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Piano programma anno 2023 
 
 
La Società in house Paolo Ricci Servizi srl è un Ente strumentale dell’Asp Paolo Ricci a cui compete la gestione dei 
servizi, sulla base delle direttive e degli indirizzi formulati da Asp Paolo Ricci.  
Il seguente Piano Programma rappresenta la pianificazione strategica necessaria per il conseguimento degli 
indirizzi espressi dall’Asp Paolo Ricci e comunicati alla governance della società. 
L’obiettivo è quello di garantire la gestione di un volume di prestazioni con standard conformi e in situazione di 
equilibrio economico-finanziario. Esso costituisce la base per la definizione del budget economico analitico.  
La lettura congiunta dei dati, connessi tra loro costituiscono la base per l’analisi della strategia aziendale e 
costruisce la base per la verifica degli obiettivi in corso d’anno.  
 Il piano programma e il budget rappresentano altresì il primo strumento di accountability tra la società e l’ente 
socio. Il piano programma viene monitorato in corso d’anno al fine di tenere sotto controllo l’andamento della 
gestione dei servizi.   
Nell’arco dei sette anni di vita della società in house l’attività aziendale si è ampliata, si auspica che i volumi di 
attività assegnati dall’Ente proprietario possano espandersi ulteriormente, onde consentire alla Società di ridurre 
i costi fissi di gestione ed operare in condizioni di massima efficienza.  
Il presente documento delinea le are di intervento fondamentali dell’anno e il piano programma delle attività. 
La crisi mondiale dovuta al diffondersi della pandemia, ha colpito duramente il comparto dei servizi alla persona 
ed ha generato un effetto indotto sul piano economico e sociale e nella stessa organizzazione delle diverse 
attività della Paolo Ricci Servizi.  
 
L’azienda è stata ed è tuttora impegnata a fronteggiare le problematiche derivanti dall’emergenza Covid-19 con 
l’obiettivo di coniugare la tutela dei diritti delle persone assistite con la sicurezza delle persone stesse e degli 
operatori. Si confida nel corso del 2023 si possa superare definitivamente gli effetti della pandemia e 
conseguentemente le diverse misure organizzative messe in atto nei periodi più critici.  
Gli apprendimenti effettuati nel corso degli ultimi tre anni sono diventati modalità ordinaria di lavoro. 
Tutte le attività sopra rappresentate sono finanziate all’interno dei centri di costo del preventivo 2023, allegato al 
presente documento. 
La maggiore difficoltà registrata negli ultimi anni è stata la carenza di personale socio-sanitario, nonché a 
difficoltà a reperire alcune professionalità in relazione al grande incremento della domanda dovuta agli effetti 
diretti della pandemia.  
 
 

Natura Giuridica 

 
La Paolo Ricci Servizi srl è stata costituita nel 2015 ed è una società in house dell’Asp Paolo Ricci (Azienda di 
servizi alla Persona ai sensi della L.R. 5/2008) di cui Asp detiene il 100% del capitale. 
Sono organi della Società: 

 l’Assemblea  

 l’Amministratore unico  

 nei casi previsti dalla normativa il Sindaco/ Collegio Sindacale o Revisore.  
Essa rappresenta una soluzione organizzativa tesa alla maggiore efficienza nell’organizzazione dei servizi, la cui 
titolarità è dell’Asp Paolo Ricci. 
Il rapporto tra Asp Paolo Ricci e Paolo Ricci Servizi srl è profondo in quanto Asp Paolo Ricci non determina solo le 
finalità e gli indirizzi, ma approva gli atti fondamentali, ne esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione.  
L’Assemblea è rappresentata dall’Ente Socio. 
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In data 13.12.2019 si è provveduto a modificare lo Statuto e in particolare a specificare che oltre l’80% delle 
attività della Società in house Paolo Ricci Servizi srl è esercitata nei confronti dell’Ente Socio Asp Paolo Ricci.  
L’Assemblea esercita le attribuzioni previste dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o 
più amministratori o il medesimo socio unico sottopongono alla sua approvazione.  
In ogni caso sono riservate alla competenza del Socio le decisioni sugli argomenti di cui all’art. 2479 C.C.: 
1) l’approvazione bilancio e la distribuzione degli utili; 
2) la nomina dell’organo amministrativo e/o del Presidente; 
3) la nomina del Sindaco Collegio sindacale e/o del Revisore contabile;  
4) le modificazioni dell’atto costitutivo; 
5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modifica dell’oggetto sociale o una 
rilevante modifica dei diritti del socio unico. 
Il Socio Asp Paolo Ricci esercita direttamente i seguenti poteri: 

 definizione di indirizzi ed istruzioni vincolanti per l’attività dell’organo amministrativo; 

 approvazione di regolamenti interni e delle norme generali per l’esercizio delle attività; 

 approvazione delle relazioni illustrative dell’andamento della società presentate dall’Amministratore 
unico, con particolare riferimento alla quantità e qualità dei servizi resi, nonché ai costi di gestione in 
relazione agli obiettivi fissati; 

 approvazione degli atti di programmazione (budget economico e finanziario annuale e triennale, piano-
programma), dei piani annuali dei piani di investimento e di quelli di assunzione del personale; 

 approvazione della relazione illustrativa dei servizi che si intende erogare nel successivo esercizio, con 
l’esplicitazione dei costi di gestione che si prevede di sostenere, gli obiettivi qualitativi e quantitativi che 
si intende conseguire nell’erogazione degli stessi; 

 decisioni di assunzioni di partecipazione in altre imprese comportanti una responsabilità illimitata per le 
obbligazioni delle medesime;  

 alienazione di cespiti aziendali compravendite e permute di beni immobili e brevetti;  

 prestazioni di garanzia fidejussioni concessione di diritti reali di garanzia su beni immobili;  

 assunzione di mutui; 

 vendita di azienda o di un ramo d’azienda; 

 costituzione o partecipazione a società di capitali o consorzi per la gestione e lo svolgimento di servizi e 
delle prestazioni di cui all’art. 4 del presente statuto nei limiti consentiti dall’art.2361 del Codice civile, 
nonché sulla cessione di dette partecipazioni;  

 ogni altro atto di straordinaria amministrazione. 
 

La governance aziendale 

 
La governance è affidata all’Amministratore unico che è investito dei poteri di gestione ordinaria e straordinaria 
della Società con eccezione delle materie sottoposte a delibera assembleare e alle materie riservate al Socio, ed 
ha facoltà di compiere gli atti che ritiene opportuni e necessari per il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi 
soltanto quelli che la legge o lo Statuto societario riservano in modo tassativo all’Assemblea e al Socio. 
La Società è assoggettata oltre che ai controlli previsti per legge anche al controllo dell’Ente socio e del Direttore 
generale dell’Asp ai sensi dell’art.21 dello Statuto. Nel 2020 è stato istituito l’organo di revisione. 
L’Amministratore Unico sulla base delle linee guida già fissate nel contratto di servizio in essere si prefigge 
quanto segue:  

 miglioramento della qualità dei servizi erogati; 

 miglioramento dell’efficienza ed oculata gestione economica e finanziaria dell’azienda; 

 mantenimento e miglioramento del livello occupazionale;  
 
Riguardo l’efficienza bisogna considerare che la Paolo Ricci Servizi srl pur essendo una società di natura 
privatistica è sottoposta a gran parte delle norme tipiche della sfera pubblicistica, motivo per cui i costi di 
gestione sono gravati dai maggiori oneri amministrativi rispetto ad una qualsiasi azienda privata, basti pensare 
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alle selezioni del personale, all’applicazione del codice degli appalti, ecc. Sarebbe quindi auspicabile aumentare il 
volume dei servizi erogati al fine di ridurre l’impatto dei costi generali necessari per il funzionamento 
dell’azienda. 
Negli anni trascorsi l’impatto dell’epidemia ha inciso notevolmente sui servizi erogati, sia in termine di numero di 
prestazioni erogate, che in termini di tempi e quindi di risorse umane necessarie per erogare lo stesso numero di 
prestazioni. 
E’ evidente che la pandemia non ha investito esclusivamente il settore sanitario ma ha comportato effetti indotti 
soprattutto sul piano economico e sociale. Ci troviamo di fronte quindi al terzo anno di crisi con un quadro di 
bisogni sociali in costante evoluzione, sia dal punto di vista economico e materiale, che da quello degli effetti 
psicologici soprattutto sui minori, che dagli effetti dell’isolamento in particolare a carico delle persone più fragili 
e quindi più colpite dalla pandemia. 
 
La governance dell’Azienda:  
 

ORGANIGRAMMA “ Paolo Ricci Servizi srl”

RESIDENZA
RIABILITATIVA (RSR)

RESIDENZA SANITARIA 
ASSISTITA (RSA)

CENTRO RIABILITATIVO
DIURNO

COMUNITA’ SOCIO ED.
E RIABILITATIVA

DIRETTORE GENERALE/

SEGRETARIO GENERALE

ASP PAOLO RICCI 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ASP PAOLO RICCI

PAOLO RICCI SERVIZI SRL

AREA RIABILITATIVA/

AMBULATORIALE 

3 CENTRI AMBULATORIALI 
DI RIABILITAZIONE

ADULTI IN DIFFICOLTA’ANZIANI DIVERSAMENTE ABILI

RESIDENZA PROTETTA
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TERRITORIALE
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AREA SOCIO-SANITARIA
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AMMINISTRATORE UNICO

Risorse umane

Contabilità

Servizio manutenzione

Affari generali

AREA 

AMMINISTRATIVA
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La gestione delle decisioni avviene tenendo in evidenza quattro dimensioni:  

a) l’espressione dell’indirizzo politico che si formalizza con gli indirizzi espressi dall’Ente Socio; 
b) la determinazione del budget necessario per realizzare gli indirizzi espressi e la compatibilità con le risorse assegnate dall’Ente socio;  
c) l’individuazione delle professionalità necessarie e delle competenze;  
d) la visione tecnica ed operativa e quindi l’individuazione delle procedure, protocolli, ecc.. 

 
I servizi assegnati sono riepilogati di seguito e indicano il piano delle attività effettuate dalla Paolo Ricci Servizi srl per conto dell’Asp Paolo Ricci, con lo scopo di offrire una 
adeguata risposta alle esigenze dei diversi target di utenza: 
 

Gestione globale attività riabilitativa sanitaria in regime residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale (allegato A1) 

 
I servizi sanitari, riabilitativi e socio sanitari sono erogati in regime di accreditamento presso la struttura residenziale, semiresidenziale di Civitanova Marche Alta e presso i tre 
centri ambulatoriali (Morrovalle, Monte San Giusto, Civitanova Marche, nonché presso il domicilio degli utenti  
Il servizio di assistenza domiciliare si rivolge a persone in situazione di fragilità e rappresenta la forma primaria di assistenza in un’ottica di prevenzione con lo scopo di 
mantenere la persona nel proprio ambiente di vita.  
I servizi verranno svolti tenendo conto degli standard regionali (L.R. 21/2016) e la gestione globale garantirà i seguenti servizi ed attività: 

 Attività di osservazione e valutazione 

 Attività di animazione 

 Attività di assistenza  

 Attività di cura alla persona 

 Servizio ristorazione 

 Servizio educativo  

 Servizio riabilitativo  

 Servizio sociale professionale  

 Servizio medico  

 Servizio di consulenza psicologica 

 Ogni altro servizio accessorio e complementare 
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SERVIZI RIABILITATIVI IN REGIME RESIDENZIALE – SEMIRESIDENZIALE 

Referente Dott.ssa Patrizia Monti 

Descrizione del servizio  E’ un servizio a carattere comunitario residenziale e semiresidenziale, accreditato dalla Regione Marche in cui gli 
utenti usufruiscono di prestazioni ex art.26 L.833/78 di riabilitazione funzionale per soggetti affetti da disabilità 
fisiche, psichiche e sensoriali. 
Il numero degli utenti accolti è: 

a) 20 in regime residenziale 
b) 25 in regime semiresidenziale 

Nella stessa struttura è previsto un nucleo di 5 posti di Coser - Comunità socio educativa riabilitativa che 
garantisce una soluzione residenziale sostitutiva e di sollievo alla famiglia quando quest’ultima viene meno o non è 
più in grado di rispondere ai bisogni del proprio congiunto nonostante l’attivazione dei servizi integrativi 
domiciliari. 
Il servizio promuove e rende possibile il mantenimento della persona in un ambiente a dimensione familiare e 
comunitaria tali da offrire il recupero/mantenimento dell’autonomia nella gestione del sé, nei rapporti con gli altri, 
con gli spazi e con le proprie cose. 
Nella struttura sono garantite prestazioni di tipo: 

 medico; 

 riabilitativo (fisiochinesiterapia, educatore professionale); 

 infermieristico; 

 alberghiero (fornitura pasti, con possibilità di diete personalizzate, pulizia quotidiana degli ambienti comuni e 
delle singole camere, lavaggio indumenti, rifacimento letti e cambio di biancheria); 

 di assistenza alla persona nell’espletamento delle normali attività e funzioni quotidiane (assistenza diurna e 
notturna, aiuto nell’assunzione dei pasti e dei medicinali, igiene personale, deambulazione, mobilità); 

 attività educative finalizzate all’acquisizione e/o al mantenimento delle abilità fisiche, cognitive, relazionali e 
delle autonome personali; 

 servizio sociale professionale finalizzato alla realizzazione di reti che facilitino l’integrazione sociale 
dell’ospite attraverso l’utilizzo di servizi attivi nel territorio (uscite, partecipazione ad eventi/feste); 

 ogni altra attività accessoria alle attività riabilitative. 

