
 
 

 

 

 

BANDO 

PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI (ART. 36 BIS DELLA L.P. 27.07.2007, N. 13) A COPERTURA 

DELLE SPESE RELATIVE AL SERVIZIO RESIDENZIALE, AL SERVIZIO SEMIRESIDENZIALE E AL 

SERVIZIO DOMICILIARE E DI CONTESTO PER PERSONE CON DISABILITA’ 

 

RISPOSTA AL QUESITO N. 2 DI DATA 20.01.2023 

 

QUESITO 

Buongiorno, 

in riferimento al Bando richiamato in oggetto, si pone il seguente quesito. 

Gli importi riportati nella tabella di cui all’art. 19 del Bando, relativamente alle spese per il personale 

ammissibili a contributo, sono pari, rispettivamente, a € 265.450,00 per la Macro Area I e a € 147.500,00 per 

la Macro Area II. 

Tali importi sono diversi, e inferiori, rispetto a quelli riportati nelle Tabelle 1 e 2 allegate al bando, che 

indicano quale “costo totale del personale a tempo indeterminato per prestazioni dedicate all'appalto” gli 

importi, rispettivamente, pari a € 277.188,26 per la Macro Area I e a € 163.960,15 per la Macro Area II. Come 

si giustifica tale differenza? Essa indica che non viene riconosciuto l’intero costo del personale? 

In attesa di riscontro sul quesito posto, ringrazio per l’attenzione e porgo cordiali saluti. 

RISPOSTA 

Gli importi indicati nella tabella inserita all’art 19 del Bando e riferiti alle spese per il personale sono riferiti 

precisamente a “In questa voce sono comprese le spese per il personale come indicato all’art. 5 comma 2 

del presente Bando. È compreso anche il costo per il coordinamento come previsto dal Catalogo e riferito 

alle ore complessive di apertura del Servizio e quindi del personale che opera a contatto con l’utenza.” 

Nell’art 5 comma 2 del bando medesimo si precisa nel dettaglio la composizione dell’equipe educativa per 

ciascuna macroarea e la percentuale di ore di coordinamento che viene riconosciuta. Questo corrisponde 

all’importo massimo di spesa riferito al personale impiegato per gestione del servizio e il coordinamento. 

Nello specifico si prevede: 

Per la Macro Area I - Servizi Residenziali: (……) l’equipe possa essere composta da: n. 3 OSS a 36 ore 

settimanali, n. 1 OSS a 30 ore settimanali, n. 1 OSA a 24 ore settimanali, n. 2 assistenti educatori a 36 ore 

settimanali e n. 1 assistente educatore a 30 ore settimanali oltre alle ore di coordinamento come previsto 

da Catalogo. 

Le ore di coordinamento costituiscono almeno il 5% delle ore complessive annue di apertura del Servizio e 

quindi del personale che opera a contatto con l’utenza. 

Per la Macro Area II - Servizio semiresidenziale -“Percorsi per l’inclusione” che dovrà proporre interventi 

che privilegiano finalità educative, comunicative, di socializzazione e di inclusione:  



 
 

 

l’equipe possa essere composta da n. 1 assistente educatore a 38 ore settimanali, n. 2 assistenti educatori 

a 36 ore settimanali e n. 2 assistenti educatori a 18 ore settimanali, oltre alle ore di coordinamento come 

previsto da Catalogo. Le ore di coordinamento costituiscono almeno il 10% delle ore complessive annue di 

apertura del Servizio e quindi del personale che opera a contatto con l’utenza. 

La differenza che emerge nella tabella 1 e 2 è legata alla funzione di coordinamento che in termini di spesa 

è riconosciuta per il valore della percentuale prevista da catalogo, 5% per i servizi residenziali e 10% per i 

servizi semiresidenziali. 

 

Primiero San Martino di Castrozza, 23.01.2023 

Il Responsabile del procedimento 

Michela Tomas  

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell’originale 
informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa 
Amministrazione (art. 3-bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita 
dall’indicazione a stampa del nominativo del Responsabile (art. 3 D.Lgs. 
39/93). 

 


