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Riscontro a quesito n. 1 Punto A.4 da operatore “Formazione, qualificazione ed esperienza delle figure
professionali aggiuntive a quelle previste per l’espletamento del servizio”
Ai sensi dell’art. 11 punto 4 del Bando di gara saranno prese in considerazione esclusivamente le figure
professionali assunte dal almeno 6 mesi con contratto di lavoro subordinato, anche a tempo parziale al 50%
del monte orario previsto dal CCNNL di riferimento.

Riscontro a quesito n. 2 Punto A.5 da operatore “Capacità di attivare e collaborare con la rete dei servizi
territoriali”
Ai fini dell’attribuzione del punteggio, così come previsto dall’art. 5 del Bando di gara, saranno considerati
validi i partenariati sottoscritti con le istituzioni pubbliche differenti dall’Ambito di Gagliano del Capo ed
esclusivamente quelli attivati successivamente alla data di pubblicazione del Bando.

Riscontro a quesito n. 3 Punto A.6 da operatore “Adattabilità e flessibilità nella gestione dei rapporti con
gli utenti”
Il punto 6 dell’art. 11 del bando assegna punteggio in caso di adattabilità e flessibilità, in orari e giorni extra
per ogni attività volta ad aiutare l’utente, rispetto a quanto previsto nell’art. 7 del Disciplinare del servizio di
“Cure Domiciliari” in favore di persone anziane non autosufficienti e disabili, approvato nella seduta del
Coordinamento Istituzionale del 21.05.2019, che prevede che “le prestazioni sono erogate presso il domicilio
dell’utente o presso il domicilio in cui l’anziano /disabile vive abitualmente e sono effettuate dal lunedì al
sabato in orario sia antimeridiano che pomeridiano, a partire dalle ore 7 e non oltre le ore 20, secondo le
esigenze degli utenti ed i livelli di intensità assistenziale”.
Per l’adattabilità e flessibilità si intende la possibilità di rendere maggiormente fruibile il servizio da parte
degli utenti in caso di maggiori esigenze. Non sono da ritenersi, pertanto, ore aggiuntive, ma ore rese in orari
e giorni extra e più precisamente prima delle ore 07:00 e dopo le ore 20:00 la domenica/festivi.

Riscontro a quesito n. 5 da operatore
Si precisa che il triennio di riferimento, trattandosi di ultimo triennio, è il 2019/2020/2021 e non come
erroneamente riportato nel bando il 2018/2019/2020.