Normativa di riferimento Legge Regione Marche n.21/2016 
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Delibera Giunta Regione Marche 23/2013 
Accordo Area Vasta 
Gli standard assistenziali sono definiti dalla Regione Marche con delibera di Giunta. 
DGRM 1011 del 09.07.2013 – RD1.2-RD1.3 RD3-SRDis  
Coser DGRM n.23 del 21.01.2013 
DGRM 1668  del 30.12.2019 

Destinatari  Disabili gravi 

Ubicazione  Piazza XXV Luglio 2 Civitanova Marche 

Criteri d accesso Prescrizione del MMG, delle UMEE, UMEA, o di altro specialista 

Standard qualitativi di esecuzione del 
servizio richiesti da ASP Paolo Ricci 

Il Centro elaborerà, per ogni utente del servizio, un Progetto individuale o un piano assistenziale individuale dove 
sono definiti il profilo dinamico, funzionale, gli obiettivi educativi, strumenti e metodi di intervento tempi di 
realizzazione e modalità di verifica. 
Ulteriori standard qualitativi del servizio saranno assicurati da: 

 incontri con i responsabili dell’UMEA di riferimento per la stesura e la   verifica del progetto di vita; 

 incontri di équipe; 

 visite almeno bimestrali presso le Comunità da parte dell’ASP; 

 incontri con i familiari per la verifica dei risultati sia individuali che di gruppo; 

 formazione ed aggiornamento degli operatori. 

Standard quantitativi di esecuzione del servizio richiesti 
da ASP Paolo Ricci 
 

La struttura dovrà funzionare per 365 gg l’anno per la degenza e per almeno 48 settimane per la semidegenza. 
La Paolo Ricci Servizi srl dovrà garantire per quanto possibile la piena recettività della struttura e assicurare:  

 Almeno 7.000 giornate di degenza per il regime residenziale 

 Almeno 5.000 giornate di degenza diurna 

 Pieno impiego della Comunità “Sotto il Tetto” 

Le risorse umane (numero, tipologia) e le modalità di 

gestione 

La gestione del personale compete al Direttore del servizio e coadiuvato da un’assistente sociale e/o un’infermiera 
con compiti di coordinamento 
Il personale necessario per la gestione degli utenti in regime residenziale è pari a: 
- 2 infermieri dipendenti e 2 infermieri a partita iva 
- 13 oss 
- 5 educatori professionali 
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- 1 fisioterapista (p.t.) 
- 1 assistente sociale 
- 1 psicologa (p.t.) 
-1 psicologo supervisore (alcune ore al mese) 
- 1 medico (p.t.) 
Il personale dedicato agli utenti in regime diurno è composto da: 
- 2 oss 
-  1 assistente qualificato 
- 5 educatori professionali 
- 1 psicologo (p.t.) 
A seguito del termine dello stato di emergenza per la pandemia da Covid-19 il personale è impiegato in tutti i 
servizi. 
Infermieri ed educatori professionali lavorano il mattino e pomeriggio, gli oss mattino, pomeriggio e notte. 

Programmazione attività anno 2023 per la realizzazione 
degli standard qualitativi previsti dalla normativa 
vigente e quantitativi sopra indicati 

 2 incontri l’anno con i responsabili dell’UMEA di riferimento per la stesura e la   verifica del progetto di vita 

 incontri di équipe mensili 

 incontro annuale con i familiari per la verifica dei risultati del progetto individualizzato  

 supervisione mensile dell’équipe  

 questionario di gradimento somministrato annualmente ai familiari 

 valutazione giornaliera del gradimento dei menù 

 

SERVIZIO RIABILITATIVO CENTRI AMBULATORIALI DI RIABILITAZIONE 

Referente Dott.ssa Alice Chiarici 

Descrizione del servizio E’ un servizio a carattere ambulatoriale e domiciliare in regime di accreditamento per l’erogazione di prestazioni di 
recupero, rieducazione funzionale e di riabilitazione. 
Nei centri sono garantite le prestazioni: 

 Fisiochinesiterapia 

 Logopedia 

 Psicomotricità 
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 Consulenza psicologica  

 Consulenza medica 

 Prestazioni educative finalizzate all’acquisizione e/o al mantenimento delle abilità fisiche, cognitive, 
relazionali e delle autonome personali; 

 Servizio sociale professionale. 

 Ogni altra attività accessoria  

Normativa di riferimento Legge Regione Marche n.21/2016  
DGRM 1668 del 30.12.2019 
Accordo Area Vasta 

Destinatari Tutta la popolazione che si trova in una situazione di disabilità provvisoria o permanente 

Ubicazione I Centri si trovano in: 
Via Einaudi 144- Civitanova Marche 
Via Kennedy Monte San Giusto 
Via Brodolini Morrovalle  
Le prestazioni vengono erogate anche a domicilio degli utenti. 

Criteri di accesso L’accesso alla struttura avverrà previa prescrizione del Medico di Medicina generale, Pediatra o Medico Specialista 
dipendente o convenzionato con il Servio Sanitario Regionale ovvero da percorso assistenziale predisposto dalle 
UMEE o UMEA del servizio sanitario. 

Standard qualitativi di esecuzione del servizio 
richiesti da ASP Paolo Ricci 

Ogni Centro elaborerà un progetto riabilitativo individuale in cui vengono definiti la diagnosi il piano di trattamento. 
Per i pazienti in regime ambulatoriale devono essere assicurati almeno a 45 minuti per prestazione, mentre a 
domicilio devono essere assicurati almeno 60 minuti a prestazione. 
La Paolo Ricci Servizi srl dovrà inoltre assicurare: 

 personale assistenziale in possesso di laurea specifica (educatore professionale, infermiere professionale, 
assistente sociale, fisioterapista, logopedista, psicomotricista, psicologo) o di altro titolo equipollente; 

 personale dedicato all’attività di pulizia; 

 personale amministrativo; 

 personale addetto al servizio manutenzione; 

 personale di coordinamento; 
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 incontri con le referenti dell’UMEA/UMEE preposte, per la stesura e la  verifica del progetto riabilitativo; 

 incontri con le scuole e con i centri invianti; 

 incontri di equipe; 

 formazione ed aggiornamento degli operatori. 

Standard quantitativi di esecuzione del servizio richiesti da 
ASP Paolo Ricci 

Paolo Ricci servizi dovrà assicurare il pieno utilizzo del budget assegnato dall’Asp Paolo Ricci nell’esecuzione dei 
servizi su almeno 5 giorni su 7 a settimana, con apertura dalle 8:00 alle 19:00. 
Il Servizio dovrà essere garantito tutto l’anno, salvo i giorni di chiusura per ferie o festività, per un totale di almeno 
24.000 prestazioni. 

Le risorse umane (numero, tipologia) e le modalità di 
gestione 

La gestione del personale è di competenza del coordinatore dei centri ambulatoriali. 
Gli operatori sanitari  necessario per assicurare il livello delle prestazioni richieste e’ il seguente:  
- 8 logopedisti,  
- 6 neuropsicomotricisti,  
- 12 fisioterapisti,  
- 1 terapista occupazionale. 
Di questi: 14 operatori saranno dedicati principalmente all’età evolutiva e 13 dedicati principalmente all’età 
adulta.  

Programmazione attività anno 2023 per la realizzazione degli 
standard qualitativi previsti dalla normativa vigente e 

quantitativi sopra indicati 

Per raggiungere lo Standard Qualitativo: utile implementazione delle attività in ambito neuropsicologico su 
adulto/anziano.  
Per raggiungere lo Standard Quantitativo: strategie per riduzione assenze, in particolare:  
- sospensione dei trattamenti in caso di assenze frequenti e costanti 
-monitoraggio seriato nel tempo del numero di assenze 
-ulteriore sensibilizzazione degli operatori a segnalare tempestivamente pazienti che eseguono numerose assenze e 
a proporre presenze ad altri pazienti in caso di assenze comunicate con preavviso.  

 

ATTIVITA’ DOMICILIARE PRESSO STRUTTURE PER ANZIANI 

Referente Dott.ssa Alberta Mengascini 

Descrizione del servizio Il servizio consiste in interventi di “fisioterapia-ginnastica dolce” e mobilizzazione da realizzare all’interno delle 
strutture per anziani gestite dall’IRCR di Macerata (“Villa Cozza” di Macerata e “Santa Caterina” di Potenza Picena) 
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Normativa di riferimento Linee guida sulla riabilitazione  

Destinatari Utenti anziani (ultra65enni) residenti nelle strutture. 

Ubicazione Il servizio verrà attuato presso le strutture residenziali  

Criteri di accesso Il servizio verrà erogato solamente in funzione dei reali bisogni assistenziali dell’utente e le direttive date dalla 
struttura 

Standard qualitativi di esecuzione del servizio 
richiesti da ASP Paolo Ricci 

La Paolo Ricci Servizi srl dovrà inoltre assicurare: 

 Riunioni di coordinamento con operatori e responsabili della struttura; 

 Mantenimento del principio della continuità assistenziale da parte del medesimo operatore presso le strutture; 

 Erogazione delle prestazioni da operatori in possesso di diploma di laurea in fisioterapia. 

Standard quantitativi di esecuzione del servizio richiesti da 
ASP Paolo Ricci 

Dovrà essere garantito il Servizio di fisioterapia, ginnastica dolce e mobilizzazione con interventi settimanali sulla 
base del progetto assistenziale  predisposto dalla struttura ospitante per almeno 30 accessi l’anno nelle strutture 

Le risorse umane (numero, tipologia) e le modalità di 

gestione 

- 1 fisioterapista a tempo pieno 
- 1 fisioterapista (p.t.) 

Programmazione attività anno 2023 per la realizzazione 

degli standard qualitativi previsti dalla normativa vigente 
e quantitativi sopra indicati 

 3 accessi settimanali o come da progetto struttura 

 
 

Gestione globale Struttura polifunzionale Villa Letizia (allegato A2) 

 
Nell’ambito dei servizi a favore degli anziani si vorrebbe sempre più attribuire a Villa Letizia il ruolo di struttura dedicata alla terza età, deputata a soddisfare tutte le 
problematiche dell’invecchiamento, dalle politiche volte a sostenere la domiciliarità a quelle volte a favorire la formazione dei caregivers, fino ad arrivare all’accoglienza 
dell’anziano nella struttura residenziale dedicata. 
Le famiglie sono sempre più in difficoltà a far fronte alla spesa dedicata alla cura dei degli anziani.  
A tale scopo l’obiettivo della Paolo Ricci Servizi srl è quello di mantenere dei servizi di qualità ma a costi contenuti.  
Nella struttura verranno garantite le seguenti attività/servizi: 

- Attività di osservazione e valutazione degli anziani 
- Attività di animazione 
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- Attività di assistenza sociale, socio-sanitaria 
- Attività di cura alla persona  
- Servizio sociale professionale 
- Servizio ristorazione 

 
L’invecchiamento della popolazione, l’incremento delle problematiche sanitare conseguenti all’avanzare dell’età, il rischio di patologie croniche, quali le demenze senili, hanno 
fatto emergere nuovi bisogni per cui si vorrebbe sostenere la famiglia ove non sia in grado di farvi fronte attraverso diverse tipologie di servizi di supporto, quali la realizzazione 
di laboratori dedicati a soggetti affetti da demenza. 
Si prevede di assicurare il servizio attraverso l’impiego di un numero di operatori socio assistenziali sufficienti per garantire gli standard previsti dal regolamento regionale 
1/2004 e successive modifiche e integrazioni. 

