AVVISO
INDAGINE DI MERCATO PER IL SERVIZIO MEDICO, INFERMIERISTICO E RIABILITATIVO PER
PERSONE CON DISABILITA’ INSERITE IN SERVIZI RESIDENZIALI E DIURNI A GESTIONE COMUNALE
La Città gestisce direttamente, con personale dipendente, servizi residenziali e diurni rivolti a
persone con disabilità; attualmente sono 9 i centri diurni ed 1 il servizio residenziale di tale
tipologia a gestione comunale.
Per ciascuna persona inserita vengono delineati programmi d'intervento personalizzati,
finalizzati a stimolare i diversi aspetti della personalità: espressivi, cognitivi, motori, delle
autonomie personali e sociali; ciò con l’obiettivo di favorire il benessere psicofisico e di rispondere
ai bisogni di tipo assistenziale, educativo e abilitativo delle medesime, elaborando percorsi e
progetti educativi personalizzati.
La normativa regionale vigente che disciplina i servizi ora considerati (D.G.R. 230–23669 del
22 dicembre 1997, D.G.R. 11-24370 del 15 aprile 1998, D.G.R. 42-6288 del 10 giugno 2002, D.G.R.
51 –11389 del 23 dicembre 2003) nel definire i loro standard gestionali prevede obbligatoriamente
la presenza di alcune figure professionali sanitarie, tra le quali il medico, l’infermiere professionale
ed il terapista della riabilitazione.
La Città, però, non può assumere personale sanitario, per cui le prestazioni fornite da figure
professionali sanitarie, vengono reperite mediante apposite procedure di gara.
L’esigenza di acquisire prestazioni sanitarie per i servizi a gestione comunale non solo
permane, in ragione delle previsioni normative, ma risulta ulteriormente rafforzata dall’attuale
situazione di emergenza sanitaria determinatasi a seguito dell’epidemia di Covid-19 tuttora in
corso. Specifiche normative regionali (in primo luogo la D.G.R. 38-1563 del 19 giugno 2020- Piano
territoriale regionale per la ripresa delle attività dei servizi per persone con disabilità) prevedono
apposite misure per la prevenzione e la limitazione della diffusione del contagio, tra le quali una
attività di monitoraggio mediante svolgimento mensile per tutte le persone (utenti ed operatori)
dei tamponi antigenici (c.d. test rapidi) come previsto dalla DGR 1 – 2253 del 11 novembre 2020.
Tali accertamenti richiedono personale infermieristico per essere effettuati e personale medico
per il rilascio del referto.
Nello svolgimento delle richiamate attività, occorre garantire l’integrazione tra le diverse
competenze sanitarie previste e necessarie per un corretto funzionamento dei servizi a gestione
diretta, residenziale e diurni, dedicati alle persone con disabilità. Si ritiene pertanto opportuno
acquisire un unico servizio, che comprenda tutte le diverse prestazioni delle differenti figure
sanitarie necessarie.
Si ritiene opportuno che la ricerca del fornitore per la gestione del servizio in oggetto venga
effettuata tra gli operatori che gestiscano servizi residenziali e/o semiresidenziali iscritti all’Albo
“prestatori di servizi socio-sanitari per persone con disabilità – sezione B” della Città di Torino e
dell’ASL cittadina, che accolgano persone con disabilità e che prevedano l’erogazione di almeno
una delle prestazioni sanitarie tra il servizio infermieristico e quello riabilitativo; qualora i servizi di
un fornitore iscritto all’Albo non prevedano tali prestazioni, il requisito dell’erogazione di almeno
una prestazione sanitaria può essere riferito ad una propria struttura della medesima tipologia
considerata anche se non iscritta nella sezione B.
Si ritiene, altresì, opportuno prevedere anche un servizio accessorio, di assistenza
ospedaliera o individualizzata sempre per le persone con disabilità inserite nel servizio residenziale
gestito dalla Città, attesa l’impossibilità di intervenire, ove si presentasse l’esigenza, con personale
comunale.
In considerazione di quanto disposto dall’art. 1, comma 2, lett. b) della legge n. 120/2020, si
intende esperire una apposita procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs.
