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UFFICIO DI PIANO 

.AVVISO PUBBLICO 

Procedura aperta per la selezione di n. 2 MEDICI cui affidare l’appalto di servizi 

professionali per attività a supporto dei servizi inerenti l’area della disabilità e della non 

autosufficienza. 

 

Indetto in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 2823 del 27/09/2021 

 

PREMESSA 

 tra le aree prioritarie di intervento per le quali l’Ambito Territoriale Sociale di Campobasso, nel contesto del 

PdZ e del PSR, si impegna a garantire i relativi LEP (livelli essenziali di prestazioni) figura quella della disabilità e 

della non autosufficienza, con la previsione di servizi domiciliari, semi-residenziali e residenziali, progetti di 

integrazione sociale e di potenziamento dell’autonomia, ecc., tutti a rilievo socio-sanitario e che, pertanto, 

presuppongono la presa in carico integrata degli utenti, attraverso strumenti congiuntamente gestiti dai servizi 

sanitari distrettuali e dai servizi sociali territoriali, quali la Porta Unica di Accesso (PUA) e l’Unità di Valutazione 

Multidimensionale (UVM), aventi le seguenti finalità: 

◦ − semplificare l’accesso al sistema dei servizi; 

◦ − ricondurre ad unità il percorso di cura della persona; 

◦ − migliorare l’appropriatezza della risposta assistenziale e garantire la continuità delle cure. 

 fino ad oggi, non tanto lo sviluppo delle PUA e delle UVM nei Distretti sanitari dell’ASReM e negli Ambiti 

Territoriali Sociali del Molise, quanto soprattutto l’implementazione di strumenti specifici per la valutazione 

multidimensionale e per la presa in carico, hanno fatto registrare livelli disomogenei di avanzamento, come 

spesso accade quando s’introducono elementi d’innovazione nei sistemi organizzativi complessi, come quello 

sociosanitario, ma anche in relazione alle note carenze di risorse umane conseguenti decenni di blocco del “turn 

over”, congelamento delle capacità di spesa degli Enti, commissariamenti, etc.; 

 particolare criticità, sotto tale profilo, presenta l’ambito delle valutazioni multidimensionali inerenti l’area della 

disabilità e della non autosufficienza, valutazioni che presuppongono sopralluoghi congiunti e visite socio-

sanitarie domiciliari, nonché l’utilizzo di strumenti di analisi piuttosto complessi, come, ad esempio, quelli basati 

sulla metodologia OMS denominata “Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della 

Salute (ICF)”, declinata nella nostra Regione attraverso la previsione normativa dell’obbligo di impiego della 

scala SVAM-DI (Scheda Valutazione Multidimensionale delle Disabilità, basata sul metodo ICF) nella valutazione 

degli utenti ai fini dell’accesso (e della quantificazione dell’intensità assistenziale) ai servizi socio-sanitari 

dell’area della disabilità e della non autosufficienza; 

 per cercare di ovviare a tale criticità, è stato predisposto uno specifico Protocollo di Intesa, sottoscritto in data 9 

agosto 2021 dai legali rappresentanti dell’ASREM e dell’ATS, secondo lo schema approvato dal Comitato dei 

Sindaci in data 28 luglio 2021, i cui aspetti salienti sono di seguito riportati: 
“1 – Impegni dell’ATS. 
L’Ats di Campobasso, d’intesa con il Distretto di Campobasso, provvederà a individuare, reperire ed a contrattualizzare (con la 

formula dell’appalto di servizi professionali), con oneri a proprio carico, risorse professionali (medici con adeguata competenza ed 
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esperienza clinica in materia di disabilità e non autosufficienza e nella compilazione di scale di valutazione basate sul metodo ICF) 

atte a fornire ad entrambi i soggetti (ATS e Distretto) servizi professionali a supporto delle attività di valutazione multidimensionale 

per i servizi dell’area della disabilità e della non autosufficienza.  

 

2 – Impegni dell’ASREM-Distretto Sanitario di Campobasso. 

Il Distretto di Campobasso si impegna ad utilizzare le risorse in questione, di concerto con l’ATS, sia per le valutazioni inerenti il 

Programma FNA, sia per le attività cliniche e di compilazione della scheda SVAM-DI ai fini della valutazione multidimensionale e della 

predisposizione dei Progetti Assistenziali Individualizzati (PAI) per gli utenti in carico o che accedono: 

 ai Centri Socio-Educativi 

 all’assistenza domiciliare disabili 

 all’assistenza tutelare di base (assistenza domiciliare anziani non autosufficienti) 

 Dopo di Noi 

 progetti per la vita indipendente 

 ogni altro servizio e/o progetto afferente l’area della disabilità e della non autosufficienza.  

