
                  SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO – IV SETTORE

                  DIREZIONE

AVVISO  PUBBLICO  PER  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER  LA
PARTECIPAZIONE  ALLA  PROCEDURA  DI  AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI
SPORTELLO  ASSISTENTI  FAMIGLIARI  E  CARE  GIVERS  DAL  01/07/2022  AL
30/06/2023 CON POSSIBILITA' DI PROROGA PER UN ULTERIORE ANNO FINO AL
30/06/2024

Al sensi  dell'art  36 c  2  lett  a)  del  D.Lgs  50/2016 l'Unione Tresinaro Secchia  accoglie
manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura sulla piattaforma di E Procurement
Sater  –  Intercent-Er  di  affidamento  di  un  servizio  di  supporto  all'assistenza  privata  a
domicilio. 
Si dà atto che la procedura di affidamento potrà essere avviata anche in presenza di una
sola candidatura ammissibile.
L’Ente  si  riserva altresì  di  sospendere,  modificare  o annullare  la  procedura relativa  al
presente avviso esplorativo e di non dare luogo alla procedura di selezione.

STAZIONE APPALTANTE
Unione Tresinaro Secchia sede Legale Corso Vallisneri 6 42019 Scandiano (RE), Partita
Iva e Codice Fiscale 02337870352 – PEC: unione@pec.tresinarosecchia.it 
sito internet:www.tresinarosecchia.it 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
Dirigente del IV Settore Servizio Sociale Unificato Luca Benecchi 
 
RIFERIMENTI NORMATIVI
Il Piano socio sanitario della Regione Emilia Romagna prevede l’obiettivo di “Sviluppare la
domiciliarità, valorizzare il lavoro di cura e sostenere le famiglie” attraverso un complesso
di azioni  fra cui interventi  per:  “...  garantire a familiari  e caregivers servizi  di sostegno
omogenei in tutto il territorio regionale: percorsi e strategie informative efficaci, interventi
terapeutici, servizi di sollievo, aiuto nell’assistenza, supporto economico, l’offerta di punti
di ascolto, di momenti di consulenza, di attività di piccoli gruppi e di gruppi di sostegno e/o
di auto-aiuto. Occorre potenziare i servizi attuali e adoperarsi per garantirne di nuovi per
dare  soluzione  a  problemi  come  l’ansia  di  fronte  alla  diagnosi,  alle  prospettive
prognostiche, alla fatica derivante dall’assistenza, alla mancanza di tempo per se stessi,
alla difficoltà di prendere decisioni per altri, alla mancanza di reciprocità nella relazione.”
[...];
Con l’avvio del “Fondo regionale per la non autosufficienza FRNA -(DGR 509/07), è stata
prevista, fra gli elementi essenziali minimi della rete distrettuale di servizi, la garanzia di un
programma  di  emersione,  regolarizzazione  e  qualificazione  del  lavoro  delle  assistenti
famigliari. 
Tale programma includeva:
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-  lo  svolgimento organizzato delle funzioni  di  ascolto e sostegno delle famiglie e delle
assistenti familiari;
- la garanzia di informazioni e consulenze personalizzate;
- iniziative di formazione, aggiornamento e tutoring alle assistenti familiari;
- integrazione e sostegno al piano individuale assicurato da famiglia e assistente familiare.
Con successiva delibera attuativa del FRNA, n. 1206/07, la Regione ha definito le “Linee
di indirizzo per la programmazione di ambito distrettuale per favorire la qualificazione e la
regolarizzazione del lavoro di cura delle assistenti familiari nell’ambito delle azioni e degli
interventi del FRNA”

OGGETTO E FINALITA’
Il  presente  invito  ha per  oggetto  l'organizzazione e la  gestione di  uno sportello  quale
punto di incontro per le famiglie che si trovano nella necessità di ricorrere ad un aiuto
esterno per assistere i propri famigliari che presentano bisogni di cura in ogni fase del ciclo
di vita della famiglia e per i lavoratori o lavoratrici che cercano occupazione nel settore del
lavoro domestico e dei servizi alla persona.
A garanzia del supporto al lavoro di cura della famiglia e della qualificazione dell'intervento
offerto, lo sportello promuove azioni formative sulle candidature espresse dagli assistenti
familiari nonché azioni di consulenza ai caregiver.

Lo Sportello ha inoltre il compito di facilitare il contatto, la conoscenza e la collaborazione
tra le assistenti  famigliari/assistenti personali/baby sitter e i professionisti  coinvolti  nella
permanenza a casa delle persone anziane e/o non autosufficienti.