 
 
 

STRUTTURA POLIFUNZIONALE VILLA LETIZIA 

Referente Dott.ssa Patrizia Monti 

Descrizione del servizio  La struttura polifunzionale Villa Letizia è una residenza Protetta ed è una struttura ad elevata integrazione socio - 
sanitaria destinata ad accogliere anziani non autosufficienti non curabili a domicilio e che hanno necessità di 
prestazioni alberghiere, assistenziali e sanitarie complesse ed integrate. 
L’offerta assistenziale è rivolta a pazienti non autosufficienti non assistibili a domicilio che necessitano di un elevato 
livello di assistenza tutelare e di un livello di tutela sanitaria. 
La struttura è autorizzata per 57 posti (20 come residenza protetta per dementi e 37 come residenza protetta per 
anziani non autosufficienti). 
Il servizio prevede che agli utenti sia garantita la giornata alimentare completa di: colazione, pranzo, cena, bevanda 
a metà mattinata e merenda pomeridiana; possibilità di diete speciali per patologie su prescrizione medica; igiene 
personale quotidiana; igiene e pulizia quotidiana della camera di degenza; rifacimento letto; servizio lavanderia e 
guardaroba interno alla struttura; attività di socializzazione/animazione; servizio religioso; assistenza infermieristica 
e tutelare sulla base di quanto stabilito dalla Convenzione unica ASUR Regionale in vigore. 
 A pagamento è garantito: servizio di podologia ove necessario; servizio parrucchiere/barbiere; servizio di 
fisioterapia su prescrizione del fisiatra. 
Agli utenti è assicurata ogni altra attività socio-sanitaria atta a garantire un adeguato standard qualitativo. 
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Normativa di riferimento Delibera Consiglio Comunale n.94 del 29.09.2006 Regolamento modificato con Delibera Consiglio Comunale 
19.04.2010 n.30 - Regolamento di gestione Struttura Polifunzionale Villa Letizia 
Delibera Giunta Comunale n.364 del 23.10.2014 - Proposta al Consiglio per la nuova convenzione per la gestione in 
concessione Asp Paolo Ricci Struttura Polifunzionale Villa Letizia 
Delibera Consiglio Comune Civitanova Marche n. 82 del 18.11.2014 - Struttura Polifunzionale Villa Letizia 
Approvazione Convenzione rapporti in concessione con Asp Paolo Ricci fino al 30.11.2039 
DGRM  851/2016 –DGRM  1115 del 06.08.2018-  
Determina ASUR del 1.02.2017 
Determina ASUR  624 del 13.11.2018  
Determina ASUR 292 del 15.06.2020 
Determina ASUR 650 del 21.12.2021 

Destinatari  La struttura è destinata ad accogliere cittadini residenti nel Comune di Civitanova Marche  o nell’Ambito Territoriale 
n.14, che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età, in condizione di non autosufficienza. 

Ubicazione  Viale Matteotti 170 Civitanova Marche  

Criteri d accesso L’ammissione alla struttura avviene tramite presentazione al Distretto della Asl del richiedente su modulo 
predisposto. La domanda di ammissione, opportunamente documentata, è esaminata e valutata dall'Unità Valutativa 
del distretto di competenza. 

Standard qualitativi di esecuzione del 
servizio richiesti da ASP Paolo Ricci 

Gli standard qualitativi richiesti alla Paolo Ricci Servizi srl per la Struttura Polifunzionale Villa Letizia sono: 

 Riunioni con cadenza regolare per analizzare la situazione degli ospiti e l’andamento servizi assistenziali e 
alberghieri (cucina, pulizie, verde, manutenzione); 

 Riunioni periodiche per la valutazione dei pazienti inseriti in struttura; 

 Riunioni di coordinamento; 

 Verifica andamento relazioni con i parenti; 

 Menù personalizzato con possibilità di scelta tra più primi, secondi piatti e contorni; 

 Attività di socializzazione/animazione; 

 Servizio lavanderia; 

 Servizio pulizia ordinaria (2 passaggi – 1 al mattino presto + ripasso bagni in tarda mattinata e 1 al pomeriggio) 
e straordinaria (1 volta al mese (vetri sopra gli armadi e sanificazione bagni)  

 Cambio biancheria 1 ogni 2 giorni o al bisogno 

 Conservazione del posto in caso di ricovero ospedaliero. 
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A PAGAMENTO o PRESCRIZIONE MEDICA 

 Servizio parrucchiere/barbiere;  

 Servizio di podologia;  

 Servizio di fisioterapia 

Standard quantitativi di esecuzione del servizio 

richiesti da ASP Paolo Ricci 

La Paolo Ricci Servizi srl dovrà garantire, per quanto possibile, la piena recettività della struttura e almeno 19.900 
presenze. 
Per ogni ospite dovranno essere assicurate prestazioni di assistenza infermieristica e di OSS come di seguito indicato: 

 20 minuti di Assistenza infermieristica al giorno per ospite; 

 80 minuti di Assistenza OSS al giorno per ospite inserito nella RP + 10 minuti di prestazioni aggiuntive OSS; 

 100 minuti di Assistenza OSS al giorno per ospite inserito nella RPD. 

Le risorse umane (numero, tipologia) e le modalità di 

gestione 

Il personale necessario per assicurare lo standard richiesto e’ il seguente:  
1 coordinatrice 
1 assistente amministrativa 
1 fisioterapista (9 ore settimanali) 
 infermieri 
24 oss 
1 addetta alla lavanderia 
2 addetti pulizie 

Programmazione attività anno 2023 per la 
realizzazione degli standard qualitativi previsti dalla 

normativa vigente e quantitativi sopra indicati 

 Riunioni bimestrali per la verifica dell’andamento dei servizi assistenziali e alberghieri (cucina, pulizie, verde, 
manutenzione); 

 Riunioni mensili per la valutazione dei pazienti inseriti in struttura; 

 Riunioni trimestrali di coordinamento; 

 Questionario di gradimento somministrato annualmente ai familiari 

 Valutazione giornaliera del gradimento dei menù 

 Supervisione almeno mensile della psicologa all’équipe 

 Laboratorio di musicoterapia 

 Laboratorio di arteterapia 

 Laboratorio di lettura 
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Gestione globale servizio nidi di infanzia (allegato A3) 

 

Nido  Capacità recettiva 
massima 

Il Cavalluccio  27 

Il Grillo  25 

Il Pesciolino d’oro 22 

La Lumachina 30 

 
L’attività educativa presso i nidi presuppone l’impiego di 1 educatore ogni sette bambini.  

NIDI DI INFANZIA 

Referente Dott.ssa Gioia Di Chiara 

Descrizione del servizio  Il nido d’infanzia accoglie bambini e bambine in età compresa tra tre mesi e tre anni, con la funzione di 
promuoverne il benessere psicofisico, favorirne lo sviluppo delle competenze ed abilità, contribuire alla 
formazione della loro identità personale e sociale, sostenere ed affiancare le famiglie nel compito di assicurare le 
condizioni migliori per la loro crescita. 

Normativa di riferimento Regolamento del Comune di Civitanova Marche (ultima modifica approvato con atto del Consiglio comunale 
n.21.02.2001). 
Delibera di Giunta Comune di Civitanova Marche n. 298 del 08.06.2022. Affido gestione degli asili nido comunali 
all'A.S.P. Paolo Ricci dal 1 agosto 2022 al 31 luglio 2027 
L.R 9/2003 
Delibera di attuazione della L.R.9/2003 

Destinatari  Bambini 0-3 anni 

Ubicazione  Presso i nidi di infanzia assegnati in concessione dal Comune di Civitanova Marche all’ASP Paolo Ricci, ovvero: 
La Lumachina, via Quasimodo 
Il Grillo Parlante, via Saragat 
Il Cavalluccio Marino, via Regina Margherita 
Il Pesciolino d’Oro, via Vecellio 

Criteri di accesso Si accede ai nidi dietro presentazione di domanda all’Asp Paolo Ricci, la quale trasmetterà alla Paolo Ricci Servizi 
srl il numero totale dei bambini che usufruiranno del servizio. L'accesso è disposto sulla base delle regole 
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disciplinate dal Comune di Civitanova Marche con proprio regolamento. 

Standard qualitativi di esecuzione del servizio richiesti da 
ASP Paolo Ricci 
 

La Paolo Ricci Servizi si dovrà impegnare ad assicurare: 

 Servizio assistenza  

 Cura  

 Igiene  

 Preparazione e distribuzione pasti  

 Attività educativa  

 Supervisione attività educativa 

 Acquisto dei materiali necessari per l’espletamento del servizio 

 Manutenzione ordinaria attrezzature e struttura 

 Predisporre un progetto educativo annuale 

 Personale amministrativo per la gestione delle graduatorie e la ricezione delle domande. 
Nella gestione del servizio si dovrà assicurare: 

 la presenza del personale educativo in possesso di titolo di studio idoneo per lo svolgimento dell’attività, 

 la presenza di un pedagogista per la gestione delle dinamiche di gruppo e per l’osservazione dei bambini 
nello svolgimento delle attività, 

 la presentazione di almeno un progetto educativo alle famiglie, 

 l’organizzazione di “Nidi aperti” 

Standard quantitativi di esecuzione del servizio richiesti 
da ASP Paolo Ricci 

La Paolo Ricci Servizi srl dovrà garantire, per quanto possibile, almeno un incontro bimestrale tra gli operatori per 
monitorare l’andamento del progetto educativo. 
Il servizio dovrà essere attivo dal 1° settembre di ogni anno fino al 30 giugno dal lunedì al venerdì. Paolo Ricci 
Servizi srl dovrà garantire, per quanto possibile, la piena recettività della struttura e almeno 15.000 presenze. 
In un nido (Cavalluccio Marino) dovrà essere attivato un servizio ad orario ridotto dalle 7,45 alle 13,30-14,00 per 
un numero massimo di bambini pari a 7, mentre negli altri 3 nidi dovrà essere osservato il tempo pieno dalle 7,45 
alle 17,00. 
Dovrà, inoltre, essere operativo il Centro estivo per il mese di luglio per i genitori che vorranno usufruire del 
servizio. Il Centro estivo sarà aperto in più nidi a seconda del numero delle iscrizioni. 
Lo standard previsto di personale è di un operatore ogni sette bambini. 
 

Le risorse umane (numero, tipologia) e le modalità di Le risorse umane necessarie per assicurare il volume delle prestazioni previste:  
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gestione  un coordinatore pedagogico, 

 un collaboratore amministrativo, 

 n. 16 educatrici fisse per ogni nido + 1 educatrice jolly per le sostituzioni, 

 n. 6 operatrici addette alle pulizie e assistenza ai bambini, 

 n. 1 cuoco. 
Il coordinatore pedagogico organizza: 

 le attività al nido tramite un progetto educativo annuale che viene spiegato e verificato, nelle sue modalità di 
applicazione, attraverso riunioni periodiche con le educatrici, 

 incontri su temi specifici e interessanti per tutto il team educativo, 

 riunioni con le famiglie (almeno 3 nel corso dell’anno), 

 l’orario delle educatrici e delle operatrici e delle loro sostituzioni in caso di assenza. 
Il collaboratore amministrativo, si occupa di: 

 accogliere le domande di iscrizione al nido, 

 rispondere ai quesiti delle famiglie sull’organizzazione dei nidi, 

 programmare gli inserimenti dei bambini all’inizio dell’anno educativo. 

