
Comunità mamma bambino Società Società2

ditta
Il Millepiedi cooperativa sociale Società cooperativa sociale Airone

denominazione strruttura Casa di Amina La nuova casa di Federica

indirizzo
via Belvedere 37 Corpolò Rimini via dell'Aeroporto 10/a, Ferrara

tipologia di utenza da carta dei servizi/autorizzazione al funzionamento
6 nuclei familiari o 12 minori 4 mamme e 4 minori fino ai 12 anni

posti 10

nuclei familiari

mamme 4

minori 4

emergenza 1

pronta accoglienza

ulteriore accoglienza

utenza attuale

maschi si si

0-6 anni si si

6-12 anni si si

12-15 anni si

15-17 anni si

> 18 anni 

femmine si si

0-6 anni si si

6-12 anni si si

12-15 anni si si

15-17 anni si si

> 18 anni si si

Presenza di handicap e/o altre disabilità no no

che la/le struttura/e che si intende/ono inserire in elenco, in quanto civili abitazioni, è/sono in possesso della corretta e completa
documentazione prevista dalle norme statali e locali vigenti indispensabili per lo svolgimento delle attività previste dal presente procedimento
e riportate nella documentazione amministrativa inerente:

si si

Di essere in possesso e di garantire tutti i requisiti strutturali e spaziali e di quelli relativi al personale previsti dall’ALLEGATO A.
si si

di rendersi disponibile ad accogliere in emergenza 
no si
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di essere disponibile ad adeguare i servizi offerti e a progettare nuovi servizi, in collaborazione con ASP e altri soggetti pubblici per
l’inserimento di casi con particolare rilevanza, alle stesse condizioni economiche. si si

di operare in rispetto del D.P.R. 62/2013, cd "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", in vigore dal 19/06/2013, che prevede
all’art. 2 che, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal Codice siano estesi a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi
tipologia di contratto o incarico, nonché ai collaboratori di imprese fornitrici di beni e servizi che realizzino opere in favore delle
amministrazioni. La violazione degli obblighi derivanti da tale Codice può comportare la risoluzione o decadenza del rapporto. si si

di comunicare l’eventuale variazione, o le circostanze significative che influiscono, nel mantenimento dei requisiti nel periodo di validità del
presente avviso. si si

che presso la struttura …….sita in via…….. è presente ad ospitare minori, ai sensi e per i servizi di cui alla presente procedura per
complessivi n. giorni/anno…….……

che il corrispettivo giornaliero richiesto per l’eventuale inserimento di mamma
80 80

che il corrispettivo giornaliero richiesto per l’eventuale inserimento di bambino
90 90

retta integrata bambino
102

di mantenere fermo quanto offerto per tutto il periodo del convenzionamento;
si si

di essere disponibile a concordare un importo giornaliero inferiore nel caso in cui ASP non intenda utilizzare tutti i servizi previsti

dall’ALLEGATO A. si si

di dare atto che il riepilogo allegato alla presente offerta integra la presente dichiarazione (ed anzi viene utilizzata allo scopo di sottoporre ad
ASP ulteriori convenzioni) ed impegna l’offerente analogamente a quanto già riportato nella presente dichiarazione. si si

1.1 SERVIZI ALBERGHIERI EFFETTUATI DALLE STRUTTURE RESIDENZIALI 

 garanzia del posto letto, assicurando a ciascun minore (o nucleo genitore-bambino) la disponibilità di spazi personali da gestire in modo
individuale; si si

 pulizia dei locali; si si

 lavanderia; si si

preparazione e somministrazione di n. 5 pasti quotidiani, come meglio precisato successivamente; si si

 tutte le attività comunque rientranti nel servizio di tipo alberghiero; si si

 fornitura dei materiali e prodotti occorrenti per le attività sopraindicate; si si

 altro (specificare). si si

1.3 SORVEGLIANZA E CURA DEI MINORI SVOLTA DALLE STRUTTURE RESIDENZIALI 

 sorveglianza sui minori 24 ore su 24; 
si si

assistenza ai minori in caso di ricovero ospedaliero, con modalità da concordarsi tra servizio e struttura, anche con l’eventuale coinvolgimento
di genitori o altri parenti, con l'indicazione del giorno di ricovero dal quale, anche sulla base delle necessità di cura e delle caratteristiche del
minore, verranno richiesti eventuali rimborsi delle spese;

si si

cura delle operazioni per l’igiene personale quotidiana; 
si si
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cura delle operazioni periodiche di pulizia completa della persona; 
si si

aiuto per l’assunzione dei pasti ed in tutte le attività relative alle autonomie personali tenendo conto dell’età del minore o di particolari
condizioni di disabilità; si si

accompagnamento da e per la scuola in particolari condizioni in cui si rendono necessarie misure di protezione anche durante il tragitto; 
si si

aiuto nell’assunzione di medicinali secondo le prescrizioni mediche ed eventualmente avvalendosi dell’assistenza infermieristica; 
si si

medicazione di piccole ferite che non richiedono l’intervento medico; 
si si

attivazione di tutti i presidi, servizi o figure sanitarie necessarie per tutelare la salute del minore, nell’ambito dei servizi forniti dal Servizio
Sanitario Nazionale. si si

