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LOTTO UNICO                                                   SERVIZI 

ASP CASA RIPOSO IMPERIA
Max 
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Motivazioni Punteggio

Parametri soggetti a valutazione

(B) Procedure per la gestione dell'emergenza sanitaria e delle attività 

critiche (max punti 7)

LAVAGNA 0,20 0,30 0,40 0,90

BONOMINI 0,30 0,20 0,50 0,90

BONATO 0,20 0,30 0,40 0,80

Media coefficienti 0,23 0,27 0,43 0,87

riportata a 1 0,27 0,31 0,50 1,00

Punteggio

1,88 2,15 3,50 7,00

B BONOMINI:  Consorzio 10.0:   non vi è descrizione dei 

protocolli, non viene citata catena delle responsabilità, nè 

attrezzature/apparechiature. Kursana:   non emerge la 

competenza nella  catena delle responsabilità, si evidenziano 

incongruità a livello procedurale.  Il Cigno: buona 

focalizzazione sulle emergenze legate a problemi 

comportamnetali e relative al covid-19, cenno sulla 

formazione e relative procedure senza precisare dettagli. 

Medihospes: Vicino all'eccellenza per l'attenzione ai 

contenuti delle diverse procedure citate con particolare 

competenza; evidenziata la presenza di attrezzature rivolte 

ad intervento clinico e assistenziale.                             

B BONATO:  Consorzio 10.0: le emergenze vengono solo 

elencate, completamente assenti cenni a protocolli, catena di 

responsabilità e attrezzature.  Kursana: viene evidenziata solo 

emergenza  relativa al personale, lacunosa  la descrizione della 

catena della responsabilità, solo cenni riguardo 

formazione/informazione del personale, si evidenziano 

incongruità a livello procedurale.  Il Cigno: non vengono citate 

tutte le emergenze ma solo le tre già citate, nessun cenno 

riguardo attrezzature e catena della responsabilità, non viene 

ben declinata, formazione del personale declinata solo per 

quanto riguarda covid-19.                                                                                        

Medihospes: esplicitata la catena delle responsabilità, così come 

l'utilizzo di apparecchiature, presente la formazione del 

personale di emergenza e non solo per covid 19.                                 

B LAVAGNA  Consorzio 10.0: descrizione delle emergenze senza la declinazione dei 

relativi protocolli. Mancano cenni sulle apparecchiatutre, su informazione al 

personale e catena delle responsabilità. Kursana: riguardo  i protocolli di emergenza  

vengono citati solo continuità assistenziale e covid-19, si evidenziano incongruità a 

livello procedurale e  non vengono fatti cenni riguardo le apparecchiature.  Il Cigno:  

Evidenza di procedure e protocolli su 3 emergenze: covid, fuga e aggressività, 

formazione personale declinata solo riguardo al covid-19, non viene fatto cenno 

riguardo le apparecchiature, presente qualche riferimento riguardo la catena delle 

resoponsabilità. Medihospes: Vicino all'eccellenza per la declinazione appropriata di 

molteplici aspetti come: formazione del personale, utilizzo apparecchiature e 

attrezzature, gestione del pericolo di fuga e catena della responsabilità.                                                                       

Evidenza di procedure/protocolli per garantire la continuità 

dell'assistenza all'utente in presenza di emergenze sanitarie, attività 

critiche o eventi imprevisti, con particolare riferimento a: effettiva 

presenza di personale in possesso  della necessaria formazione; 

attrezzature apparecchiature utilizzate; effettiva informazione al 

personale sulle procedure da adottare in presenza delle diverse 

tipologie di evento critico; catena della responsabilità; valutabilità 

della coerenza tra obiettivi e risultati

7

Valutazioni  individuali

Q1
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LOTTO UNICO   SERVIZI ASP CASA RIPOSO 

IMPERIA
Max 
punti

Modalità di 
valutazione

C
on

so
rz

io
 1

0.
0

K
ur

sa
na

Il 
C

ig
no

M
ed

ih
os

pe
s

Motivazioni Punteggio

(C) Aspetti organizzativo gestionali del servizio

 (max punti 10)

