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PROGETTO PER SERVIZIO GESTIONE “CENTRO SMILE” 

E QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO 
 
 

Descrizione del progetto: 

Il servizio ha per oggetto la gestione del Servizio di Centro Smile (centro diurno per cittadini diversamente 

abili, con disabilità grave). Gli obiettivi e le finalità che si perseguono con il servizio oggetto del presente 

appalto, nonché le modalità di espletamento dello stesso, i destinatari e le attività sono contenuti nel 

“Regolamento del Centro Diurno di Socializzazione”, nonché nell’originario progetto sperimentale handicap 

grave – L.162/1998 (approvato con Deliberazione di G.R. n.1505 del 10/07/2000), oltre che, per quanto 

applicabile, nella recente Deliberazione di Giunta Regionale n.194/2017. In ogni caso, il servizio è 

essenzialmente finalizzato a sviluppare e/o potenziare l’autonomia personale e sociale delle persone disabili, 

per limitare la dipendenza ed evitare il ricorso a strutture residenziali, nonché a far emergere le capacità creative 

dei soggetti handicappati, ma è anche finalizzato a sostenere e stimolare le famiglie al fine di promuovere la 

continuità ed il mantenimento delle competenze acquisite nel centro. 

 

Tra le attività richieste all’aggiudicatario, figura anche il servizio di trasporto per gli utenti del vecchio Ambito 

Alto Agri, dalle proprie abitazioni verso il centro e viceversa. 

Si tratta, pertanto, di un’attività comprensoriale che accoglie utenti provenienti da Moliterno, Sarconi, 

Grumento Nova, Spinoso, Viggiano, Tramutola e Marsicovetere. 

Le attività sono finanziate con fondi regionali giusta nota prot.13145/13 A2 in data 24/01/2019, con cui il 

Dirigente del Dipartimento Politiche della Persona ha assicurato che sul redigendo bilancio pluriennale 

2019/2021 saranno previsti i fondi per la gestione dei CSE già attivi, relativamente all’anno 2019 e nella misura 

già assentita negli anni precedenti. 

 

Modalità di erogazione delle prestazioni da parte del soggetto aggiudicatario: 

Il servizio oggetto del presente appalto viene così sintetizzato nella descrizione e negli obiettivi:  
 

A. Il servizio è diretto ai cittadini in temporanea o permanente grave limitazione dell'autonomia personale 

non superabile attraverso la fornitura di sussidi tecnici, informatici, protesici o altre forme di sostegno 

rivolte a facilitare l'autosufficienza e le possibilità d'integrazione dei cittadini stessi. Il servizio 

interviene a favore di soggetti in condizione di handicap che siano in possesso di certificazione 

idonea ai sensi dell’art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di età superiore agli anni 14.  Il 

centro è dimensionato per accogliere un numero massimo di venti utenti. 

B. Il Centro SMILE è strutturato per accogliere soggetti in situazione di handicap psico - fisico non 

autosufficienti e con un grado di autonomia gravemente ridotto per i quali non è possibile al momento 

prevedere percorsi di inserimento lavorativo. Non possono accedere al servizio i soggetti con patologia 

psichiatrica. La frequenza presso il centro per ciascun soggetto è stabilita in relazione al singolo 

caso, d’intesa con la famiglia e con gli altri organismi coinvolti nel processo riabilitativo e 

nell’inserimento sociale. Sempre nell’ottica di proporre interventi individualizzati si prevedono 

forme part – time di fruizione del servizio purchè supportate da precisi programmi rilevabili dal PEI. 

La struttura deve rispondere al meglio alle esigenze individuali di vita e ai bisogni del disabile e 

consentirgli di condividere con altri le esperienze quotidiane. 



C. Il centro SMILE è funzionante fino ad un massimo di sette ore al giorno (minimo sei ore) per cinque 

giorni a settimana e può accogliere un numero massimo di dieci utenti contemporaneamente, suddivisi 

in gruppi omogenei per grado di autonomia e per età. Ai sensi della nuova normativa regionale è 

necessario articolare moduli diversi per fascia d’età, fino a 17 anni e da 18 a 64. 

D. Risorse professionali.  Il Centro deve prevedere nel suo organico necessariamente le seguenti figure 

professionali: 

 Coordinatore della struttura, referente per i progetti educativi e per 

l’organizzazione dell’attività (laureato in scienze dell’educazione (almeno 

triennale) o in scienze pedagogiche o titolo equipollente, ovvero, solo per il 

personale in servizio alla data di partecipazione alla procedura, di altro diploma di 

laurea con esperienza nel ruolo specifico di durata non inferiore a 5 anni). Il 

coordinatore avrà un rapporto di stretta collaborazione con l’Assistente Sociale 

incardinato presso l’Ufficio Socio Assistenziale del Comune di Moliterno; 

 Responsabile amministrativo; 

 Personale educativo in misura di uno ogni 5 utenti, con almeno tre anni di 

esperienza nei servizi per disabili (diplomati scuola magistrale, liceo pedagogico, 

scuola dei servizi sociali, con esperienza nei servizi per l’handicap, educatori 

professionali) conseguito dopo un corso di studio di durata almeno triennale, 

oppure diploma di scuola media superiore ed almeno due anni di esperienza nel 

settore); 