SOGGETTI AMMESSI
Il  presente  invito  è  rivolto  ad  operatori  in  possesso,  alla  data  di  presentazione  della
domanda, dei seguenti requisiti generali:
1.  poter  contrarre  con  la  pubblica  amministrazione  in  ordine  ai  “Motivi  di  esclusione”
elencati nell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
2.  essere  in  regola  con  gli  adempimenti  in  materia  previdenziale,  assistenziale  e
assicurativa nei confronti del personale dipendente;
3.  avere comprovata esperienza nell'ambito specifico della progettazione e gestione di
servizi di supporto all'assistenza privata a domicilio;
3.  osservanza  di  tutte  le  disposizioni  di  legge  in  materia  di  assicurazioni/polizza
assicurativa per gli infortuni, malattie connesse all’attività, nonché la copertura assicurativa
per la responsabilità civile verso terzi oltre a tutte le disposizioni di legge vigenti in materia;
4.  rispetto  delle  norme  sulla  sicurezza  dei  luoghi  di  lavoro  (D.Lgs.  n.  81/08)  nonché
rispetto di tutti gli adempimenti di legge nei confronti di lavoratori dipendenti;
5.  essere  regolarmente  iscritti  all’INPS  e  INAIL ed  in  regola  con  il  versamento  della
contribuzione.
6. essere registrati e abilitati sul Sistema per gli acquisti telematici dell'Emilia Romagna
(SATER).

In sede di manifestazione del proprio interesse alla presente procedura l'operatore
dovrà comprovare l'esperienza nell'ambito specifico della progettazione e gestione
di servizi di supporto all'assistenza privata a domicilio;

Unione Tresinaro Secchia – Servizio Sociale Unificato - Direzione

Via Reverberi, 1 – 42019 Scandiano (RE) – Tel 0522.985901-06 - mail: amministrazione@ssu.tresinarosecchia.it 

Sede Legale: C.so Vallisneri, 6 – 42019 Scandiano (RE) - Pec unione@pec.tresinarosecchia.it
Tel 0522.985985 CF/PI 02337870352



MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
Ai  fini  della  partecipazione  dovrà  essere  prodotta  una  istanza  (mod.  allegato)  di
partecipazione sottoscritta dal legale rappresentante che attesti:
- la denominazione per esteso, sede legale, codice fiscale eventuale partita I.V.A. e le
generalità del legale rappresentante;
- il possesso dei requisiti generali previsti dal presente avviso;
-  l'esperienza nell'ambito specifico della progettazione e gestione di  servizi di supporto
all'assistenza privata a domicilio;
- l'iscrizione a Intercent-Er.

MODALITÀ SUCCESSIVA DI SCELTA DEL CONTRAENTE 
La  scelta  del  contraente  avverrà  secondo  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più
vantaggiosa, valutando le proposte e le migliorie aggiuntive e il dato economico tramite
RDO sul portale di E- Procurement Intercent-Er

LUOGHI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Il luogo di espletamento del servizio è il territorio dell'Unione Tresinaro Secchia. 

Alla dichiarazione deve essere allegata la copia fotostatica di un documento di identità del
sottoscrittore in corso di validità.
Gli interessati dovranno far pervenire all’Unione Tresinaro Secchia – Corso Vallisneri n.
6  –  (Ufficio  Protocollo)  –  Scandiano  (RE),  esclusivamente  via  pec  all'indirizzo
u  nione@pec.tresinarosecchia.it apposita domanda di ammissione entro e non oltre le
ore 13,00 del 26 maggio 2022 a pena d’esclusione.

TRATTAMENTO DATI 
Ai  sensi  dell’art.  13  del  GDPR,  si  informano gli  interessati  che  il  trattamento dei  dati
personali  da  essi  forniti  in  sede  di  partecipazione  alla  procedura  de  quo  comunque
acquisiti a tal fine dall’Unione Tresinaro Secchia in qualità di titolare del trattamento (sede
Corso  Vallisneri  6  42019  Scandiano  -  RE  -  pec  unione@pec.tresinarosecchia.it),  è
finalizzato all’espletamento delle attività, dei compiti e degli obblighi legali connessi alle
finalità del presente Avviso, e avverrà, nel pieno rispetto dei principi e delle disposizioni
stabilite dal GDPR e dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., a cura delle persone
preposte al procedimento, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei
limiti  necessari  per  perseguire  le  predette  finalità,  anche  in  caso  di  eventuale
comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per verificare il possesso dei
requisiti  richiesti  per  consentire  l’espletamento  della  procedura;  la  loro  mancata
indicazione può precludere tale verifica. 
Gli  interessati  hanno  il  diritto  di  ottenere  dall’Ente,  nei  casi  previsti,  l’accesso  ai  dati
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li
riguarda  o  di  opporsi  al  trattamento  (artt.  15  e  ss.  del  GDPR).  L’apposita  istanza  è
presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo mail
dpo@tresinarosecchia.it 
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in
violazione di quanto previsto dal GDPR, hanno il diritto di proporre reclamo al Garante,
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come previsto dall’art. 77 del GDPR stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79
del GDPR).

Per eventuali chiarimenti e informazioni gli interessati potranno rivolgersi entro la data di
scadenza  della  presentazione  della  manifestazione  di  interesse  tramite  mail
amministrazione@ssu.tresinaroseccia.it  .

Copia del presente avviso è disponibile presso:
- albo Pretorio on line dell’Unione Tresinaro Secchia 
- sito internet dell’Unione Tresinaro Secchia: www.tresinarosecchia.it 

Il  presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’Unione  dal 05 maggio 2022 al 26
maggio 2022

     Il Dirigente del IV Settore
      Servizio Sociale Unificato

Luca Benecchi
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