LAVAGNA 0,60 0,80 0,80 0,90

BONOMINI 0,60 0,80 0,80 0,90

BONATO 0,60 0,80 0,80 0,90

Media coefficienti 0,60 0,80 0,80 0,90

riportata a 1 0,67 0,89 0,89 1,00

Punteggio

3,33 4,44 4,44 5,00

LAVAGNA 0,60 0,70 0,80 1,00

BONOMINI 0,60 0,70 0,80 0,90

BONATO 0,60 0,70 0,80 0,90

Media coefficienti 0,60 0,70 0,80 0,93

riportata a 1 0,64 0,75 0,86 1,00

Punteggio

3,21 3,75 4,29 5,00

C1 LAVAGNA  Consorzio 10.0:  i ruoli e le mansioni non sono perfettamente 

delineati, per la gestione del lavoro di equipe si entra nello specifico, procedure per 

limitazione turn-over viene esplicitate, sostituzioni e reperibilità presenti in maniera 

sintetica, presenti ore aggiuntive. Nel complesso più che buono. Kursana: ben 

delineati ruoli e mansioni, ben definite le strategie per la riduzione del turn-over, 

ben descritto il lavoro d'equipe relativamente al passaggio di consegne, bene anche 

le sostituzioni. Nel complesso ottimo.    Il Cigno: ben evidenziati ruoli e mansioni 

attraverso la presentazione di job description, sono indicati gli strumenti per il 

lavoro d'equipe e ben descritta la sostituzione delle assenze, così come limitazione 

del turn-over. Nel complesso ottimo.  Medihospes:  evidenza di protocolli riguardo 

ruoli e mansioni, evidenza della mission e del lavoro delle varie figure, attività 

declinata per ruoli con tempistica e piani di lavoro entrando nello specifico. 

Gestione turn-over ben declinata, oltre attenzione alla fidelizzazione del personale. 

Reperibilità h24 ed indicato numero ore aggiuntive. Vicino all' eccellenza.                    

C1 BONOMINI  Consorzio 10.0: protocolli e procedure idonee  integrate in un sistema 

informatizzato. Procedure per riduzione turn-over presenti, lavoro d'equipe strutturato 

con il coinvolgimento di tutte le figure professionali impegnate nell'ASP a vario titolo. 

Ben declinata la gestione della reperibilità.   Kursana: ottima descrizione e 

strutturazione di ruoli e mansioni delle diverse figure professionali, ben approfondita la 

gestione del turn-over, b integrata cura dell'spite con lavoro d'equipe. Sostituzione e 

reperebilità con programmazione annuale. Nel complesso ottimo.    Il Cigno: presente 

evidenza di procedure e protocolli con ruoli e mansioni, buon lavoro proposto su 

contenimento del turnover, buono lavoro d'equipe, sostituzione e reperibilità  del 

personale. Presente valutazione obiettivi/risultati attesi. Medihospes:  Sono illustrate le 

procedure relative alle diverse figure professionali, contenuti approfonditi per la 

gestione del turn-over con un'attenzione particolare alle figure professionali impegnate 

nell'espletamento del servizio,ben costruiti e ben strutturati gli schemi del lavoro 

d'equipe. Su gestione sostituzioni si prospetta un'analisi approfondita. Evidenziata la 

correlazione fra obiettivi e risultati. Quasi eccellente.                   

C1 BONATO  Consorzio 10.0: esplicitati protocolli procedure, ma non 

completamente approfonditi, bene esplicitati gesdtione turn-over lavoro di 

equipe e gestione delle sostituzioni, nel complesso puiù che buono.   

Kursana: ben specificate le mansioni e i ruoli, ben definiti i turni sia per OSS 

che per infermieri, ben esplicitato il lavoro di equipe e la sostituzione del 

personale.  Il Cigno: ben descritto il lavoro d'equipe, ben strutturata la 

sostituzione del personale, ruoli e mansioni ben defiuniti, nel complesso 

ottimo. Medihospes:  sono definite le procedure e i protocolli e ben 

specificati i ruoli e le mansioni, esplicitata la gestione del turn-over , oltre a 

sostituzioni e turrnistica, i piani di alvoro sono ben delineati. Vicino 

all'eccellenza.                   

C2 LAVAGNA Consorzio 10.0: più che buona proposta di figure di coordinamento 

Kursana: miglioria la figura del coordinatore d'appalto non dedicata solo ad ASP e cv 

coordinatore infermieristico essenziale, proposta nel complessa ottima.  Il Cigno: 

proposti 2 cv tipo, proposta ottima Medihospes:  Figure di coordinamento presenti 

in maniera esaustiva, così come i curricula.Eccelente.                   