 

3 – Referenti per le attività. 

Gli enti sottoscrittori del presente protocollo individuano nel Responsabile dell’Ufficio di Piano dell’ATS (o suo delegato) e nel 

Direttore del Distretto di Campobasso (o suo delegato) le figure deputate a monitorare l’andamento dell’attuazione del presente 

protocollo, anche avvalendosi di altri collaboratori secondo le specifiche competenze.  

 

4- Metodologia di lavoro. 

I servizi professionali erogati dalla risorsa professionale di cui al punto 1 saranno riconosciuti, validati ed utilizzati dagli Enti 

sottoscrittori ad ogni conseguente effetto di legge, sia in sede UVM che ai fini della predisposizione di graduatorie di accesso ai 

servizi, dimensionamento dell’intensità assistenziale, ecc. 

 

5 – Durata e recesso. 

Il presente protocollo decorre dalla data della sua sottoscrizione ed avrà termine il 31 dicembre 2022, salvo proroghe dei Piani di 

Zona disposti dalla Regione Molise, in tal caso con adeguamento automatico della scadenza del protocollo alla durata della proroga 

stessa. 

Entrambi gli Enti sottoscrittori hanno libera facoltà di recesso dal presente accordo, da esercitarsi previo obbligatorio preavviso 

semestrale a mezzo PEC.” 

 

Quanto sopra premesso, con il presente Avviso l’ATS di Campobasso intende procedere alla individuazione di n. 2 
(due) medici cui affidare l’appalto dei servizi professionali di cui sopra. 
 
Le condizioni per lo svolgimento del servizio e per la presentazione della domanda di partecipazione alla gara sono di 
seguito indicate. 
 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono presentare proposte i professionisti: 

 
 in possesso di Laurea in Medicina e Chirurgia che abbiano i requisiti di idoneità a contrarre con la pubblica 

amministrazione, di cui al D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 abilitati alla professione di Medico Chirurgo conseguita in uno dei Paesi membri dell’Unione Europea; 

 iscritti all’Ordine dei medici; 

 che abbiano maturato una esperienza almeno annuale in qualità di medico addetto ai servizi territoriali in 

materia di disabilità e non autosufficienza e nella compilazione di scale di valutazione che definiscono il 

livello di disabilità (attività certificata, prestata presso strutture pubbliche o private). 
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OGGETTO DEL SERVIZIO 

Per le attività ad integrazione socio-sanitaria di cui al punto 2 del Protocollo di Intesa sottoscritto in data 9 agosto 

2021 dai legali rappresentanti dell’ASREM e dell’ATS, di cui sopra, l’appalto dei servizi professionali riguarderà le 

suddette attività. 

I due Sanitari selezionati, lavorando in sinergia ed in piena interscambiabilità tra loro, con mezzi, coperture 

assicurative ed organizzazione propri, ancorchè secondo le necessarie direttive e le specifiche assegnazioni di lavoro 

impartite dal Direttore del Distretto (e/o suoi delegati) e/o dal Direttore dell’ATS (e/o suoi delegati), garantiranno le 

seguenti prestazioni afferenti l’area della disabilità e della non autosufficienza: 

 visite mediche (anche domiciliari), da svolgersi, eventualmente, anche congiuntamente all’assistente sociale 

dell’ATS; 

 compilazione, per la parte medico-sanitaria, delle schede di valutazione SVAMA, SVAMA semplificata, SVAMDI, 

ovvero di altri strumenti di valutazione all’occorrenza predisposti dal Distretto e/o dall’ATS; 

 partecipazione, anche in funzione di collaborazione, supporto ed assistenza tecnica, per gli aspetti di propria 

competenza, alle sedute dell’Unità di Valutazione Multidimensionale, per i casi di competenza; 

 partecipazione, anche in funzione di collaborazione, supporto ed assistenza tecnica, per gli aspetti di propria 

competenza, alle sedute delle Commissioni Distretto/ATS in materia di disabilità e non auto-sufficienza; 

 collaborazione, per la parte medico-sanitaria, ai fini della predisposizione dei Progetti Assistenziali 

Individualizzati (PAI) per gli utenti in carico o che accedono ai servizi afferenti l’area della disabilità e della non 

auto-sufficienza; 

 collaborazione all’attività istruttoria, per la parte medico-sanitaria, per le domande di accesso (formulate 

dall’utenza anche in risposta a specifici Bandi) ai servizi afferenti l’area della disabilità e della non auto-

sufficienza; 

 ogni altra attività medico-sanitaria, anche non ricompresa specificamente nei punti precedenti, comunque 

attinente l’area della disabilità e della non auto-sufficienza. 