50/2016, preceduta da un’indagine di mercato, per l'affidamento di un unico ed articolato servizio.
In particolare si intende:
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affidare il servizio in oggetto per un triennio (periodo LUGLIO 2021 / GIUGNO 2024),
comunque a far data dalla stipula del contratto o dall’avvio dell’esecuzione anticipata del
contratto;
- prevedere come spesa massima per il triennio la somma di Euro 288.000,00 oltre IVA se
dovuta, per il servizio principale, ed Euro 16.200,00 oltre IVA se dovuta per il servizio
accessorio, per complessivi Euro 304.200,00 (sempre oltre IVA se dovuta).
La spesa massima prevista, che verrà posta a base di gara, è stata determinata in
considerazione del monte ore previsto e dei costi orari che verranno posti a base di gara, come da
seguente dettaglio:
- servizio medico: monte ore annuale 240 ore, costo orario a base di gara € 60,00 ora IVA esclusa;
- servizio infermieristico: monte ore annuale 720 ore, costo orario a base di gara € 34,00 ora IVA
esclusa;
- servizio riabilitativo con terapista della riabilitazione fisioterapista o masso-fisioterapista o
logopedista: monte ore annuale 1.680 ore, costo orario a base di gara € 34,00 ora IVA esclusa;
- servizio accessorio di assistenza ospedaliera o individualizzata con OSS: impegno massimo
annuale stimato 200 ore, costo orario a base di gara € 27,00 ora IVA esclusa; si precisa che il
servizio accessorio verrà attivato soltanto in caso di esigenza.
Considerando che verranno riconosciute esclusivamente le prestazioni richieste e
concretamente rese, la spesa effettiva comunque non potrà superare il limite indicato e sarà
suscettibile di variazioni anche in relazione ad eventuali modifiche del numero di persone con
disabilità inserite nei servizi a gestione diretta nonché ad eventuali riduzioni del numero di questi
ultimi.
L’affidamento sarà disposto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b) della legge n. 120/2020.
Il procedimento sarà articolato nelle seguenti fasi:
1.
Fase di ricognizione di eventuali disponibilità da parte di Organizzazioni che gestiscono
servizi residenziali e/o semiresidenziali iscritti all’Albo prestatori di servizi socio-sanitari della Città
di Torino Sezione B – servizi per persone con disabilità, a manifestare il proprio interesse,
attraverso l’invio di apposita comunicazione, utilizzando il fac-simile allegato al presente avviso,
via pec al seguente indirizzo: paola.chironna@cert.comune.torino.it
La manifestazione d’interesse, dovrà contenere la dichiarazione relativa al possesso del
requisito di capacità tecnico professionale, ossia alla gestione, nell’ultimo triennio antecedente la
data di pubblicazione del bando, di servizi residenziali e/o semiresidenziali che accolgano anche
persone con disabilità e che prevedano l’erogazione di almeno una delle prestazioni sanitarie tra il
servizio infermieristico e quello riabilitativo, eventualmente anche presso servizi esterni all’Albo
“prestatori di servizi socio-sanitari per persone con disabilità – sezione B” della Città di Torino e
dell’ASL cittadina, con un fatturato di almeno Euro 150.000,00 complessivi.
2.
Una seconda fase, che prevede l’invio, da parte della Città di Torino, del Capitolato
Speciale di gara e di tutti gli altri documenti di gara, compreso il disciplinare tecnico, che
indicheranno modalità e termini per la selezione del soggetto aggiudicatario.
Il presente invito a manifestare interesse non impegna in alcun modo l’Amministrazione a
procedere nell’iter di affidamento, potendo essa, a suo insindacabile giudizio, prescindere dal
procedere alla fase successiva.
-

Il termine ultimo per la presentazione delle manifestazioni d’interesse è fissato alle ore
17,00 del 18 maggio 2021.
Torino 30/04/2021
Il R.U.P.
Dirigente del Servizio
Disabilità, Anziani e Tutele
Dott.ssa Paola Chironna
Firmato in originale
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