C2  BONOMINI  Consorzio 10.0: Presente quanto richiesto nel Capitolato, proposta più 

che proposta. Kursana: Definita la figura del coordinatore/referente del servizio, 

integrata miglioria del corrdinatore d'appalto, essenziale il cv del coordiantore 

infermieristico.   Il Cigno:  ben descritti i curricula, 2 cv tipo, l'integrazione fra  

coordinatore infermieristico e responsabile di gestione  pone una particolare attenzione 

nelle relazioni con le famiglie e il  terrotorio. Medihospes:   Presente quanto richiesto 

dal Capitolato e declinato esaustivamente, vicino all'eccellenza.                   

C 2 BONATO  Consorzio 10.0: curricula presenti, nel complesso più che 

buona proposta dei ruoli di corrdinamento. Kursana: Definita la figura del 

coordinatore/referente del servizio, integrata miglioria del corrdinatore 

d'appalto, essenziale il cv del coordiantore infermieristico.  Il Cigno:  i cv 

tipo rappresentano un'ottima soluzione proposta. Medihospes:  Presenti 

figure di ccordinamento e relativi curricala. Quasi eccellente.                    

C.2 Organico e curricula del personale di coordinamento/riferimento 5 Q1

Valutazioni individuali

C.1 Evidenza di procedure/protocolli per la gestione di ruoli e mansioni 

del personale, turn over, lavoro d’equipe, sostituzioni e reperibilità, ore 

aggiuntive rispetto a quelle obbligatorie; valutabilità della coerenza tra 

obiettivi e risultati

5 Q1
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LOTTO UNICO                                                   SERVIZI 

ASP CASA RIPOSO IMPERIA
Max 
punti

Modalità di 
valutazione

C
on

so
rz

io
 1

0.
0
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ur

sa
na

Il 
C

ig
no

M
ed
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os

pe
s

Motivazioni Punteggio

Parametri soggetti a valutazione

(D) Programma di riqualificazione ed

aggiornamento continuo del personale e procedure per l'inserimento di 

LAVAGNA 0,80 0,80 0,90 1,00

BONOMINI 0,80 0,80 0,90 1,00

BONATO 0,90 0,90 0,90 1,00

Media coefficienti 0,83 0,83 0,90 1,00

riportata a 1 0,83 0,83 0,90 1,00

Punteggio

2,50 2,50 2,70 3,00

LAVAGNA 0,70 0,70 0,80 1,00

BONOMINI 0,70 0,70 0,80 1,00

BONATO 0,70 0,70 0,80 1,00

Media coefficienti 0,70 0,70 0,80 1,00

riportata a 1 0,70 0,70 0,80 1,00

Punteggio

0,70 0,70 0,80 1,00
LAVAGNA 0,90 0,80 0,10 0,80

BONOMINI 0,90 0,90 0,50 0,80

BONATO 0,90 0,90 0,30 0,80

Media coefficienti 0,90 0,87 0,30 0,80

riportata a 1 1,00 0,96 0,33 0,89

Punteggio

1,00 0,96 0,33 0,89

(E) Presenza logopedista (max punti 8)

312 1040 144 312 96

Punteggio
1,83 8,00 0,41 1,83

base gara

D1 LAVAGNA  Consorzio 10.0: Calendarizzazione presente, ben spiegata 

programmazione annuale e pluriennale Kursana: programmazione solo annuale, ma 

è presente un calendario diviso per tutte le figure professionali  Il Cigno: Prevista una 

calendarizzazione con un buon numero di ore per figure professionali principali, 

utilizzo metodo validation, quasi eccellente.   Medihospes: eccellente 

calendarizzazione della formazione per tuttte le figure professionali, significativo 

numero di ore dedicate alla formazione.                    

D1  BONOMINI  Consorzio 10.0: attenzione alla formazione nel 

biennio, ben declinata calendarizzazione Kursana: 

programmazione solo annuale, ma è presente un calendario diviso 

per tutte le figure professionali      Il Cigno: Dettagliati e moltio ben 

approfondito il piano di formazione annuale, prevista 

collaborazione con l'ASP.  Medihospes:  Calendarizzazione 

dettagliata per tutte le figure professionali in cui viene coinvolto 

anche il personale addetto alle pulizie, ben articolati i diversi 

moduli di formazione  proposti.     

