla consegna del pasto, una serie di altre attività di 

monitoraggio che riguardano la sfera socio-sanitaria dell’utente, rilevando eventuali 

anomalie e/o sofferenze attraverso la relazione con la persona e l’osservazione 
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dell’ambiente in cui la stessa vive: eventuali difficoltà o bisogni devono essere segnalati 

tempestivamente ai servizi competenti. 

 il servizio è rivolto a 140 utenti dislocati in tutto il territorio comunale di Schio (VI). 

 è richiesto l’impiego di nr 15 operatori. 

 ogni operatore dovrà essere dotato di idoneo mezzo di trasporto per garantire le consegne 

nell’arco di un’ora a decorrere dalla partenza del centro di cottura. 

 il servizio viene svolto tutti i giorni feriali nella fascia oraria 11.30-13.00.      

 

- Gli utenti del servizio sono tutti residenti nel territorio comunale della Città di Schio (VI). 

                                                                                             

                                                                                             IL SEGRETARIO DIRETTORE  

        RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                                                                                                   F.to Dott. Marco Peruffo* 
 

                                                                        * ai sensi ex art. 3 c. 2 D.lgs. n. 39/1993 

Schio, 07.05.2021 

Prot. n. 1805 

                                                                                                                    

 
 