Programmazione attività anno 2023 per la realizzazione 

degli standard qualitativi previsti dalla normativa vigente 
e quantitativi sopra indicati 

Si prevede lo svolgimento di un progetto pedagogico basato sul riuso e materiale non strutturato, con la presenza 
di una micro-progettazione costituita da laboratori, atelier ed attività volti a sviluppare le abilità cognitive, sociali 
ed emotive dei bambini.  
Sono previsti momenti di confronto tra il personale di ogni nido a cadenza mensile, e momenti di confronto 
quotidiani con la pedagogista per supervisionare le attività all’interno del nido. Si prevedono altresì riunioni di 
equipe in cui partecipa tutto il personale educativo operativo nei nidi, ogni due mesi circa, al fine di confrontarsi 
su questioni educative ed organizzative.  
Durante l’anno educativo sono previsti incontri laboratoriali con i genitori con lo scopo di coinvolgere le famiglie 
nella vita del nido e colloqui individuali con gli stessi per monitorare e comunicare l’andamento di ogni bambino 
presente all’interno del servizio.   
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Gestione globale servizi sociali, socio-sanitari a domicilio (allegato A4) 

 

HOME CARE PREMIUM 

Referente Dott.ssa Letizia Coluccini 

Descrizione del servizio  L'ASP ha aderito al progetto “Home Care Premium” promosso e finanziato dall'Inps – ex Inpdap (Gestione 
Dipendenti Pubblici) destinato agli Ambiti Territoriali Sociali, con lo scopo di sostenere e definire interventi 
economici diretti o i servizi assistenziali gratuiti per risolvere e gestire le difficoltà connesse allo stato di non 
autosufficienza proprio o dei propri familiari. Tale progetto è operativo su tutto il territorio di competenza 
dell’Ambito 14 e dell’Ambito 15. 
Sulla base di un punteggio derivante dalla valutazione fatta e dal reddito ISEE, il richiedente potrà usufruire delle 
seguenti prestazioni: 

 contributo economico mensile per 12 mesi; 

 interventi socio-assistenziali domiciliari da parte di personale qualificato (OSS/educatore professionale); 

 interventi di sollievo; 

 frequenza di un centro diurno per disabili; 

 servizi di trasporto e/o accompagnamento; 

 pasti a domicilio; 

 contributi per l’acquisto di dispositivi di domotica e ausili. 

Normativa di riferimento Delibera Comune Civitanova Marche 62 del 31/01/2019 

Destinatari  Soggetti non autosufficienti, rientranti nelle seguenti categorie: 

• dipendenti e pensionati pubblici iscritti al Fondo Credito - Inps ex Inpdap, in quanto utenti della Gestione 
Dipendenti Pubblici o aderenti al Fondo ai sensi del D.M. n. 45/1997; 

• loro coniugi conviventi; 

• loro familiari di primo grado (genitori o figli); 

• giovani minorenni orfani di dipendenti o pensionati pubblici 

Ubicazione  Domicilio dei pazienti 

Criteri di accesso L’ammissione al servizio residenziale avviene tramite presentazione, on-line sul sito dell’Inps, di domanda da parte 
del cittadino. La relativa domanda viene poi assegnata all’ASP da parte della Direzione Inps ai fini della 
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valutazione. 

Standard qualitativi di esecuzione del servizio richiesti 
da ASP Paolo Ricci 
 

La Paolo Ricci Servizi srl, per lo svolgimento delle prestazioni, dovrà assicurare 

 la presenza del personale assistenziale, educativo, riabilitativo in possesso di titolo di studio idoneo per lo 
svolgimento dell’attività; 

 la presenza di alcune ore di supervisione da parte di uno psicologo; 

 la presenza di almeno un assistente sociale; 

 riunioni di verifica con i referenti dei servizi; 

 visite domiciliari di verifica da parte dell’assistente sociale preposta 

Standard quantitativi di esecuzione del servizio richiesti 
da ASP Paolo Ricci 

Paolo Ricci servizi srl dovrà assicurare almeno 5.800 prestazioni nell’anno tra Servizio HCP e SAD 

Le risorse umane (numero, tipologia) e le modalità di 
gestione 

Le risorse umane necessarie per garantire le prestazioni domiciliari previste sono: 
- 6 operatori socio sanitari (oss) 
- 2 fisioterapisti per un totale di 11 ore settimanali 
- 1 logopedista per un’ora settimanale 
- 1 educatore per circa 3 ore settimanali 
- 1 psicologo/referente 

Programmazione attività anno 2023 per la realizzazione 
degli standard qualitativi previsti dalla normativa 

vigente e quantitativi sopra indicati 

Riunioni periodiche con il personale impiegato per condividere le criticità incontrate nella gestione e corsi di 
formazione per la comunicazione utente/familiare e sulla mobilizzazione degli ospiti. 

 
 

SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) 

Referente Dott.ssa Letizia Coluccini 

Descrizione del servizio  Il SAD si articola in un complesso di interventi e prestazioni di carattere socio – assistenziale, anche temporanei, 
tendenti a prevenire e rimuovere le situazioni di bisogno e di disagio, favorire l’integrazione familiare e sociale, 
evitare l’allontanamento dell’utente dal proprio ambiente di vita e supportarlo in relazione alle difficoltà insite 
nella sua condizione. 
Nel SAD sono ricompresi i progetti denominati: SAD ANZIANI AUTO E NON AUTOSUFFICIENTI, SAD 2022, QUOTA 
SERVIZI FONDO POVERTÀ. 
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Gli interventi sono giornalieri compresi i giorni festivi. 

Il SAD prevede l’effettuazione delle prestazioni di seguito indicate: 
Prestazioni di cura ed igiene della persona: 

a) igiene della persona della persona; 

b) sostegno all'autosufficienza della persona nelle attività giornaliere (aiuto ad una corretta deambulazione, 
aiuto nei movimenti degli arti invalidi, aiuto nell'uso di accorgimenti e/o attrezzature e/o presidi e ausili per 
favorire l'autonomia della persona, aiuto nella vestizione e svestizione, alzata e rimessa a letto, controllo 
della nutrizione ed aiuto nella corretta assunzione dei pasti, relazione di tipo informativo ed educativo con 
l’Assistente Familiare eventualmente presente). 

Prestazioni di cura dell'ambiente di vita dell'assistito ed altre attività: 

a) pulizia dell'ambiente in cui la persona vive (riordino e aiuto nella pulizia dell'alloggio, cambio della 
biancheria della casa e degli effetti letterecci, aiuto nel lavaggio e nella stiratura della biancheria della casa); 

b) sostegno all'autosufficienza della persona nelle attività giornaliere (aiuto nell'accompagnamento presso 
ambulatori medici, ospedali, presidi sociali in genere, aiuto nell'acquisto di generi alimentari, aiuto nella 
corretta preparazione dei pasti); 

c) integrazione sociale (interventi atti a sollecitare e favorire la presenza delle persone assistite alle attività 
socio-ricreative e culturali organizzate nel territorio e nei centri sociali) 

Normativa di riferimento Delibera Comune Civitanova Marche n. 62 del 31/01/2019 

Destinatari  PROGETTO SAD ANZIANI AUTO E NON AUTOSUFFICIENTI: Utenti anziani (ultra65enni) e/o in particolari situazioni 
di disagio psico-fisico o sociale 
SAD 2022 - cittadini ultra65enni, in condizione di fragilità sociale e/o non autosufficienti affetti da demenza che 
necessitano di assistenza a domicilio e che sono residenti e domiciliati in uno dei Comuni appartenenti all’ATS 14 
PROGETTO QUOTA SERVIZI FONDO POVERTÀ: cittadini che beneficiano del reddito di cittadinanza (RDC) e del 
reddito di inclusione (REI) residenti nei comuni dell’ambito sociale ATS 14. 

Ubicazione  Domicilio dei pazienti.  

Criteri di accesso Per tutti i progetti “SAD ANZIANI AUTO E NON AUTOSUFFICIENTI”, “SAD 2022” e “QUOTA SERVIZI FONDO 
POVERTÀ”, l’ammissione al servizio avviene tramite segnalazione dell’Assistente sociale dell'Unità Operativa 
Anziani del Comune di Civitanova Marche o dell’Ambito Territoriale 14 
Il servizio viene erogato solamente in funzione dei reali bisogni assistenziali dell’utente. L’individuazione e la 
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valutazione delle necessità assistenziali è competenza dell’Assistente sociale del Comune che predispone un piano 
assistenziale individuale (PAI) finalizzato, per durata temporale e per risorse impiegate, al soddisfacimento dei 
bisogni dell’utente. 

Standard qualitativi di esecuzione del servizio richiesti 
da ASP Paolo Ricci 
 

La Paolo Ricci Servizi dovrà assicurare: 

 Riunioni mensili di coordinamento con operatori e referente SAD; 

 Visite domiciliari di verifica da parte dell’Assistente Sociale preposta; 

 Costituzione e somministrazione questionario di soddisfazione degli utenti; 

 Mantenimento del principio di continuità assistenziale da parte del medesimo operatore presso il domicilio 
dell'utente 

Standard quantitativi di esecuzione del servizio richiesta 
da ASP Paolo Ricci 

Paolo Ricci servizi srl dovrà assicurare almeno 5.800 prestazioni nell’anno tra Servizio HCP e SAD 

Le risorse umane (numero, tipologia) e le modalità di 
gestione 

Le risorse umane necessarie per garantire le prestazioni socio assistenziali sono: 
- 6 operatori socio-sanitari (oss da condividere anche con il servizio HCP) 
- 3 educatori (solo per il progetto QUOTA SERVIZI FONDO POVERTÀ da condividere anche con il servizio 

educativo territoriale) 

Programmazione attività anno 2023 per la realizzazione 
degli standard qualitativi previsti dalla normativa 

vigente e quantitativi sopra indicati 

Riunioni periodiche con il personale impiegato per condividere le criticità incontrate nella gestione e corsi di 
formazione per la comunicazione utente/familiare e sulla mobilizzazione degli ospiti. 

 

Gestione globale Comunità per donne e bambini, Centro per la famiglia e servizio educativo territoriale, sportello autismo, sportello bullismo, coordinamento pedagogico 
territoriale (0-6 anni) (allegato A5) 

 
La Paolo Ricci Servizi provvederà alla gestione complessiva dei servizi che riguardano sia la gestione ordinaria della struttura San Silvestro (utenze, spese generali, ecc.), che le 
prestazioni erogate per:  

- centro per la famiglia  
- sportello disabilità  
- servizio educativo territoriale  
- coordinamento pedagogico territoriale 0/6 anni  
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COMUNITA’ PER MAMME E BAMBINI 

Referente Dott.ssa Vania Giorgetti 

Descrizione del servizio E’ un servizio di tipo residenziale temporaneo per donne sole o con figli in situazione di disagio socio-economico. 
La Paolo Ricci Servizi garantirà un intervento educativo finalizzato ad accompagnare le ospiti in difficoltà verso un 
percorso di autonomia e a garantire il loro inserimento o reinserimento sociale e/o lavorativo sulla base di progetti 
individuali definiti al momento dell’ingresso. 
La Società dovrà garantire anche la promozione di momenti di aggregazione con la comunità locale, nonché 
l’acquisto dei beni di consumo e la manutenzione dei locali  

Normativa di riferimento Legge Regionale 20/2002 ora 21/2016  

Delibera giunta Comune Civitanova Marche   145/2015 

Delibera Consiglio 4/2017  

Destinatari I destinatari del servizio saranno donne sole, gestanti o con figli minorenni in situazione di disagio economico e 

marginalità sociale. 

Sarà data la priorità alle residenti nel territorio dell’Ambito Territoriale n. 14. 

Potranno essere individuati destinatari diversi previa ordinanza sindacale. 