 per minori  stranieri attività connesse alla regolarizzazione della permanenza sul territorio nazionale; 
si si

altro (specificare).
si si

1.5 ATTIVITÀ EDUCATIVE, RICREATIVE E DI SOCIALIZZAZIONE SVOLTE DA TUTTE LE STRUTTURE 

sostegno educativo all’inserimento scolastico, lavorativo e sociale; 
si si

garantire la frequenza a strutture socio-educative e/o scuole; 
si si

aiuto nello svolgimento dei compiti scolastici; 
si si

per i minori disabili, laddove previsto nel progetto individuale, inserimento in un centro socio-riabilitativo o socio-occupazionale diurno o in
attività lavorative; si si

attività di socializzazione, ricreative e sportive; 
si si

favorire i rapporti degli ospiti con il contesto sociale attraverso l’utilizzo dei servizi pubblici e privati presenti nel territorio (servizi scolastici,
del tempo libero, socio-sanitari e di ogni altra risorsa utile presente nel territorio); si si
adempimenti necessari a garantire la pratica religiosa, nel rispetto della credenza professata, purché ciò non contrasti con le norme vigenti e
con la tutela del minore (ad esempio accompagnamento alle funzioni religiose, garanzia di momenti di preghiera, ecc.); si si

organizzazione ed assistenza del tempo libero, compresi eventuali periodi di vacanza; 
si si

ogni altra attività strumentale al progetto personalizzato. 
si si

altro (specificare).
si si

1.6 ATTIVITÀ DI SUPPORTO VOLTE A RIMUOVERE GLI ELEMENTI DI DISAGIO E DISTURBO E A SUPERARE L'INSERIMENTO
IN STRUTTURA

  attività di supporto e collaborazione con tutti i servizi istituzionali al fine di favorire il rientro del minore nella famiglia d'origine; si si

 gestione di incontri protetti/vigilati tra il minore e i genitori con relativa osservazione e stesura di relazione in un’ottica riparativa della
relazione genitoriale compromessa; si si

 sostegno e accompagnamento del minore nell’eventuale passaggio dall’accoglienza in struttura all’affido familiare/adozione; si si
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 accompagnamento del minore nel percorso di autonomia conseguente al raggiungimento della maggiore età; si si

 osservazione e rispetto delle funzioni attribuite dalla normativa vigente al soggetto esercente la potestà genitoriale, alle strutture e ai servizi
sociali; si si

attività di approfondimento delle cause del disagio e del disturbo; si si

attività di sostegno psicoterapeutico individuale o di gruppo; si si

attività di osservazione e monitoraggio psicologico/psichiatrico; si si

altro (specificare). si si

1.7 PASTI si si

1.8 CURA E IGIENE PERSONALE – BIANCHERIA E VESTIARIO – MATERIALE SCOLASTICO 

Il Gestore si impegna a fornire agli ospiti:

 biancheria e vestiario, garantendo adeguati cambi, in base alle esigenze e nel rispetto delle comuni regole igieniche; 
si si

 accessori e prodotti necessari per la cura e l’igiene personale dei minori, anche in relazione all’età ed al sesso (pannolini, assorbenti
igienici, ecc.); si si

  libri e materiale scolastico;
si si

 una piccola somma settimanale, a titolo di “paghetta”, qualora non provvedano i genitori o altri familiari, tenendo conto dell’età del minore,
da amministrare autonomamente secondo criteri da riferire comunque all’educatore; qualora sia inserita anche la madre eventuale no no

 cure ordinarie della persona, salva eventuale partecipazione della famiglia del minore;
si si

altro (specificare). si si

1.9 FARMACI – CURE MEDICHE si si

1.10 SERVIZIO DI PULIZIA 

Il Gestore provvede, con personale interno, o mediante altra impresa, alle operazioni di pulizia della struttura, garantendo le necessarie
prestazioni. Sono a carico del Gestore le attrezzature ed i prodotti necessari per le pulizie e per le forniture relative ai servizi igienici. si si

altro (specificare).

1.11 SERVIZIO DI LAVANDERIA 

Il Gestore dovrà assicurare, mediante apposito servizio interno alla struttura oppure ditta esterna, le necessarie prestazioni di lavanderia. Il
Gestore deve garantire i necessari ricambi nel rispetto delle ordinarie norme di igiene.

si si

altro (specificare).

1.12TRASPORTO 

Al fine di permettere la partecipazione degli ospiti delle strutture alla vita sociale del territorio e la frequentazione di altri comuni ambienti di
vita (scuole, centri ricreativi, sportivi, ecc.) o per altre esigenze del minore (es. fruizione servizi sanitari), la Struttura deve garantire il servizio
di trasporto attraverso l’utilizzo di mezzi pubblici o privati a seconda delle necessità e del progetto individuale. si si

altro (specificare).

Servizi aggiuntivi

nido etc importo compreso nella retta integrata
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scuola d'infanzia importo compreso nella retta integrata

attività estive importo compreso nella retta integrata

incontro protetto con il genitore 22 euro l'ora

educatore domiciliare di supporto all'autonomia 22 euro l'ora

accoglienza in emergenza del bambino la 
cui madre interrompe il progetto

accoglienza anche alle gestanti 
minorenni
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