 

Le prestazioni professionali medico-sanitarie oggetto di appalto e dettagliate al punto precedente si riferiscono 

specificamente alle attività di valutazione integrata connesse all’accesso ed alla presa in carico dell’utenza per i 

seguenti servizi a valenza socio-sanitaria: 

 

 Bando annuale Fondo Non Autosufficienza (FNA) e relative graduatorie 

 Centri Socio-Educativi per disabili 

 Assistenza domiciliare disabili 

 Assistenza tutelare di base (assistenza domiciliare anziani non autosufficienti) 

 Dopo di Noi 

 Progetti per la vita indipendente 

 Ogni altro servizio e/o progetto a valenza socio-sanitaria afferente l’area della disabilità e della non 

autosufficienza. 
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DURATA DEL CONTRATTO 

ll rapporto contrattuale decorrerà dalla data di contestuale sottoscrizione, da parte dei due professionisti  del 

contratto e avrà termine alla scadenza del Piano di Zona (31 dicembre 2022), salvo proroghe del medesimo PdZ, cui 

consegue la proroga del Protocollo ATS/ASREM e, quindi, anche del presente contratto. Viceversa, qualora gli Enti 

sottoscrittori del Protocollo dovessero avvalersi della clausola di recesso anticipato dall’intesa, con preavviso 

semestrale, ex articolo 5, comma 2, del protocollo stesso, il contratto d’appalto, previa immediata informativa agli 

appaltatori, si intenderà automaticamente rescisso, con decorrenza dalla medesima data di cessazione degli effetti 

del protocollo d’intesa. 

 

CORRISPETTIVO 

Il corrispettivo di appalto è stabilito in euro 20.000 annui, IVA ed ogni altro eventuale onere inclusi, in ragione di 

euro 10.000 annui, IVA ed ogni altro eventuale onere inclusi, per ciascun prestatore di servizio, e sarà pagato in ratei 

mensili, previa presentazione di regolare fattura (corredata da dettagliata relazione sulle prestazioni rese nel mese, 

validata dal Direttore del Distretto e dal Direttore ATS) da parte di ciascun professionista, ognuno per la propria 

parte (euro 833,33, IVA ed ogni altro eventuale onere inclusi, mensili, pro-capite). 

 

CONDIZIONI E CLAUSOLE PARTICOLARI 

 

I due professionisti prestatori di servizi, salvo causa di forza maggiore, non potranno recedere dal contratto, mentre 

la stazione appaltante (ATS di Campobasso), in caso di gravi inadempienze, adeguatamente documentate ed 

opportunamente contestate per iscritto, verificatesi per almeno due volte, potrà disporre la risoluzione di diritto del 

contratto (articolo 1456 del C. C.), nei confronti del professionista resosi responsabile dell’inadempimento. 

 

Per qualsiasi controversia derivante dall’esecuzione del contratto, non componibile in via bonaria, è competente il 

Foro di Campobasso. 

 

Il contratto di appalto è sottoscritto dalle parti (Direttore ATS Campobasso; i due professionisti selezionati in gara) 

nella forma della scrittura privata non autenticata. 

 

CONTENUTO DELLA DOMANDA 

 
I concorrenti dovranno presentare: 
 
Dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/00 ove, consapevoli della responsabilità penale in caso di false dichiarazioni, 

dichiareranno quanto segue: 

a) cognome e nome; 
b) luogo e data di nascita; 
c) luogo di residenza (con preciso recapito e numero telefonico al quale l’ATS dovrà indirizzare le 
comunicazioni relative alla selezione); 
d) codice fiscale e/o partita IVA; 
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e) il possesso dei requisiti a contrarre con la pubblica amministrazione e l’assenza di cause di esclusione 
(d.lgs. 50/2016) 
f) titoli di studio posseduti, le abilitazioni e iscrizione agli albi professionali; 
g) dichiarazione con valore di autocertificazione dell’esperienza almeno annuale in qualità di medico 

addetto ai servizi territoriali in materia di disabilità e non autosufficienza e nella compilazione di scale di 

valutazione che definiscono il livello di disabilità (attività certificata, prestata presso strutture pubbliche o 

private). 