Ubicazione Via S. Silvestro, 9-11 - Civitanova Marche Alta 

Criteri di accesso L’ammissione al servizio è definita con apposito regolamento. 
Dovrà essere concordato un progetto d’inserimento d’intesa tra Asp, Comune e Paolo Ricci servizi 

Standard qualitativi di esecuzione del servizio richiesti da 
ASP Paolo Ricci 
 

• Progetto d’inserimento delle ospiti d'intesa con i Servizi Sociali del Comune di residenza dell’ospite e con il 
referente individuato dall'ATS 14; 

• Interventi educativi domiciliari da parte di personale qualificato (educatore); 

• Visite domiciliari di verifica da parte dell’Assistente Sociale preposta. 

Standard quantitativi di esecuzione del servizio richiesta 
da ASP Paolo Ricci 

La struttura dovrà avere almeno 50 giorni di frequenza l’anno (24 ore su 24). 

Da valutare in base alla capacità ricettiva e al tipo di utenza da accogliere in struttura alla luce del cambio di 

destinazione deliberato dal Comune di Civitanova Marche 

Le risorse umane (numero, tipologia) e le modalità di 
gestione 

Nell’anno 2022 la Struttura non ha accolto famiglie che potevano rientrare nel Progetto sopra indicato, di 

conseguenza non ci sono state risorse umane impiegate. 
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Le risorse umane necessarie : 

  - 1 coordinatore: indicativamente 2 ore al giorno (la mattina) 

- 2 educatori sociali che si alternano nella fascia oraria diurna (es: un educatore 2 ore la mattina ed un educatore 2 

ore il pomeriggio, le ore dell’educatore potrebbero variare in base al numero di ospiti presenti in struttura 

manutentore (al bisogno) 

Programmazione attività anno 2023 per la realizzazione 

degli standard qualitativi previsti dalla normativa vigente 
e quantitativi sopra indicati 

 Riunioni periodiche con il personale impiegato per condividere le criticità incontrate nella gestione e corsi di 

formazione per la comunicazione utente/familiare e sulla mobilizzazione degli ospiti. 

 

CENTRO PER LA FAMIGLIA “FAMIGLIE AL CENTRO” 

Referente Dott.ssa Vania Giorgetti 

Descrizione del servizio  Il Centro per la Famiglia “Famiglie al centro” vuole essere uno strumento qualificato al servizio della famiglia, della 
comunità e di tutti i soggetti che, a vario titolo, operano in contesti educativi e di promozione del benessere 
sociale. Esso intende rappresentare un luogo di incontro per tutti, singoli, coppie, genitori e futuri genitori in cui 
poter vivere, condividere e costruire insieme esperienze significative per la promozione del benessere familiare e 
sociale. 
La gestione del Centro per la Famiglia prevede di:  
• informare ed orientare la comunità sui servizi e le risorse del territorio; 
• sostenere gli adulti nel ruolo educativo; 
• favorire lo sviluppo di una reale comunità in grado di educare, attraverso la costruzione di reti di relazione tra le 
persone; 
• realizzare attività di solidarietà tra famiglie; 
• essere spazio libero di incontro tra famiglie; 
• promuovere la cultura dell’affido nelle sue varie forme e della solidarietà nelle comunità locali; 
• supportare le attività dei servizi territoriali e specialistici in un’ottica di prevenzione del disagio familiare e sociale 
in generale. 

Normativa di riferimento Legge 9/2003 
Delibera di attuazione della L.R.9/2003 
L.R. n.5/08 
L.R. 32/2014 (art. 6) 
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Delibera Consiglio di Civitanova Marche n. 4 del 17/01/2017 
Delibera di Giunta Comune Civitanova Marche n.458 del 20.11.2018 
atto di Giunta n.502/2019 
delibera di Giunta n.14/2022 

Destinatari  Famiglie  

Ubicazione  Via Vicolo San Silvestro 

Criteri di accesso Si accederà al centro liberamente previa sottoscrizione di apposito regolamento. 

Standard qualitativi di esecuzione del servizio richiesti 
da ASP Paolo Ricci 

Il Centro dovrà essere aperto tutto l'anno, due pomeriggi alla settimana. 
Lo sportello psicopedagogico il sabato mattino dovrà essere aperto su appuntamento. 
E’ prevista l’apertura delle domeniche a settimane alterne da ottobre a maggio. 
Sono possibili periodi di sospensione o riduzione tenendo conto della programmazione concordata e comunque in 
accordo con l'Assessorato. 
Il Centro dovrà agire sulle seguenti aree: 
Area dell'informazione: verrà assicurata attività di diffusione delle informazioni relative ai servizi territoriali in 
collaborazione con il PUA ed i Servizi Sociali comunali al fine di garantire alle famiglie un rapido collegamento con le 
opportunità offerte dal territorio; 
Area sostegno alle competenze educative: è prevista una consulenza educativa rivolta a famiglie, educatori ed 
insegnanti che desiderano confrontarsi su tematiche educative che si esplica in incontri individuali o di gruppo con 
lo psicologo e/o pedagogista; 
Area dello sviluppo delle risorse familiari e di comunità: è prevista la realizzazione di iniziative di promozione e 
sensibilizzazione sui temi dell'accoglienza e della solidarietà sociale, di auto mutuo aiuto tra famiglie e di progetti 
mirati a facilitare l'integrazione sociale e la solidarietà, laboratori rivolti ai bambini/ragazzi. 
La programmazione specifica delle attività nell’ambito delle varie aree sarà concordata e definita dall’Assessorato 
ai Servizi Sociali e dalla Direzione dell’ASP “Paolo Ricci”,su proposta dell’equipe integrata. 
Nel centro dovranno essere operative diverse figure professionali:  
- Pedagogista 
- Psicologo 
- Assistente Sociale 
- Educatore professionale 
- Collaboratori volontari 
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- Famiglie 

Standard quantitativi di esecuzione del servizio richiesti 
da ASP Paolo Ricci  

Realizzazione di almeno 10 iniziative nell’anno 
 

Le risorse umane (numero, tipologia) e le modalità di 

gestione 

Le risorse umane necessarie per assicurare il servizio: 
– 1 referente/pedagogista 
– 1 psicologo 
– 1 educatore (al bisogno) 
– 1 addetto alle pulizie 
– 1 manutentore (al bisogno) 

Programmazione attività anno 2023 per la realizzazione 
degli standard qualitativi previsti dalla normativa 

vigente e quantitativi sopra indicati 

Organizzazione di attività nel periodo di carnevale, natale. 
Organizzazione Festa della Famiglia 

Incontri informativi per il periodo 0/6 anni 
Corso di disostruzione pediatrica 
Spazio famiglie accoglienti 

Laboratori di attività creative ed espressive (anni 10-18) 
Incontri per educazione digitale rivolta a genitori di figli preadolescenti 
Sportello psicopedagogico 

Incontri terza età 

 
 

SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE (S.E.T)  

Referente  Dott.ssa Vania Giorgetti 

Descrizione del servizio  Il progetto intende sostenere le famiglie promuovendo: 

 interventi di sostegno alle funzioni genitoriali e di promozione dell'autonomia educativa dei genitori; 

 interventi di stimolo delle capacità progettuali dei minori e delle loro famiglie; 

 interventi di mediazione e coordinamento tra famiglie e agenzie territoriali che si interfacciano con i minori 
(Scuola, Servizi Sanitari, Centri Ricreativi e Sportivi ecc);  

 interventi di prevenzione delle situazioni di rischio, di emarginazione e disagio per i minori e per i loro nuclei 
familiari; 
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 interventi finalizzati a promuovere l’integrazione sociale dei minori e delle loro famiglie in stretta connessione 
con le varie Agenzie pubbliche o private del territorio operanti in ambito educativo e socio-culturale; 

 attivazione di spazi di riflessione sulle problematiche minorili al fine di promuovere la realizzazione di ulteriori 
iniziative e progettualità. 

Gli operatori dovranno effettuare l’elaborazione di un progetto educativo e garantire costantemente un’attività di 
monitoraggio e di supervisione avvalendosi di un’equipe professionale. 
Nell’ambito degli interventi saranno attivate azioni mirate per favorire l’integrazione sociale ed educativa per 
minori. 
ll servizio presuppone la trasmissione di relazioni riguardanti l’andamento delle attività. 

Normativa di riferimento Determina ente  

Destinatari  Minori e loro famiglie 

Ubicazione  Domicilio dei pazienti, sedi dell’Ente 

Criteri di accesso L’ammissione al servizio avviene tramite segnalazione del Comune di Civitanova Marche. 

Standard qualitativi di esecuzione del servizio richiesti 
da ASP Paolo Ricci  

La Paolo Ricci Servizi srl per assicurare il Servizio deve prevedere l’impiego di diversi operatori: Assistente sociale, 

Pedagogista, Psicologo, Educatore Professionale e verrà erogato solamente in funzione dei reali bisogni educativi 

del minore e della sua famiglia. 

La Paolo Ricci Servizi dovrà effettuare:  

 Riunioni di coordinamento con operatori; 

 Prestazioni domiciliari  

 Monitoraggio e verifica del servizio  

Standard quantitativi di esecuzione del servizio richiesti 
da ASP Paolo Ricci 

Almeno 3.000 prestazioni domiciliari per progetti di assistenza domiciliare 

Le risorse umane (numero, tipologia) e le modalità di 
gestione 

Le risorse umane necessarie   
- 1 coordinatore /pedagogista 
- 1 psicologo 
- 4 educatori sociali 

Programmazione attività anno 2023 per la realizzazione 
degli standard qualitativi previsti dalla normativa 
vigente e quantitativi sopra indicati 

Piccoli gruppi per bambini 
Attività ludico-ricreativa di gruppo per il periodo estivo  
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COORDINAMENTO PEDAGOGICO TERRITORIALE 0-6 ANNI 

Referente  Dott.ssa Vania Giorgetti 

Descrizione del servizio  Il Coordinamento Pedagogico territoriale ha lo scopo di gestire e realizzare delle attività al fine di garantire e 
qualificare un sistema integrato dei servizi educativi per la prima infanzia 0-6 anni.  
La finalità nell’ambito delle linee guida è quello di garantire l’omogeneità del modello pedagogico e favorire la 
circolarità delle esperienze nelle scuole 0-6 e soprattutto promuovere attività di ricerca pedagogica e diffusione di 
documentazione con le altre agenzie educative del territorio.  
Il coordinamento oltre a coordinare e promuovere il sistema integrato 0/6 si prefigge di effettuare una serie di 
interventi formativi sia per sostenere la genitorialità che per favorire lo scambio di buone pratiche nei servizi 0/6. 
 

Normativa di riferimento Determina Comune Civitanova Marche n. 440 del 28.06.2021.  

Destinatari  Scuole, famiglie, servizi per l’infanzia 

Ubicazione  Via Einaudi 144 

Criteri di accesso Si accederà  ai servizi liberamente previa sottoscrizione liberatoria privacy  

Standard qualitativi di esecuzione del servizio richiesti 
da ASP Paolo Ricci 

Il Servizio sarà garantito oltre che dal Coordinatore pedagogico, referente dei servizi, anche dagli educatori 
impegnati nei servizi per l’infanzia. 
La Paolo Ricci Servizi dovrà:  
• favorire la formazione tra gli operatori 0/6 per utilizzare un linguaggio comune; 
• promuovere incontri strutturati con le famiglie per sostenere la genitorialità; 
• favorire le buone prassi educative nella fascia 0/6. 