D1 BONATO  Consorzio 10.0: calendario formazione presente e 

ben specificato nei contenuti e nelle tempistiche Kursana: Cita il 

corso di Alimentarista di cui alla DGR 793/2012   Il Cigno: Ben 

specificata calendarizzazione formazione peersonale su base 

annua  Medihospes: molto ben approfondito il programma dia 

ggiornamento del persoanale, ben specificati i contenuti 

formativi su base annuale e pluriennale. Proposta eccellente.                     

D2 LAVAGNA  Consorzio 10.0: specificate procedure acqusizione personale, 

inseriemnto e addestarmento con presenza di un tutor, qualifica di OSS non  

dovrebbe essere premiante, ma un requisito indispensabile per il reclutamento 

Kursana: ben specificati inserimento e affiancamneto di nuovi operatori, presente la 

figur adel tutor  Il Cigno: sono specificate le procedure di immissione in servizio, 

indicato un addestarmento con figura del tutor, periodi di co-presenza di 5 giorni  

Medihospes: ben descritte le procedure di immissione dei nuovi operatori e 

specificati i periodi di co-presenza da un minimo di 6 turni a un massimo di 30 giorni. 

Eccellente.                             

D2 BONOMINI  Consorzio 10.0: Lavoro approfondito sulla 

selezione dei candidati Kursana: procedure inserimento in servizio 

nuovi operatori descritte con chiarezza,contenuti descritti in 

maniera chiara, è previsto un minimo di 3 turni per la fase di 

affiancamento  Il Cigno: presenti le procedure dedicate agli 

operatori di nuova assunzione, presenza del tutor e 5 giorni di 

affiancamento. Medihospes:   ben declinate le procedure di 

immissione dei nuovi operatori e ben specificati e adeguati periodi 

di co-presenza. Eccellente.                       

D2 BONATO  Consorzio 10.0: Procedure di reclutamento 

personale ben specificata, presenza di tutor e affiancamento 

Kursana: Previste procedure per inserimento nuovo personale, 

previsto affiancamento per tre turni, presenza di tutor e mentor  

Il Cigno: presenti le procedure dedicate agli operatori di nuova 

assunzione, presenza del tutor e 5 giorni di affiancamento. 

Medihospes: Risultano eccellenti le procedure per inserimento di 

nuovi operatori, così come le procedure di addestarmento con la 

presenza del tutor.              

D3 LAVAGNA  Consorzio 10.0: molto ben specificato, si prevedono benefit 

significativi per il personale Kursana: presenti strategie per prevenire burn-out   Il 

Cigno: non esplicitate le procedure per prevenire burn out, ma solo introdotto un 

questionario di valutazione del clima organizzativo, senza esplicitare i piani di 

miglioramento  Medihospes: vengono identificati gli interventi volti a prevenire il 

burn-out con interventi di prevenzioni quali il sostegno psicologico.   

D3 BONOMINI  Consorzio 10.0: sono presenti e approfondite 

procedure di prevenzione e gestione del rischio burn-out,  

Kursana: presenti procedure specifiche rivolte al sostegno di tutti 

gli operatori a rischio di burn-out    Il Cigno: non esplicitate le 

procedure per prevenire burn out, presente procedura 

informatizzata  per la somministrazione di un questionario . 

Medihospes: procedure per personale a rischio del burn-out  

indicate, specificati i compiti anche dello staff di coordinamento.                    

D3 BONATO  Consorzio 10.0: Previsto supporto per personale a 

rischio burn-out, previsti benefit al personale Kursana: ben 

sviluppata la proceduraper il supporto al persoanle a rischio burn-

out, prevista attivita di counseling    Il Cigno: prevista solo una 

valutazione per il rischio burn-out, senza specificare i piani di 

miglioramento. Medihospes: gli interventi per prevenire il rischio 

burn-out vengono specificati in maniera generale, definiti i 

compiti dello staff aziendale in merito.                      

3 Q1

D.2 Evidenza di procedure per l'immissione in servizio di nuovi operatori, 

con particolare riferimento al periodo di addestramento (presenza di un 

tutor, periodi di compresenza etc.)