Alla domanda dovrà essere allegato documento di identità in corso di validità del sottoscrittore della stessa. 

 
CURRICULUM VITAE 

 
Il concorrente, così come previsto sopra, dovrà allegare alla domanda di partecipazione un curriculum vitae, sotto 
forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del DPR 445/00, consapevole della responsabilità 
penale in caso di false dichiarazioni, in cui siano dichiarati: 

Titoli di studio 
Titoli di servizio ed esperienze professionali 
Titoli professionali e formativi ed ogni altro titolo o esperienza ritenuti attinenti al presente avviso. 

 
Al curriculum dovrà essere allegata copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 
 
 

MODALITA’ di PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 Il plico chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, dovrà contenere al suo interno: 

a) La domanda di partecipazione alla selezione e contestuale dichiarazione sostitutiva di certificazione e di 

atto di notorietà con allegato un documento di identità in corso di validità del dichiarante (vedi sopra); 

b) Il curriculum vitae del professionista (vedi sopra), datato e sottoscritto contenente l’indicazione di tutti gli 

elementi ritenuti utili per la valutazione, come indicati al successivo punto. Al curriculum potranno essere 

allegati, in copia non autenticata, attestati, diplomi e certificazioni utili per la valutazione; 

c) Dovrà recare all’esterno, oltre al nome e cognome dell’interessato, la dicitura “Contiene domanda di 

partecipazione procedura aperta per la selezione di n. 2 MEDICI cui affidare l’appalto di servizi professionali 

per attività a supporto dei servizi inerenti l’area della disabilità e della non autosufficienza”.  

d) Il plico dovrà pervenire con qualsiasi mezzo al seguente indirizzo: Comune di Campobasso- Ambito 

Territoriale Sociale – Ufficio di Piano, Via Cavour 5, 86100 Campobasso, entro e non oltre le ore 12 del 

giorno 18/10/2021 

 
Saranno escluse le domande: 

 pervenute dopo i termini previsti; 
 mancanti delle dichiarazioni richieste nella domanda di partecipazione; 
 con documentazione recanti informazioni che risultano non veritiere; 
 che non rispondono ai requisiti di ammissibilità. 

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte 
indicazioni del recapito da parte del concorrente, oppure la mancata o tardiva comunicazione del cambiamento 
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dell’indirizzo e-mail indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telefonici o, comunque, imputabili a 
fatto di terzi, al caso fortuito o a forza maggiore. 
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza dell’Avviso pubblico. 
La selezione tecnica dei titoli e dei curricula saranno curati da apposita Commissione nominata e presieduta dal 
Dirigente responsabile dell’ATS e composta da un segretario verbalizzante e da 2 componenti, tra i quali il Direttore 
del Distretto di Campobasso. 

 
 

AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO 

 
Il servizio sarà aggiudicato ai due professionisti collocati utilmente al primo e secondo posto della graduatoria di 
merito, formulata sulla base dei seguenti criteri e parametri. 
 

Giudizio qualitativo sintetico attribuito al curriculum 
sulla base di motivata e dettagliata valutazione 
comparativa espressa dalla Commissione. 

Coefficiente numerico 
corrispondente. 

Percentuale del 
punteggio max 
spettante (max 100 
punti). 

Eccellente 1,00 100% 

Molto buono 0,80 80% 
Buono 0,60 60% 

Discreto 0,40 40% 

Sufficiente 0,20 20% 

Insufficiente 0,00 0% 

 
 

NORME FINALI 

Il presente Avviso è pubblicato sui siti internet dell’ATS di Campobasso e del Comune capofila 

(www.ambitosocialecb.it; www.comune.campobasso.it) oltre che all’albo pretorio del Comune di Campobasso. Per 

qualsiasi informazione rivolgersi ai numeri 0874/405.578-576-553-565. 

Con la partecipazione alla presente procedura si intende che i concorrenti autorizzano la stazione appaltante 

all’utilizzo dei dati personali per le finalità strettamente attinenti il contenuto del presente Avviso, ai sensi della 

vigente normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali. 

Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è la dr.a Raffaela Rosa (0874/405.576), Coordinatore dell’ATS di 

Campobasso. 

Campobasso, 27/09/2021 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELL’ATS 

(dr. Vincenzo De Marco) 
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