Standard quantitativi di esecuzione del servizio 
richiesti da ASP Paolo Ricci 

La Paolo Ricci servizi srl dovrà assicurare almeno 3 incontri l’anno con i coordinatori pedagogici della scuole ATS14 

Le risorse umane (numero, tipologia) e le modalità di 

gestione 

N. 1 coordinatore pedagogico referente 

Programmazione attività anno 2023 per la 

realizzazione degli standard qualitativi previsti dalla 
normativa vigente e quantitativi sopra indicati 

Incontri periodici con i Coordinatori Pedagogici 0/ 6 ambito 
Incontri periodici con Assistente Sociale AMBITO 14 
Attività formativa per i Coordinatori pedagogici sulle seguenti tematiche: 
- attività concrete di passaggio 0/3-0/6 (1 esperto per 2 incontri da 3 ore ognuno); 
- attività per il coinvolgimento delle famiglie (2 esperti per 4 incontri da 3 ore ognuno); 
- osservazione e documentazione (2 esperti per 4 incontri) 
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SPORTELLO DISABILITA’ 

Referente Dott.ssa Michela Picchio 

Descrizione del servizio  Lo sportello disabilità costituisce un ampliamento dello sportello autismo vista la necessità rilevata di ampliare i 
destinatari dell’intervento. 
Lo sportello avrà come finalità quella di dare un servizio di orientamento, supporto e prima consulenza alle famiglie 
che si trovano ad affrontare la problematica della disabilità. 
Lo sportello ha lo scopo anche di fornire formazione e mettere le famiglie in grado di conoscere i servizi di rete, 
sostenere le relazioni informali, garantire un primo livello di consulenza pedagogica e psicologica. 
Organizzare laboratori finalizzati alla creazione di un gruppo autoaiuto delle famiglie. 
Lo sportello si avvarrà della collaborazione dell’Associazione Omphalos formata da genitori con figli autistici. 

Normativa di riferimento Delibera Comune Civitanova Marche n.539 del 02.12.2022  

Destinatari  Famiglie, ragazzi  

Ubicazione  Via Einaudi 144 

Criteri di accesso Si accederà  ai servizi liberamente previo appuntamento e sottoscrizione liberatoria privacy 

Standard qualitativi nell’esecuzione del servizio 
 

Negli sportelli saranno operative diverse figure professionali:  
- Pedagogista 
- Psicologo 
- Assistente Sociale 
- Educatore professionale 
- Collaboratori volontari 
- Famiglie 

Standard quantitativi nell’esecuzione del servizio Paolo Ricci servizi srl dovrà assicurare una risposta alle richieste di aiuto entro 15 giorni dalla ricezione della 
segnalazione.  
Organizzare almeno un incontro aperto per le famiglie e/o scuole e/o cittadinanza. 

Le risorse umane (numero, tipologia) e le modalità di 
gestione 

L’equipe è formata da: 
1 Psicologo in libera professione 
1 Assistente Sociale 
1 Pedagogista 

Programmazione attività anno 2023 per la Organizzazione di eventi formativi sulle problematiche delle varie disabilità nel ciclo di vita della famiglia (prima 
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realizzazione degli standard qualitativi previsti dalla 
normativa vigente e quantitativi sopra indicati 

diagnosi – inserimento contesto scolastico- adolescenza). 
Realizzazione di Gruppi di condivisione e ascolto per genitori 
Realizzazione di Laboratori ludico-ricreativi per genitori e bambini in collaborazione con i formatori di IO Mislego. 
Progetto speciale d’inclusione nell’attività sportiva 
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Pianificazione delle risorse umane  

 
Le risorse umane rappresentano la risorsa principale dell’Azienda. Di seguito si illustra la dotazione 
organica approvata in data odierna:  
 
 

AREA AMMINISTRATIVA     
 

Qualifica DOTAZIONE 
ATTUALE 

NUOVA 
DOTAZIONE 
ORGANICA   

 
Responsabile di settore (liv. IX) 1 1 

 

Coordinatore area (liv. VIII) 1 1 
 

Assistente sociale (liv. VI) 2 2 
 

Ragioniere (liv. VI) 5 5 
 

Archivista (liv. VI) 1 1 
 

Geometra (liv. VI) 1 1 
 

Operatore informatico (liv. VII) 1 1 
 

Istruttore amministrativo affari generali (liv. 
VII) 

2 2 
 

Istruttore amministrativo (liv. VI) 2 2 
 

Laureato in discipline scientifiche o 
tecniche/giuridiche (liv. VII) 

2 2 
 

Collaboratore amministrativo (liv. VI) 3 3 
 

Totale Amministrazione 21 21 
 

      
 

TOTALE AREA AMMINISTRATIVA 21 21 
 

    

 
 

AREA  EDUCATIVA, SOCIO-EDUCATIVA E 

DOMICILIARE   
 

Qualifica DOTAZIONE 
ATTUALE 

NUOVA 
DOTAZIONE 
ORGANICA  

 

 

Responsabile di settore  (liv.IX) 1 1 
 

Coordinatore area (liv. VIII) 1 1 
 

Educatore (liv VI) 18 18 
 

Operatore generici/assistenti nido (liv.II) 8 8 
 

Pedagogista (liv.VIII) 1 1 
 

Totale Servizio educativo nidi 29 29 
 

Educatori  3 3 
 

Operatori generico (liv.II) 1 1 
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Totale Servizio socio/educativo  4 4 
 

OSS (liv. IV) 8 8 
 

Educatore (liv. VI) 5 5 
 

Fisioterapista (liv. VI) 2 2 
 

Psicologo (liv. VIII) 1 1 
 

Pedagogista (liv.VIII) 1 1 
 

Totale Servizio Domiciliare 17 17 
 

    

 
 

TOTALE AREA EDUCATIVA, SOCIO 
EDUCATIVA E DOMICILIARE 

50 50 
 

    

 
 

AREA SOCIO-SANITARIA     
 

Qualifica DOTAZIONE 
ATTUALE 

NUOVA 
DOTAZIONE 
ORGANICA  

 

 

Responsabile di area (liv. IX) 1 1 
 

Coordinatore area (liv. VIII) 1 1 
 

Psicologo (liv. VIII) 1 1 
 

Infermiere Professionale (liv. VI) 5 5 
 

Assistente Sociale (liv. VI)   1 
 

Animatore sociale liv.V   1 
 

Manutentore (liv. IV) 2 2 
 

Operatore Socio Sanitario (liv. IV) 30 27 
 

Operatore Generici (liv. II) 6 8 
 

Totale Servizio Anziani 46 47 
 

      
 

TOTALE AREA SOCIO SANITARIA 46 47 
 

    

 
 

AREA SANITARIA RIABILITATITVA     
 

Qualifica DOTAZIONE 
ATTUALE 

NUOVA 
DOTAZIONE 
ORGANICA 

 

 

Responsabile Area (liv. IX) 1 1 
 

Coordinatore area (liv. VIII) 1 1 
 

Psicologo (liv. VIII) 1 1 
 

Assistente Sociale (liv. VI) 1 1 
 

Infermiere Professionale (liv. VI) 4 4 
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Educatore Professionale (liv. VI) 18 14 
 

Operatore Socio Sanitario (liv. IV) 16 18 
 

Operatore Generico (liv. II) 3 4 
 

Fisioterapista (liv. VI) 1 1 
 

Totale Servizio Disabilita 46 45 
 

Responsabile Area (liv. IX) 1 1 
 

Coordinatore area riabilitativa) (liv. VIII) 1 1 
 

Psicologo (liv. VIII) 4 4 
 

Medico Specialista (liv. IX) 1 1 
 

Logopedista (liv. VI) 10 10 
 

Terapista della Neuropsicomotricità (liv. VI) 7 7 
 

Terapista occupazionale (liv. VI) 1 1 
 

Fisioterapista (liv. VI) 15 15 
 

Educatore professionale (liv. VI) 1 1 
 

Assistente sociale (liv VI) 1 1 
 

Operatore Generico (liv. II) 4 4 
 

Totale Servizio Centri Ambulatoriali 46 46 
 

      
 

TOTALE AREA SANITARIA 92 91 
 

      
 

TOTALE GENERALE  209 209 
 

 
Nel corso dell’anno si prevede di effettuare diverse selezioni:   

 Profilo professionale di Infermieri 

 Profilo di Educatori  

 Attivazione selezione interna per animatore sociale 
La programmazione dell’anno prevede di continuare con la progressiva stabilizzazione del personale 
precario, già avviata negli anni precedenti, compatibilmente con la quantità di servizi erogati. 
Si provvederà poi alla stabilizzazione di alcuni posti Operatore socio-sanitario, in quanto alcuni posti si 
sono resi vacanti a seguito della mobilità verso strutture ospedaliere. 
Saranno inoltre attivate diverse collaborazioni professionali:  

-  neuropsichiatra infantile  
-  psicologi 
- Logopedisti fisioterapisti per il servizio domiciliarità 
- Fisioterapisti  
- Consulenza fiscale e contabile  
- Consulente in ambito giuslavoristico 
- Revisore legale  
- Incarico sicurezza sul lavoro 
- Incarico per privacy 
- Podologo  
- Medico competente 
- Avvocato  
- Esperto area riabilitativa  
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-  1 progettista/o ricerca fondi 
 
e altri operatori necessari per l’avvio di nuovi servizi o per far fronte all’incremento di quelli esistenti o 
ancora, per incarichi di docenza. 
E’ evidente l’importante funzione sociale sul territorio dell’azienda sia in termini di erogazione di 
prestazioni e servizi utili all’utenza, che in termini di creazione di posti di lavoro. 
 
 

Piano Formazione 2023/2025 

 
I contenuti di tale piano prevedono percorsi di approfondimento tecnico professionale, percorsi di 
approfondimento sulla metodologia del lavoro sociale, sanitario ed educativo, sull’integrazione 
multiprofessionale e sul lavoro in equipe, progetti di riqualificazione del personale, opportunità di 
aggiornamento e formazione dei volontari. 
Affinché la formazione sia efficace è necessario che sia condivisa con il personale e, quindi, che siano 
raccolte le proposte e le esigenze provenienti dai servizi. A tal proposito la definizione del fabbisogno 
formativo è stato effettuato attraverso i capiservizio che hanno acquisito le proposte degli operatori. 
 
L’obiettivo che ci si prefigge è quello di:  

a) acquisire maggiori competenze tecniche;  
b) sviluppare competenze manageriali;  
c) sviluppare conoscenze in ambito di privacy, trasparenza, corruzione;  
d) sviluppare conoscenze in ambito di sicurezza sul lavoro;  
e) garantire forme di supervisione degli operatori;  
f) introdurre strumenti che permettano di migliorare il livello di motivazione e il clima 

organizzativo;  
g) condividere le conoscenze acquisite da parte degli operatori che partecipano ad eventi formativi 

ad un numero maggiore di operatori attraverso la creazione di momenti programmati di scambio.  
Il Piano per la formazione da realizzarsi in collaborazione con l’Asp prevede la partecipazione ad eventi 
organizzati sia da parte di soggetti terzi che di personale facente capo al Socio (Asp Paolo Ricci), in quanto 
provider per la formazione ECM.  
La formazione organizzata dall’Asp, in relazione agli obiettivi che si vogliono raggiungere, viene ampliata 
anche ad operatori esterni nell’ottica di favorire il confronto con altre realtà e condividere buone prassi. 
I corsi di formazione in programma per l’anno 2023/2025 sono diversi e attengono alle necessità 
manifestate dal personale:  

a) formazione obbligatoria;  
b) formazione rivolta al personale sanitario che necessita di essere integrata e contestualizzata, in 

base ai bisogni di salute dei cittadini e in linea con le politiche e le strategie di intervento 
individuate dalla Regione Marche; 

c) formazione rivolta al personale socio-sanitario  
d) formazione rivolta al personale educativo 
e) formazione rivolta ai servizi generali di supporto amministrativi e tecnici 

 
La formazione rappresenta un percorso ciclico che non può concludersi in una serie di moduli formativi 
ma che accompagna gli operatori lungo tutta l’esperienza professionale (lifelong learning). 
Di seguito la programmazione formativa triennale 2022 -2024 
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FORMAZIONE OBBLIGATORIA 2023 2024 2025 

Accordo Stato Regioni   X X X 

Corso Formazione generale sicurezza sul lavoro  X X X 

Corso Formazione Antincendio rischio elevato  X X X 

Corso aggiornamento Antincensio rischio elevato  X X X 

Corso Formazione Antincendio rischio medio X X X 

Corso aggiornamento Antincendio rischio medio X X X 

Corso formazione primo soccorso  X X X 

Corso  aggiornamento primo soccorso X X X 

BLSD  X X X 

BLSD pediatrico X X X 

Retraining BLSD  X X X 

Retraining BLSD pediatrico X X X 

Privacy X X X 

FORMAZIONE IN AMBITO AMMINISTRATIVO E GESTIONALE  2023 2024 2025 

Novità nella gestione degli  appalti D.gls 50: acquisti e forniture di servizi   X  

