
Quesito n. 2 

Si chiede, in relazione alla procedura:  
1) In merito ai Requisiti di capacità economico-finanziaria di cui al disciplinare “1. avere espletato negli ultimi 

tre anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando di gara, almeno  n. 2 servizi di assistenza socio 
sanitaria diretta agli ospiti. Entrambi i servizi devono essere relativi a strutture socio-assistenziali 
residenziali per anziani, pubbliche e private, la cui capacità ricettiva non deve essere inferiore a 50 posti 
letto”, si chiede se il requisito da 50 posti si intenda come cumulativo (es: servizi di assistenza socio 
sanitaria presso 2 strutture che, cumulativamente, dispongano di almeno 50 posti letto; 
 

2) In merito ai Requisiti di capacità economico-finanziaria di cui al disciplinare “1. avere espletato negli ultimi 
tre anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando di gara, almeno  n. 2 servizi di assistenza socio 
sanitaria diretta agli ospiti. Entrambi i servizi devono essere relativi a strutture socio-assistenziali 
residenziali per anziani, pubbliche e private, la cui capacità ricettiva non deve essere inferiore a 50 posti 
letto e e 2. avere espletato negli ultimi tre anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando di gara 
servizi analoghi al servizio di assistenza socio sanitaria diretta agli ospiti (prestazione principale) per un 
importo complessivo non inferiore a € 350.000,00”, 
2.1) si chiede conferma che per ultimi tre anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando di gara, 

si intendano le annualità 2018/2019/2020; 

2.2) si chiede conferma che al fine del soddisfacimento degli stessi, siano considerati validi e sufficienti 

servizi socio assistenziali svolti presso strutture residenziali per anziani con diversi livelli di 

autosufficienza (da non autosufficienti ad autosufficienti); 

2.3) si chiede conferma che al fine del soddisfacimento degli stessi, siano considerati validi anche servizi 

socio assistenziali svolti sia da personale con qualifica di OSS, sia da personale non in possesso della 

qualifica di OSS, ma in possesso di competenze minime secondo quanto previsto dalla normativa 

regionale di riferimento (Delibera Giunta Regionale Friuli Venezia Giulia 14/05/2004 n. 1232) 

Risposta quesito n. 2 

1) No, il requisito di strutture con almeno 50 posti letto non si intende cumulativo. Ogni struttura dove viene 
svolto il servizio deve avere almeno 50 posti letto. 

 
2.1) Si, per ultimi tre anni si intendono le annualità 2018, 2019 e 2020. 
 
2.2) Si sono considerati validi servizi i socio assistenziali svolti presso strutture residenziali per anziani con 

diversi livelli di autosufficienza (da non autosufficienti ad autosufficienti).  
Non sono però considerati validi i servizi svolti esclusivamente nei confronti di persone autosufficienti.  
 

2.3) Trattandosi di un servizio socio assistenziale da erogare con personale in possesso di attestato di qualifica 
professionale di Operatore Socio Sanitario-O.S.S., è preferibile che il servizio sia svolto da questa 
tipologia di personale, almeno in misura maggioritaria. La Regione Friuli Venezia Giulia, a causa di una 
carenza di personale OSS, riconosce l’utilizzo di questa tipologia di personale nell’assistenza domiciliare 
e nelle strutture residenziali e semiresidenziali pubbliche e private della Regione. In caso, si dovrà però 
dimostrare la partecipazione del personale non in possesso della qualifica di OSS al corso della Regione 
Friuli Venezia Giulia. 
In ogni caso questa tipologia di personale non potrà essere impiegata nella gestione del servizio oggetto 
della presente procedura in quanto la Delibera Giunta Regionale Friuli Venezia Giulia 14/05/2004 n. 1232 
riconosce al personale non in possesso della qualifica di OSS che abbiano completato positivamente il 
corso conseguendo il relativo attestato di frequenza, solo un credito formativo per il successivo 
conseguimento della qualifica di operatore socio-sanitario (OSS). 
 