 Operatori addetti all’assistenza educativa ai disabili in misura di 1 operatore 

ogni 7 utenti, per le attività di assistenza collegate alle attività socio educative, 

a supporto degli educatori nella realizzazione di laboratori didattico – creativi, nei 

momenti ludici e nell’accompagnamento/cura dei bisogni primari e di sicurezza; 

 Psicologi e altri operatori sociali (es. esperti di teatro, di pittura per attività 

laboratoriali ecc.) e tecnici della riabilitazione, la cui presenza viene programmata 

sulla base delle esigenze degli ospiti nel relativo progetto socio – educativo; 

 Animatore sociale, con funzioni di empowerment individuale e di gruppo, di 

promozione e realizzazione di interventi e di prevenzione e riduzione del disagio 

sociale, di progettazione e realizzazione delle attività collettive di carattere 

ricreativo e socio culturale in collaborazione con gli educatori; 

 Un assistente alla persona ogni 10 utenti, (OSS oppure OSA oppure personale 

in essere con esperienza di almeno tre anni alla data di partecipazione alla gara, 

per l’assistenza diretta e la cura dell’ambiente di vita, volta a fovorire 

l’autodeterminazione degli utenti e a migliorare il rapporto con il contesto. 

 Eventuale interprete LIS o assistente alla comunicazione (ove necessario), per 

l’integrazione linguistico comunicativa, mediando il trasferimento di significati e 

simboli tra le parti. 

 

La cooperativa / raggruppamento / consorzio dovrà, pertanto, avere alle proprie dipendenze operatori 

specializzati con specifica esperienza. Il servizio può avvalersi dell’opera aggiuntiva e complementare di: 

1. cittadini in servizio civile; 

2. cittadini di età superiore ai diciotto anni che facciano richiesta di prestare attività volontaria; 

3. organizzazioni di volontariato; 

 

Attesa la possibile ed eventuale carenza sul territorio di personale con qualifiche specifiche richieste dal piano 

sociale regionale, le cooperative, i loro raggruppamenti, o loro consorzi, possono impiegare, per le mansioni 

di semplice esecuzione, ed esclusivamente per quelle (ausiliario, addetto alle pulizie, educatore o animatore 

senza titoli), anche personale dotato di esperienza specifica documentata da attestati di lavoro rilasciati da enti 

pubblici o privati comprovante l’effettivo svolgimento delle mansioni anche similari  alle prestazioni richieste, 

per almeno 12 mesi.  

 

Sarà cura dell’Amministrazione verificare l’effettivo svolgimento del programma formativo.  

Il progetto socio – educativo riabilitativo individualizzato deve indicare i seguenti ambiti di intervento: 



o Attività per l’autonomia personale; personalizzazione delle proposte/richieste e dell’impegno 

del tempo e degli spazi, tenendo conto delle differenze e delle capacità di ognuno 

nell’organizzazione dei ritmi della vita e di alcuni campi operativi; 

o Attività espressive ed occupazioni soprattutto di tipo funzionale miranti allo sviluppo e al 

mantenimento delle competenze acquisite per rallentare i processi involutivi e di isolamento; 

o Attività per lo sviluppo delle abilità relazionali; particolare attenzione deve essere posta per 

attività educative, di sostegno, di socializzazione, animazione, ricreative e culturali, svolte 

anche all’esterno del centro, attraverso le quali attuare un programma di integrazione con il 

territorio; 

o Attività educative con significato prevalentemente psico-motorio e ludico; 

o Attività culturali e di formazione. 

 

Responsabili del progetto: 

Responsabile del Procedimento: Dr.ssa Rossella MONTESANO; 

Attività di direzione e controllo: Dr.ssa Rossella MONTESANO; 

Verifica espletamento del servizio: Dr.ssa Rossella MONTESANO. 

 

Valore dell’appalto: 

L’importo a base d’asta è pari a complessivi € 89.051,92 (oltre IVA al 5%). La fonte di finanziamento è costituita 

dai Fondi Regionali.  

Non si è ritenuto di procedere a calcolare le spese per la sicurezza imputabili a interferenze e alla redazione 

del D.U.V.R.I. in quanto trattasi di appalto di servizio la cui esecuzione non è prevista all’interno della Stazione 

Appaltante o all’interno di sedi di altri lavori, forniture e servizi appaltati. Pertanto gli oneri di sicurezza da 

interferenza, relativamente all’offerta di che trattasi sono ritenuti pari a 0,00. 

 

Costi del servizio: 
costo del servizio periodo 05/06/2019 – 24/01/2020 87.270,92 
Iva 5% 4.452,60 
Fondo incentivante art.113 D.Lgs.50/2016 (2%) 1.781,00 
Contributo ANAC      30,00 
Totale somma a disposizione 93.534,52 

 
 

 
   
      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI 

        F.to       Dr.ssa Rossella MONTESANO 
 

 

 

 


