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ACCREDITAMENTO  DEI  SOGGETTI  DEL TERZO  SETTORE PER L’AFFIDAMENTO  

DEL SERVIZIO  ASSISTENZA DOMICILIARE  DISABILI  A FAVORE  DEI  DISABILI  IN 
SITUAZIONE DI HANDICAP GRAVE, RESIDENTI NEI COMUNI DI CATANIA, 
MISTERBIANCO, DI CUI AL PIANO DI ZONA 2013-2015 E S UCCESSIVA 
INTEGRAZIONE.   

 
 

ERRATA CORRIGE 
 

Si comunica che per mero refuso nella Tabella “ Elementi di Valutazione” è stata erroneamente 
riportato la sezione “ Offerta Economica : Punteggio massimo 30”. 
Pertanto il punteggio agli elementi qualitativi  risulta riattribuito come di seguito descritto:  
 
 
                                         ELEMENTI DI VALUTAZIONE 

1                                ELEMENTI QUALITATIVI  PUNTEGGIO 

 

 

 

 

 

 

 

A) 

                    PROGETTO PERSONALIZZATO 
• Metodologia proposta (esplicitazione degli 

obiettivi specifici): punti da 0 a 5; 
• Progetto personalizzato: 
• servizi di cura ed articolazione delle prestazioni 

in relazione ai bisogni socio-sanitari del soggetto 
: punti da 0 a 10; 

• Organizzazione della giornata tipo : punti da 0 a 
5; 

• Coinvolgimento delle famiglie e modalità di 
supporto rispetto ai compiti di cura garantiti dai 
care-givers : punti da 0 a 10; 

• Utilizzo di ulteriori figure professionali con 
competenze congruenti alle finalità del progetto 
impiegati in servizi integrativi e migliorativi, 
specificando il monte orario offerto: punti da 0 a 
10.    

 

 

 

 

 

 

 

Punti max : 40 

 

 

 

  STRUTTURA ORGANIZZATIVA E SERVIZI 
OFFERTI 
Proposta operativa del lavoro  e delle attività :  
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B) 

• Piani di lavoro  (organizzazione del personale, dei 
turni di lavoro, delle modalità di sostituzione e delle 
attività programmate, modalità di documentazione 
delle attività) punti da 0 a 5; 

• Qualificazione del Coordinatore del servizio : punti 
da 0 a 5; 

• Misure di contenimento del turn-over del personale : 
punti da 0 a 5; 

• Piano formativo ed aggiornamento del personale : 
punti da 0 a 5; 

• Piano formativo/informativo per il coinvolgimento 
delle varie agenzie presenti nel territorio : punti da 0 
a 10. 

• Servizi aggiuntivi e migliorativi : punti da 0  a 10. 
 

 

 

Punti max : 40 

 

 

C) 

GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DEL 
SERVIZIO DI CURE DOMICILIARI 

• Attività di monitoraggio e dispositivi di 
valutazione in relazione ai risultati attesi : punti 
da 0 a 10; 

• Attività di collaborazione con i referenti 
istituzionali (UVD e Ente locale) e strategie 
operative per attivazione della rete  di riferimento 
del soggetto e della famiglia: punti da 0 a 10. 

 

 

 

Punti max : 20 

 TOTALE  Punti max  : 100 
 

Saranno ritenute valide e, quindi, idonee solo le offerte che avranno raggiunto il punteggio minimo 
di 75/100 . 

In considerazione della rimodulazione del punteggio attribuito agli elementi di valutazione il 
termine di presentazione delle domande è prorogato alle ore 12,00  del  3/02/2021. 
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