Formazione in materia di contabilità e controllo di gestione X   

Gestione personale Società in house  X  

Comunicazione nei servizi  rivolti al pubblico   X 

D.lgs118/2001 X   

Corso in materia di accreditamento   X X 

Normativa e gestione società in house    X 

La trasparenza e l’anticorruzione X   

FORMAZIONE IN AMBITO SANITARIO E SOCIO SANITARIO EDUCATIVO  2023 2024 2025 

Metodo Feurstein X 
 

 

Disprassia Verbale  X 
 

 

Corso Griffiths iii X 
 

 

Corso terapia manuale X 
 

 

Riabilitazione del bambino con danno neurologico  
  

X 

Corso sulle scoliosi secondo i principi RPG  X  

Corso abilità visuo-spaziali 
  

X 

La comunicazione degli operatori in ambito sanitario, sociale, educativo 
 

X  

La mobilizzazione del paziente letto carrozzina X 
 

 

La gestione e l’igiene dell’anziano non autosufficiente X 
 

 

La comunicazione efficace: come rapportarsi con i familiari degli utenti/clienti  X 
 

 

Le dinamiche di gruppo e la gestione dei conflitti X 
 

 

La postura degli operatori nei servizi alla persona 
 

X  

Risk management e Incident reporting  X 
 

 

Corso Excel  
 

X  

Settimana Psicopedagogica I e II  X X X 

La riabilitazione: Corso per pediatri  X 
 

X 

La riabilitazione: Corso per medici di base 
 

X  

Gestire l’aggressività nella prima infanzia 
  

X 

La creatività infantile X X X 

Corso For.mi.ca 
 

X X 

Comprensione e Gestione comportamenti oppositivo provocatori X   

Corso Autismo X   

Conoscenza e gestione dei disturbi comportamentali dei bambini X   

La competenza emotiva in ambito educativo X   

La relazione educativa con il minore e con la famiglia (gestione conflitti bambino educatore 
e adulto educatore) 

X  
 

Elaborazione del lutto X   

FORMAZIONE SERVIZIO INTEGRATO 0-6 X   
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Risorse necessarie per lo svolgimento delle attività 

 
Gestione globale attività riabilitativa sanitaria in regime residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale 
(allegato A1 al contratto di servizio) 
 
Il corrispettivo richiesto per le prestazioni sopra indicate viene quantificato come segue:  
 

TIPOLOGIA PRESTAZIONE  NUMERO 
PRESUNTO 
PRESTAZIONI 

TARIFFA MEDIA 
RICONOSCIUTA  

IMPORTO 
COMPLESSIVO 
ASSEGNATO 

Prestazione fisioterapia, logopedia, 
psicomotricità ambulatoriale e 
domiciliare 
 

24.000 
  

44,71 
 

1.073.040,00 

Arrotondamenti   10,00 

Totale    1.073.050,00 

TIPOLOGIA PRESTAZIONE  NUMERO 
PRESUNTO 
PRESTAZIONI 

TARIFFA MEDIA 
RICONOSCIUTA  

IMPORTO 
COMPLESSIVO 
ASSEGNATO 

Prestazioni residenziali  7.000 121 847.000,00 

Prestazioni semiresidenziali  5.000 97,29                                        
486.450,00 

Totale    1.333.450,00 

Totale attività riabilitativa 
sanitaria in regime residenziale, 
semiresidenziale e ambulatoriale 

  2..406.500,00 

 
Il costo per la gestione globale dei servizi sanitari, riabilitativi, socio-sanitari presunto è pari a 2.406.500€. 
 
Gestione globale Struttura polifunzionale Villa Letizia (allegato A2 al contratto di servizio) 
 

TIPOLOGIA PRESTAZIONE  NUMERO 
GIORNATE DI 
DEGENZA 

TARIFFA MEDIA 
RICONOSCIUTA  

IMPORTO 
COMPLESSIVO 
ASSEGNATO 

Residenza anziani  19.900 92,45 1.839.755,00 
 

Arrotondamento   105,00 

Totale gestione globale Villa Letizia   1.839.860,00 

 
Il costo per la gestione globale del servizio presso la struttura polifunzionale Villa Letizia è stato 
quantificato in €. 1.839.860,00€. 
 
Gestione globale servizio nidi di infanzia (allegato A3 al contratto di servizio); 
 

TIPOLOGIA PRESTAZIONE  NUMERO 
GIORNATE DI 
frequenza 

TARIFFA MEDIA 
RICONOSCIUTA  
per giornata per ogni 
nido per tutti i bambini 
presenti 

IMPORTO 
COMPLESSIVO 
ASSEGNATO 
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Nidi di infanzia  15.000 
presenze 
220 gg.in 
media  

1.109,10 976.008,00 

arrotondamento   -8,00 

Totale gestione globale nidi    976.000,00 

 
Il costo per la gestione globale dei nidi quantificato in €. 976.000,00 
 
Gestione globale servizi sociali, socio-sanitari a domicilio anche in virtù di progetti finanziati (allegato A4 
al contratto di servizio 2021-2025) 
 

TIPOLOGIA PRESTAZIONE  NUMERO 
prestazioni  

TARIFFA MEDIA 
RICONOSCIUTA  

IMPORTO 
COMPLESSIVO 
ASSEGNATO 

Prestazioni domiciliari            5.800 30,62 177.596,00 
 

Arrotondamento   +4,00 

Totale gestione servizi sociali socio 
sanitari a domiclio 

  177.600,00 

 
Il costo per la gestione globale del servizio domiciliare (SAD, HCP ecc..) è quantificato in €.  177.600,00 
 
Gestione globale Comunità per donne e bambini, Centro per la famiglia, servizio di educativa 
territoriale, sportello disabilità coordinamento pedagogico territoriale 0/6 anni (allegato A5 al contratto 
di servizio). 
 

TIPOLOGIA PRESTAZIONE  NUMERO 
prestazioni/gg 
di degenza 

TARIFFA media 
RICONOSCIUTA per 
giornata/ prestazione 

IMPORTO 
COMPLESSIVO 
ASSEGNATO 

Comunità San Silvestro Rimborso 
spese 
gestione 
struttura 

 10.000,00 

Centro per la famiglia    30.000,00 

Servizio educativa Territoriale  2500 24 80.000,00 

Sportello disabilità   8.000,00 

Coordinamento Pedagogico   9.000,00 

Altre iniziative a sostegno dell’infanzia    42.050,00 

Arrotondamento   0 

Totale gestione Comunita’-Centro 
famiglia- Sportello disabilità- 
Coordinamento pedagogico 

  179.050,00 

 
Il costo per la gestione globale della Comunità San Silvestro, del Centro per la famiglia, del Servizio 
educativo territoriale, dello sportello per la disabilità e del coordinamento pedagogico territoriale 0/6 è 
quantificato in €.  179.050,00 
 
La Paolo Ricci Servizi srl sulla base delle linee programmatiche espresse dall’Ente socio provvederà: 

a) al mantenimento quali-quantitativo delle prestazioni/servizi assegnati con contratto di servizio; 
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b) ad impiegare il personale che in virtù dei contratti di servizio Asp ha distaccato presso la Paolo 
Ricci Servizi; 

c) ad instaurare contratti di lavoro a tempo determinato e a tempo indeterminato nel rispetto degli 
standard assistenziali previsti dalla normativa; 

d) a procedere agli acquisti necessari per la gestione globale dei servizi che si può sintetizzare come 
segue: 



  

PAOLO RICCI Servizi    
Srl Unipersonale a Capitale Interamente Pubblico 

 
Sede amministrativa: 62012 Civitanova Marche (MC) – Via Einaudi, 144 PEC paoloricciservizisrl@pec.it 

Telefono:0733/78361 - sito web: www.paoloricciservizisrl.it  - e-mail istituzionale: paoloricciservizisrl@gmail.com 
 

                                                                                  

 

PIANO ACQUISTI PAOLO RICCI SERVIZI SRL 

COSTI PRODUZIONE  

PRODOTTI PULIZIA-IGIENE AMBIENTE 

FORNITURE O SERVIZI ACQUISTI  
TIPOLOGIA DI 
PROCEDURA 

ANNO DI AVVIO PROCEDURA DURATA (ANNI) OPZIONE PROSECUZIONE VALORE ANNUALE NETTO VALORE ANNUALE LORDO 

FORNITURA FORNITURA PRODOTTI PULIZIA ED IGIENE 

CONFRONTO DI 
PREVENTIVI 
FINALIZZATO 

ALL'AFFIDAMENTO 
DIRETTO 

2023 1 SI 45.300,00 € 55.266,00 

FORNITURA 
FORNITURA PRODOTTI DI CONSUMO E 

PULIZIA PER SISTEMA CON PULIZIA 
TOUCH FREE 

AFFIDAMENTO 
DIRETTO 

2023 1 NO 2.400,00 € 2.928,00 

FORNITURA FORNITURA GUANTI MONOUSO E DPI  
AFFIDAMENTO 

DIRETTO 
    NO 11.000,00 € 13.420,00 

FORNITURA FORNITURA FARMACI E PANNOLONI  
AFFIDAMENTO 

DIRETTO 
2023 1 NO € 18.000,00 € 21.960,00 

FORNITURA FORNITURA PANNOLINI 
AFFIDAMENTO 

DIRETTO 
2023 1 NO € 4.000,00 € 4.880,00 

FORNITURA 
FORNITURA MATERIALE IGIENICO-

SANITARIO SEDI DIVERSE NON 
STANDARDIZZABILE 

AFFIDAMENTO 
DIRETTO 

2023 1 NO € 500,00 € 610,00 

SERVIZIO RIFIUTI SPECIALI 
AFFIDAMENTO 

DIRETTO 
2023 1 SI € 6.500,00 € 7.930,00 

SERVIZIO DERATTIZZAZIONE 
AFFIDAMENTO 

DIRETTO 
2023 1 NO € 1.300,00 € 1.586,00 
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SERVIZIO 
FORNITURA BARRIERE ANTIPOLVERE, 
SANIFICATORI E PROFUMATORI VILLA 

LETIZIA E CENTRO DISABILI 

AFFIDAMENTO 
DIRETTO 

2023 1 NO € 1.000,00 € 1.220,00 

  
TOTALE PRODOTTI PULIZIA-IGIENE 

AMBIENTE 
        € 90.000,00 € 109.800,00 

MATERIALI TERAPEUTICI 

FORNITURE O SERVIZI ACQUISTI  
TIPOLOGIA DI 
PROCEDURA 

ANNO DI AVVIO PROCEDURA DURATA (ANNI) OPZIONE PROSECUZIONE VALORE ANNUALE NETTO VALORE ANNUALE LORDO 

FORNITURA 
MATERIALE MEDICAZIONE E 

CONSUMABILE PER TERAPIE FISICA 
AMBULATORI 

AFFIDAMENTO 
DIRETTO 

  1 NO 1.000,00 € 1.220,00 

FORNITURA 
MATERIALE GINNICO CONSUMABILE PER 

PALESTRA CENTRO MORROVALLE 
AFFIDAMENTO 

DIRETTO 
  1 NO € 500,00 € 610,00 

FORNITURA 
MATERIALE GINNICO CONSUMABILE PER 
PALESTRA CENTRO CIVITANOVA MARCHE 

AFFIDAMENTO 
DIRETTO 

  1 NO € 500,00 € 610,00 

FORNITURA 
ALTRI TEST, LIBRI E MATERIALE PER 

ATTIVITA' LOGOPEDICHE E RIABILITATIVE 
AMBULATORIALI 

AFFIDAMENTO 
DIRETTO 

  1 NO € 500,00 € 610,00 

FORNITURA 
PICCOLA ATTREZZATURA E MATERIALE 

CONSUMO PER ATTIVITA RIABILITATIVE - 
CENTRO AMBULATORIALE VIA EINAUDI 

AFFIDAMENTO 
DIRETTO 

  1 NO € 500,00 € 610,00 

FORNITURA 
MATERIALE DI CONSUMO PER 

INFERMERIA VILLA LETIZIA E DISABILI 
AFFIDAMENTO 

DIRETTO 
  1 NO € 1.000,00 € 1.220,00 

  
TOTALE MATERIALI TERAPEUTICI 

 
        € 4.000,00 € 4.880,00 
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MATERIALE DIDATTICO  