1 Q1

Presenza del logopedista per un minimo di 96 ore annue 8 Q3

D.3 Evidenza di procedure/protocolli per garantire supporto al personale 

a rischio di sindrome del burn out. Valutabilità della coerenza tra 

obiettivi e risultati

1 Q1

Valutazioni individuali

D.1 Calendarizzazione del programma annuale e pluriennale di 

formazione del personale
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LOTTO UNICO                                                   SERVIZI 

ASP CASA RIPOSO IMPERIA
Max 
punti

Modalità di 
valutazione

C
on
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io
 

10
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Il 
C
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Motivazioni Punteggio

Parametri soggetti a valutazione

(F) Servizi accessori ulteriori (max punti 5)

LAVAGNA 0,90 0,70 0,20 0,60

BONOMINI 0,90 0,80 0,30 0,80

BONATO 0,90 0,80 0,30 0,60

Media coefficienti 0,90 0,77 0,27 0,67

riportata a 1 1,00 0,85 0,30 0,74

Punteggio

5,00 4,26 1,48 3,70

F LAVAGNA  Consorzio 10.0: propone servizi aggiunti quasi eccellenti e originali dal punto di 

vista qualitativo e di particolare rilevanza per l'utenza dal punto di vista quantitativo 

Kursana: Ottima proposta di servizi aggiuntivi sia dal punto di vista qualitativo che 

quantitativo.   Il Cigno: Proposta più che sufficiente nell'originalità delle iniziative e nella 

quantificazione delle ore.  Medihospes:  più che buona la proposta di servizi aggiuntivi 

presentata, apprezzabile l'offerta di ore garantite dallo psicologo .                              

F BONOMINI Consorzio 10.0: propone servizi aggiunti quasi 

eccellenti Kursana: Proposta variata e attenta di progetti 

aggiuntivi, particolarmente apprezzabile l'approfondimento 

legato ad ortoterapia e musicoterapia. Il Cigno: declinati 

servizi accessori in maniera più che sufficiente . Medihospes: 

Tra i servizi accessori si apprezza, in particolare, l'intervento 

volto a preparare gli operatori con il metodo validation                           

F BONATO  Consorzio 10.0:  propone servizi aggiunti quasi 

eccellenti Kursana: Proposta di servizi aggiuntivi più che ottima 

sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo  Il Cigno:  

declinati servizi accessori in maniera più che sufficiente.  

Medihospes: Buona proposta di servizi aggiuntivi.                               

Valutazioni  individuali

I servizi devono essere complementari e aggiuntivi rispetto a quelli 

richiesti per l’appalto, oggetto dell’offerta e già valutati ai punti 

precedenti. 
5 Q1
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(G) Aspetti organizzativi, gestionali fornitura derrate (max punti 10)

LAVAGNA 0,50 0,80 0,30 0,80

BONOMINI 0,70 0,90 0,50 0,80

BONATO 0,50 0,90 0,30 0,80

Media coefficienti 0,57 0,87 0,37 0,80

riportata a 1 0,65 1,00 0,42 0,92

Punteggio

2,62 4,00 1,69 3,69

100 83 60 76 48

Punteggio

3,00 2,49 1,80 2,28
base gara

100 55 30 72 24

Punteggio 3,00 1,65 0,90 2,16 base gara

(H) Protocolli e procedure per la gestione delle pulizie, disinfezione e 

mantenimento dell’igiene degli ambienti e delle attrezzature (max 

punti 10)

7 18 6 22 4,8

Punteggio 0,26 1,53 0,14 2,00 base gara

Consorzio 10.0 2 Kursana 0 LAVAGNA: 

Consorzio 10.0 3 Cigno 0
Consorzio 10.0 pulizie straordinarie ogni 10 giorni, metodo sanificazione horizon, più 

performante rispetto agli altri progetti

Consorzio 10.0 4 Medihospes 0
 Kursana : pulizie straordinarie ogni 15 giorni meno performante rispetto al progetto 

Consorzio 10.0, simile al progetto Il Cigno

kursana 1 Cigno 1 Il Cigno: pulizie straordinarie ogni 15-20 giorni meno performante rispetto al progetto 

kursana 3 Medihospes 0
Medihospes:   pulizia straordinaria ogni 21 giorni meno performante rispetto agli altri 

progetti 

Cigno 2 Medihospes 0

Consorzio 10.0 2 kursana 0 BONOMINI:

Consorzio 10.0 2 Cigno 0
Consorzio 10.0  pulizie straordinarie ogni 10 giorni, metodo sanificazione horizon 

