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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO  GARA N. 6524190  C.I .G. 6810185671 
 

Affidamento servizio  gestione delle strutture residenziali psichiatriche  a carattere estensivo (SRPAE) di 
Fluminimaggiore e Casa Famiglia presso Ospedale Sirai Carbonia. 
 

 
ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO.  

 
Il presente appalto da espletarsi mediante procedura aperta ai sensi del D.Lgs  18.04.2016 n. 50 , ha per oggetto 
l’affidamento dei servizi per la gestione unificata della                                                                    
struttura residenziale psichiatrica a carattere estensivo, attualmente suddivisa  in due unità (già Casa Famiglia 
presso il Comune di  Fluminimaggiore (CI) e già Casa Famiglia presso l’Ospedale Sirai di Carbonia). Il valore  
dell’appalto è pari ad € 1.303.050,00 (unmilionetrecentotremilazerocinquanta/00). 
Come previsto dal Progetto Strategico Salute Mentale, avviato in coerenza con le disposizioni del Piano 
Regionale dei Servizi Sanitari 2006-2008, e dalla Deliberazione G.R. n° 57/3 del 23/10/2008, l’attivit à delle 
strutture oggetto dell’appalto si inserisce appieno negli interventi di riorganizzazione e riqualificazione della rete 
delle strutture residenziali per sofferenti mentali. 
Saranno inseriti utenti di competenza psichiatrica, che hanno raggiunto un buon compenso psicopatologico da 
molto tempo ed  un certo grado di autonomia, che possano giovarsi di programmi socio-riabilitativi personalizzati 
per il reinserimento familiare, sociale e lavorativo. 
Le strutture residenziali hanno  caratteristiche socio-riabilitative, con presenza di personale di assistenza e 
sostegno in relazione alle attività più significative, alle caratteristiche degli utenti ed alle loro necessità socio-
riabilitative. 
Il numero medio di ospiti è pari a 8 (otto) assistiti presso la Casa di Fluminimaggiore e n. 6 presso la Casa presso 
il P.O. Sirai di Carbonia. 
L’assistenza medico- sanitaria sarà garantita dalla ASL, con l’eccezione dell’assistenza  infermieristica  
professionale che sarà messo a disposizione dalla ditta aggiudicataria.  
E’ prevista la partecipazione degli utenti alla conduzione di tutte le normali attività quotidiane. 
L’ inserimento degli utenti è disposto dal Direttore del DSMD su proposta del CSM di riferimento sulla base di un 
progetto personalizzato  
 

ART. 2 - DURATA DELL’APPALTO  
 
La durata contrattuale del presente appalto è stabilita in 03 (tre) anni, decorrenti dalla data indicata nella lettera di 
aggiudicazione, regolarmente notificata. 
La ditta aggiudicataria ha l’obbligo, di continuare la gestione del servizio alle condizioni convenute fino 
all’aggiudicazione del successivo appalto e ciò non oltre il limite di giorni 90 (novanta) dalla scadenza naturale 
dell’appalto. 
 

ART. 3 - CARATTERISTICHE E CONDIZIONI DEL SERVIZIO  
 

Gli utenti destinatari del servizio oggetto del presente appalto saranno di norma quattordici pazienti psichiatrici, a 
media intensità terapeutico - riabilitativa, che necessitano soprattutto di interventi socio-riabilitativi. 
E’ prevista la partecipazione degli utenti nella conduzione delle attività  (preparazione e la distribuzione dei pasti, 
la pulizia quotidiana degli ambienti, e tutto quanto necessario al buon andamento dell’attività logistica e 
alberghiera della struttura). 
In particolare gli ospiti dovranno partecipare alle pulizie, al riordino della camera da letto e della cucina, nonché al 
cambio al lavaggio ed al ritiro  delle lenzuola e degli indumenti, il ritiro dei rifiuti e l’eventuale lavaggio di stoviglie e 
pentolame. 
Tutte le attività dovranno essere concordate con gli utenti settimanalmente ed eseguite secondo il progetto socio-
riabilitativo personalizzato previsto per ciascun utente. 
I pasti devono essere preparati presso la struttura residenziale, con la partecipazione ed il coinvolgimento degli 
ospiti, e devono rappresentare un momento di aggregazione e riabilitazione sociale. 
Anche stabilire il menù giornaliero, variandolo secondo età e bisogni specifici, deve far parte di quelle attività 
socio-riabilitative previste per le persone inserite.  
 
Altre mansioni previste sono: 
accompagnamento dei pazienti presso i Centri o i luoghi dove svolgono le loro attività facenti parte dei programmi 
socio-riabilitativi, nonché, per effettuazione di esami, visite mediche e pratiche varie.  
I mezzi di trasporto sono a carico della Società aggiudicataria, che provvederà all’accompagnamento con 
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personale proprio. 
 
Programmazione e attivazione di attività ricreative giornaliere, e in particolar modo nei periodi del fine settimana, 
delle festività e vacanze.  
Gestione delle attività di organizzazione e amministrative connesse alla struttura. 
 