FORNITURE O SERVIZI ACQUISTI  
TIPOLOGIA DI 
PROCEDURA 

ANNO DI AVVIO PROCEDURA DURATA (ANNI) OPZIONE PROSECUZIONE VALORE ANNUALE NETTO VALORE ANNUALE LORDO 

FORNITURA 

MATERIALE DIDATTICO E SOFTWARE 
RIABILITAZIONE (ERICKSON E SIMILARI)  - 
CENTRO AMBULATORIALE CIVITANOVA E 

VILLA SAN FILIPPO 

AFFIDAMENTO 
DIRETTO 

  1 NO € 2.459,02 € 3.000,00 

FORNITURA  
MATERIALE DIVERSO PER ATTIVITA' 

DIDATTICHE COME DA 
PROGRAMMAZIONE - NIDO GRILLO 

AFFIDAMENTO 
DIRETTO 

  1 NO € 1.229,51 € 1.500,00 

FORNITURA 
MATERIALE DIVERSO PER ATTIVITA' 

DIDATTICHE COME DA 
PROGRAMMAZIONE - NIDO LUMACHINA 

AFFIDAMENTO 
DIRETTO 

  1 NO € 1.229,51 € 1.500,00 

FORNITURA  
MATERIALE DIVERSO PER ATTIVITA' 

DIDATTICHE COME DA 
PROGRAMMAZIONE - NIDO PESCIOLINO 

AFFIDAMENTO 
DIRETTO 

  1 NO € 1.229,51 € 1.500,00 

FORNITURA  

MATERIALE DIVERSO PER ATTIVITA' 
DIDATTICHE COME DA 

PROGRAMMAZIONE - NIDO 
CAVALLUCCIO 

AFFIDAMENTO 
DIRETTO 

  1 NO € 1.229,51 € 1.500,00 

  TOTALE MATERIALE DIDATTICO          € 7.377,06 € 9.000,01 
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ACQUISTI VARI 
 

FORNITURE O SERVIZI PRESTAZIONI 
TIPOLOGIA DI 
PROCEDURA 

ANNO DI AVVIO PROCEDURA DURATA (ANNI) OPZIONE PROSECUZIONE VALORE ANNUALE NETTO VALORE ANNUALE LORDO 

FORNITURA 
MATERIALE DI CONSUMO PER 
ATTIVITAOCCUPAZIONALI NIDI 

AFFIDAMENTO 
DIRETTO 

  1 NO € 3.000,00 € 3.660,00 

FORNITURA 
FORNITURA MATERIALE LUDICO PER 
ATTIVITA'  OCCUPAZIONALI CENTRI 

AMBULATORIALI 

AFFIDAMENTO 
DIRETTO 

  1 NO € 3.000,00 € 3.660,00 

FORNITURA 
FORNITURA MATERIALE LUDICO PER 
ATTIVITA' OCCUPAZIONALI CENTRO 

DIVERSAMENTE ABILI E VILLA LETIZIA 

AFFIDAMENTO 
DIRETTO 

  1 NO € 2.000,00 € 2.440,00 

FORNITURA CANCELLERIA 
AFFIDAMENTO 

DIRETTO 
2023 1 SI 5.000,00 € 6.100,00 

FORNITURA TONER 
AFFIDAMENTO 

DIRETTO 
2023 1 SI 1.639,35 € 2.000,00 

FORNITURA FUEL CARD - CARTE CARBURANTE 
ACCORDO 
QUADRO 

2022 35 MESI NO € 4.000,00 € 4.880,00 

FORNITURA 
FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA 

PER MANUTENZIONI 
AFFIDAMENTO 

DIRETTO 
  1 NO € 4.000,00 € 4.880,00 

FORNITURA 
FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER 

MANUTENZIONI 
AFFIDAMENTO 

DIRETTO 
  1 NO € 4.500,00 € 5.490,00 

FORNITURA FORNITURA INDUMENTI LAVORO 
AFFIDAMENTO 

DIRETTO 
  1 NO € 4.000,00 € 4.880,00 

FORNITURA FORNITURA CALZATURE LAVORO DPI 
AFFIDAMENTO 

DIRETTO 
  1 NO € 1.000,00 € 1.220,00 

FORNITURA 
SERVIZI COFFEBREAK E PASTI PER 

ORGANIZZAZIONE EVENTI 
AFFIDAMENTO 

DIRETTO 
  1 NO € 500,00 € 610,00 

FORNITURA 
FORNITURA PRODOTTI TESSILI PER NIDI, 

CENTRO DISABILI E VILLA LETIZIA 
AFFIDAMENTO 

DIRETTO 
  1 NO € 1.000,00 € 1.220,00 
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FORNITURA 
STAMPE PER REALIZZAZIONE ALBUM 

FINE ANNO NIDI D'INFANZIA 
AFFIDAMENTO 

DIRETTO 
  1 NO € 400,00 € 488,00 

FORNITURA BENI DI CONSUMO - SEDE PALAZZO RICCI 
AFFIDAMENTO 

DIRETTO 
  1 NO € 500,00 € 610,00 

FORNITURA 
FORNITURA IMBOTTITURE CULLE E 

SEGGIOLONI NIDI 
AFFIDAMENTO 

DIRETTO 
  1 NO € 819,67 € 1.000,00 

  TOTALE ACQUISTI VARI          € 35.359,02 € 43.138,00 

FORNITURE O SERVIZI PRESTAZIONI 
TIPOLOGIA DI 
PROCEDURA 

ANNO DI AVVIO PROCEDURA DURATA (ANNI) OPZIONE PROSECUZIONE VALORE ANNUALE NETTO VALORE ANNUALE LORDO 

FORNITURA 
SPESE EXTRA DI GESTIONE  A FORFAIT 

ALTROVE NON PREVISTO 
        € 3.000,00 € 3.660,00 

  TOTALE          € 3.000,00 € 3.660,00 

            
TOTALE VALORE 
ANNUALE NETTO 

TOTALE VALORE 
ANNUALE LORDO 

  TOTALE COSTI PRODUZIONE           € 139.736,07 € 170.478,01 

ACQUISTI SERVIZI  

FORNITURE O SERVIZI PRESTAZIONI 
TIPOLOGIA DI 
PROCEDURA 

ANNO DI AVVIO PROCEDURA DURATA (ANNI) OPZIONE PROSECUZIONE VALORE ANNUALE NETTO VALORE ANNUALE LORDO 

SERVIZIO LAVANOLO 
AFFIDAMENTO 

DIRETTO 
2021 2 NO 35.000,00 € 42.700,00 

SERVIZIO FORNITURE IDRICHE 
AFFIDAMENTO 

DIRETTO 
2023 1 NO 23.363,64 € 25.700,00 

SERVIZIO GAS NATURALE CONVENZIONE       50.819,67 € 62.000,00 

SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE       34.426,23 € 42.000,00 

SERVIZIO RISTORAZIONE - VITTO CONVENZIONE       454.545,45 € 500.000,00 

SERVIZIO CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 8 CONVENZIONE 2022 1 SI € 300,00 € 366,00 
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SERVIZIO NOLEGGIO MULTIFUNZIONI 
AFFIDAMENTO 

DIRETTO 
2023 3 NO € 3.500,00 € 4.270,00 

SERVIZIO 
INCARICO DPO E SERVIZI SPECIALISTICI 

ANNO 2023 
AFFIDAMENTO 

DIRETTO 
2023 1 NO € 6.500,00 € 7.930,00 

SERVIZIO 
LICENZA USO SOFTWARE GESTIONE 

CONTABILE E DEL PERSONALE 
AFFIDAMENTO 

DIRETTO 
2023 1 NO € 6.500,00 € 7.930,00 

SERVIZIO 
SERVIZIO TELEASSISTENZA SOFTWARE 

GESTIONALI 
AFFIDAMENTO 

DIRETTO 
2023 1 NO € 500,00 € 610,00 

SERVIZIO TAGLIANDI PARCO AUTO 
AFFIDAMENTO 

DIRETTO 
    NO € 800,00 € 976,00 

SERVIZIO CONSULENZA D.LGS 81/08 
AFFIDAMENTO 

DIRETTO 
    NO € 3.650,00 € 4.453,00 

SERVIZIO FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE 
AFFIDAMENTO 

DIRETTO 
    NO € 12.000,00 € 14.640,00 

SERVIZIO CORSI PET TERAPY  
AFFIDAMENTO 

DIRETTO 
    NO € 300,00 € 366,00 

SERVIZIO MUSICO TERAPIA 
AFFIDAMENTO 

DIRETTO 
2023 1 NO € 3.750,00  € 4.575,00 

SERVIZIO LABORATORIO TEATRALE 
AFFIDAMENTO 

DIRETTO 
2022 1 NO € 5.000,00 € 6.100,00 

SERVIZIO SERVIZI DIVERSI 
AFFIDAMENTO 

DIRETTO 
2023 1 NO € 15.000,00 € 18.300,00 

SERVIZIO AFFIDAMENTI DIVERSI CONTRATTI L.P 
AFFIDAMENTO 

DIRETTO 
2023 1 NO € 15.000,00 €18.300,00 

            
TOTALE VALORE 
ANNUALE NETTO 

TOTALE VALORE 
ANNUALE LORDO 

   TOTALE ACQUISTI SERVIZI          
 

€ 670.955,00 
 

 
€ 761.216,00 
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ACQUISTI SUPERIORI A €40.000 

FORNITURE 
O SERVIZI 

DESCRIZIONE 
TIPOLOGIA DI 
PROCEDURA 

VALORE 
ANNUALE 

NETTO 

VALORE 
CONTRATTO 

SCADENZA 
EFFETTIVA 

SERVIZIO  RISTORAZIONE APERTA € 500.000,00 € 1.750.000,00   

FORNITURA GAS NATURALE 

AFFIDAMENTO 
DIRETTO IN 
ADESIONE A 

CONVENZIONE 
CONSIP 

€ 62.000,00 € 93.000,00 MAGGIO 2023 

FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 

AFFIDAMENTO 
DIRETTO IN 
ADESIONE A 

CONVENZIONE 
CONSIP 

€ 42.000,00 € 42.000,00 DICEMBRE 2023 

FORNITURA PRODOTTI PULIZIA ED IGIENE 
PROCEDURA 
NEGOZIATA 

€ 45.300,00 € 45.300,00   

            
  TOTALE   € 649.300,00 € 1.930.300,00   

           
        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 
                                                                                                             L’Amministratore Unico 

          
                                        Maria Pia Mazzaferro  
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  DESCRIZIONE BUDGET TOTALE 

Costi della produzione:   
Prodotti pulizia - igiene ambienti    
Materiali terapeutici   
Materiale didattico   
Acquisti vari   

Totale 170.700,00 

Costi  Per Servizi   
Energia elettrica   
Gas Metano    
Acqua   
Utenze telefoniche   
Consulenze    
Collaborazioni professionali   
Servizio lavanderia   
Servizio mensa   
Assicurazioni   
Spese automezzi   
Manutenzioni ordinarie   
Contratti manutenzione    
Spese amministrative + formazione   

Totale 922.650,00 

Costi per godimento beni terzi:   
Noleggio attrezzature   

Totale 2.200,00 

Spese Personale:   
Retribuzioni personale    
Oneri sociali su retribuzioni   
Inail su retribuzioni   
Costo Personale "ASP" Distaccato    

Totale 4.338.000,00 

Ammortamenti:   
Ammortamento   

Totale 2.500,00 

Accantonamento per rischi:   
    

Totale 0,00 

Oneri diversi di gestione:   
Iva pro rata   
Spese amministrative   

Totale 142.960,00 

TOTALE ANNO 2023 5.579.010,00 

   


