MANIFESTAZIONE INTERESSE PER EMISSIONE VOUCHER
SOCIO-SANITARIDI ALTO PROFILO A FAVORE DI MINORI E
AZIONI DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' FRAGILE
Il Comune di Ladispoli
intende procedere ad acquisire Manifestazione di Interesse di eventuali e ulteriori Soggetti Gestori e
singoli collaboratori esterni con il ruolo di esperti tecnici idonei alla realizzazione, sul territorio,
di Progetti Individuali che prevedono l’erogazione di Voucher per prestazioni socio sanitarie di alto
profilo rivolto a minori.
Il voucher è destinato al miglioramento della qualità della vita dei minori e delle loro famiglie per:
sviluppare percorsi orientati a promuovere l’inserimento, inclusione sociale, sostenere la famiglia
anche attraverso interventi di sollievo e di supporto alle relazioni, volti a mantenere il benessere
psico - fisico del minore attraverso riabilitazione, destinata anche a minori con disturbi in ambito
neuropsichiatrico e del neuro sviluppo, finalizzati allo sviluppo dell’autonomia personale e sociale
I requisiti di accesso all’accreditamento per la selezione per titoli, di professionisti collaboratori
esterni con il ruolo di esperti tecnici sono i seguenti:
• Iscrizione all’albo da almeno 5 anni;
• Esperienza professionale di almeno 5 anni negli ambiti richiesti dalll'Avviso;
• Aggiornamento continuo nella materia di competenza del tecnico;
• Conoscenza nella materia del trattamento dei dati DGPR18;
• Essere in possesso di Partita Iva;
• Essere in possesso del sistema per la fatturazione elettronica richiesta nelle collaborazioni
con la PA;
• Essere in grado di fornire voucher per la propria impresa da spendere entro la fine delle ore
pattuite in osservanza del mandato di incarico;
• Essere in regola con i protocolli Covid-19;
Di seguito sono riportati alcuni pacchetti di presunte prestazioni con il relativo monte ore che
potrà essere oggetto di acquisizione, tramite voucher per singola ora, da parte
dell'Amministrazione:
Tipologia prestazione
Sostegno alla genitorialità
individuali e di coppia;

Monte ore standard (presunto da Corrispettivo
valutare per singolo caso )
12 ore dirette con gli interessati
€ 750
+
3
ore
di (Importo orario € 50,00)
relazioni/valutazioni

coordinatore genitoriale

12 ore dirette con gli interessati
€ 750
3 ore di relazioni/valutazioni (Importo orario € 50,00)

Valutazione
delle Il monte ore andrà valutato in base da € 2.000 a € 3.000, a seconda
situazione specifica e ai dell'ampiezza e della tipologia
competenze
genitoriali alla
coinvolti
nella di operazioni
elaborate
da
equipe professionisti
valutazione.
specialistiche
Psicoterapie per minori

Tutor compagno adulto per
i minori in situazione di
disagio;
Logopedia per minori;

24 ore dirette con gli interessati
€ 1.350,00
+3
ore
di (Importo orario € 50,00)
relazioni/valutazioni
50 ore

15 ore dirette con gli interesati

€ 1.500,00
(Importo orario € 30,00)
€ 600,00
(Importo orario € 40,00)

Screening
precoce, 15 ore dirette con gli interesati + 3 ore € 900,00 (Importo orario €
50,00)
valutazione e presa in di relazioni/valutazioni
carico e tutoraggio alunni
DSA e altre difficoltà da
diagnosticare
Fisioterapia
riabilitativa 12 ore con i diretti interessati
neuro-cognitiva e motoria;

€ 480 (Importo orario € 40,00)

€ 35,00 singola prestazione
Supporto
infermieristico Per singola prestazione
per minori
(esempio
monitoraggio/gestione
della ventilazione meccanica assistita
e
nel
monitoraggio/gestione
dell’alimentazione
parenterale,
insegnamento manovre al garegiver
ecc)
Ogni pacchetto sarà comprensivo di un numero di ore conteggiato in virtù della divisione tra lavoro
diretto e indiretto.
Il servizio sociale professionale può definire un intervento di aiuto anche perprestazioni di tipo
infermieristico finalizzato alla gestione di eventuali criticità sanitarie per i minori con problematiche
di salute all'interno di un progetto globale di aiuto;
Considerato che per quanto riguarda i minori e i suoi genitori e le loro specificità sarà possibile in
base alla particolare condizione definire anche altri tipi di trattamento non presenti nell'elenco
sopracitatto, ma considerati necessari nel progetto individuale di aiuto tramite l'assistente sociale
dell'Ente;
In seguito all'individuazione, da parte del servizio sociale dell'Ente, della situazione che
necessita di un sostegno psico-sociale, il gestore del servizio e/o l'eventuale singolo
professionista dovrà elaborare un progetto, nel quale vengano descritti:
–
gli obiettivi, la durata, le figure professionali previste, la frequenza e la durata degli
accessi, i luoghi delle attività e gli indicatori di risultato;

il Soggetto Gestore dovrà garantire che la presenza degli ospiti non superi la capacità ricettiva
autorizzata.
La remunerazione al Soggetto Gestore per l’emissione dei voucher inerenti prestazioni che saranno
erogate, a favore delle persone aventi diritto, verrà effettuata attraverso emissione di regolare fattura
diretta al Comune di Ladispoli riportando la dicitura.
“ progetto voucher socio sanitari alto profilo” emissione n° ……voucher
L’avviso è destinato a studi, associazioni, o società che hanno in organico almeno una delle figure
previste (Psicologo, Psicoterapeuta,Tutor/educatore, Logopedista, Fisioterapista, Infermiere) ed anche
a singoli esperti tecnici in possesso dei requisiti richiesti;
I soggetti gestori e/o i singoli professionisti devono avere una sede disponibile per i potenziali utenti
sul territorio di Ladispoli;

La trasmissione della domanda di cui in allegato, sarà concausa di iscrizione nel Registro
Soggetti accreditati con il Comune di Ladispoli per il servizio di prestazioni socio sanitari di
alto livello, quindi , in allegato alla domanda va trasmessa copia del documento d’identità del
Responsabile e/o del professionista e la relativa autocertificazione come da modulo allegato
La domanda di partecipazione al presente Avviso deve essere presentata attraverso una
delle seguenti modalità entro e non oltre 10 giorni dalla pubblicazione sull'albo
pretorio del presente avviso:
- tramite PEC - in formato PDF - all’indirizzo. comunediladispoli@certificazioneposta.it

- a mezzo raccomandata A/R da indirizzare all'Ufficio Protocollo del Comune di Ladispoli