L’ affidatario del servizio dovrà individuare il responsabile sanitario e sociale della struttura ed adottare un 
regolamento interno che disciplini il funzionamento e l’organizzazione della vita comunitaria e delle attività 
connesse che dovrà prevedere: registro delle presenze, turni del personale, accoglienza e dimissione ospiti, 
richieste di manutenzione, ecc.  
L’aggiudicatario dovrà inoltre mettere a disposizione e gestire un sistema informativo a propria scelta, e creare 
degli archivi centrali che permettano la raccolta di dati statistici, demografici, epidemiologici ed economici; 
provvederà inoltre alla fornitura del relativo materiale (computer, cancelleria, ecc). 
La gestione e la visualizzazione dei dati (anagrafiche, prestazioni, ecc.) devono poter essere effettuate presso la 
Struttura.  
Tali dati devono essere forniti al DSMD secondo la periodicità stabilita dallo stesso. 
 
L’affidatario del servizio dovrà garantire che gli operatori utilizzati nella struttura abbiano le adeguate capacità 
tecniche ed operative per gestire: 
 

• cartella clinica e sociale (multidimensionale), con archivio storicizzato per tutti i pazienti e gestione dei dati 
epidemiologici; 

• piani di assistenza individualizzati; 
• preventivi di oneri di intervento e gestione budget; 
• rilevazione e consuntivazione attività di équipe; 
• riepilogazione dati per paziente; 
• gestione materiali di consumo. 
• dovranno essere formalizzate inoltre le procedure per: 

a) l'accesso alla struttura residenziale; 
b) la progettazione del P.T.R.I. (Piano Terapeutico-Riabilitativo Individuale) assieme al CSM inviante; 
c) la permanenza nella struttura e la durata del programma riabilitativo (max 24 mesi, prorogabili di ulteriori 12 
mesi con motivazione scritta e concordata con il D.S.M.); 
d) l'articolazione degli interventi; 
e) la cura delle relazioni con soggetti esterni (istituzioni, familiari, etc.) 
i)  la procedura in caso di abbandono o allontanamento volontario dalla struttura; 
l) l'adozione di una carta dei servizi in cui si definiscono le proprie caratteristiche, le tipologie di offerta, la 
dotazione organica, le procedure di ammissione, etc. 
 

 
La ditta appaltatrice dovrà essere, adeguatamente, assicurata per tutta la durata contrattuale, contro i rischi da 
infortuni o danni subiti o provocati dalle persone accolte, dal personale o dai volontari nell’espletamento del 
servizio. Il massimale unico della polizza sia per danni a persone che a cose per sinistro, non potrà essere 
inferiore a € 2.500.000,00 (euro duemilionicinquecentomila/00). Copia della suddetta polizza assicurativa dovrà 
essere depositata prima dell’inizio del servizio, presso la ASL (Servizio Affari Generali/Ufficio Contratti). 
 
E’ altresì a totale carico della ditta appaltatrice la fornitura di quanto elencato e dettagliato nell’allegato “A”,  al 
presente Capitolato Speciale d’appalto. 
 

ART. 4 - PERSONALE RICHIESTO:  
 
Le figure professionali e relativo impegno orario complessivo richiesto per le due strutture,  come previsto dalla 
delibera RAS 47/42 del 30/12/2010 sono rappresentate da: 
 
� Psicologo per 10 ore settimanali (che può fungere da responsabile). 
� Infermiere professionale per 48 ore settimanali 
� Educatore professionale per 216 ore settimanali 
� Operatore socio-sanitario per 288 ore settimanali. 
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Tali operatori turneranno nelle due strutture in modo che siano presenti in base alle attività più significative, alle 
caratteristiche degli utenti e alle necessità terapeutico - riabilitative secondo il progetto individualizzato ed alle 
necessità urgenti,anche temporanee. 
 
Agli operatori è inoltre richiesta la partecipazione alle riunioni d’equipe e di coordinamento, che fanno parte a tutti 
gli effetti dell’orario di lavoro di ciascun operatore.  
L’affidatario si obbliga ad adibire alla gestione della struttura esclusivamente personale idoneo e qualificato 
professionalmente con esperienza nel rapporto con pazienti portatori di disagio psichico. 
La ASL metterà a disposizione l’assistenza medico psichiatrica con personale proprio. 
Gli interventi psichiatrici per l’urgenza nella fascia oraria di chiusura dei Centri di Salute Mentale saranno 
assicurati dal Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura. 
Per le altre urgenze sanitarie è prevista l’attivazione dei servizi messi a disposizione dalla ASL attraverso la 
Guardia Medica e il Pronto Soccorso. 
 

 
ART. 5 -  ONERI A CARICO DELLE PARTI  

 
L’ Azienda cede in comodato le strutture per la durata del contratto. I rapporti tra comodante e comodatario sono 
regolati dagli artt. 1803/1812 del Codice Civile.  
Sono a carico della ASL, i materiali e gli strumenti per i programmi riabilitativi, ludici e ricreazionali, i farmaci e le 
altre prestazioni sanitarie a carico del Servizio Sanitario Nazionale.  
Sono a carico della Ditta;,: l’acquisto di alimentari, utenze luce, acqua, gas, prodotti per l’igiene della persona, 
detersivi x biancheria, prodotti per la pulizia e sanificazione degli ambienti. 

 
 

 