Consorzio 10.0 3 Medihospes 0  Kursana : pulizie straordinarie ogni 15 giorni

kursana 1 Cigno 1 Il Cigno: pulizie straordinarie ogni 15-20 giorni

kursana 2 Medihospes 0
Medihospes:   pulizia straordinaria ogni 21 giorni meno performante rispetto agli altri 

progetti 

Cigno 2 Medihospes 0

Consorzio 10.0 2 Kursana 0 BONATO:

Consorzio 10.0 3 Cigno 0
Consorzio 10.0 pulizie straordinarie ogni 10 giorni, metodo sanificazione horizon

Consorzio 10.0 4 Medihospes 0  Kursana  pulizie straordinarie ogni 15 giorni

Kursana 1 Cigno 1 Il Cigno pulizie straordinarie ogni 15-20 giorni

Kursana 3 Medihospes 0 Medihospes: pulizia straordinaria ogni 21 giorni meno performante rispetto agli altri 

Cigno 2 Medihospes 0

Punteggio 3,00 1,32 1,08 0,00
(I) Certificazione di qualità sistema di gestione (Max punti 2)

Sì Sì Sì Sì

Punteggio 2,00 2,00 2,00 2,00

C
o

n
so

rz
io

 1
0.

0

K
u

rs
an

a

Il 
C

ig
n

o

M
ed

ih
o

sp
es

N.
Elemento di 

valutazione
M.A.P. PESO

COMMISSARI / 

VALORI
Consorsio 10.0 Kursana Il Cigno Medihospes

LAVAGNA 9 4 3 0

BONOMINI 7 3 3 0

BONATO 9 4 3 0

MEDIA 8,33 3,67 3,00 0,00

MEDIA MAX

COEFF. PROP. 1 1,00 0,44 0,36 0,00

PUNTEGGI 3,00 1,32 1,08 0,00

H.2 Maggior numero di detergenti in possesso della certificazione 

Ecolabel
2 Q3*

H.3 Calendario pulizie straordianarie migliorativo rispetto al minimo 

previsto dal capitolato
3 Q2

BONOMINI

BONATO

Certificazione di qualità sul sistema di gestione UNI EN ISO 9000:2015. 2 Q5

Valutazioni  individuali

G.1 Piani di lavoro, organizzazione, proposte qualificanti ed innovative 

per la gestione del servizio
4 Q1

H.3

Calendario pulizie 

straordianarie 

migliorativo 

rispetto al minimo 

previsto dal 

capitolato

Q2 3
8,33

Valutazioni  individuali

Valutazioni  individuali
LAVAGNA

G.2 Fornitura derrate: maggior percentuale sul totale di derrate 

biologiche fornite per frutta, verdure e ortaggi, legumi, cereali, pane e 

prodotti da forno, pasta, riso, farina […]

3 Q3*

G.3 Fornitura derrate: maggior percentuale sul totale di carne di 

produzione  biologica e di pesce di acquacoltura biologica  […]
3 Q3*

G1 LAVAGNA  Consorzio 10.0:  sintetica descrizione del sistema di acquisizione e fornitura 

delle derrate, utilizzo di un sistema sw di gestione, buoni i protocolli organizzativi nel 

rispetto dei criteri ambientali minimi  Kursana: ben definiti i piani di lavoro per la 

fornitura delle derrate, definita la tracciaiblità secondo la normativa europea, si evidenzia 

presenza sistema gestionale informatizzato    Il Cigno: discreta la descrizione della gestione 

delle derrate, previsti controlli degli approvvigionamenti e e delle scadenze, non si 

evidenzia presenza di SW gestionale dedicato Medihospes:  presenza di piattaforma 

distributiva dedicata con certificazione di filiera, definiti ottimamente i programmi di 

acquisizione delle forniture, descritte in modo preciso tutte le fasi di acquisizione e 

controllo 

G1 BONOMINI Consorzio 10.0: buoni aspetti organizzativi e 

gestionali declinati con attenzione attratverso un apposito sw 

dedicato, definita con l'interfaccia del capo cuoco  Kursana:   ben 

definiti i piani di fornitura delle derrate alimentari, i piani di lavoro 

con particolare attenzione alla normativa in materia, si evidenzia 

presenza sistema gestionale informatizzato   Il Cigno: buoni 

contenuti organizzativi e gestionali della fornitrua derrate, 

evidenziati aspetti di eticità e sostenibilità e di integrazione con il 

territorio  e con le figure di riferimento dell'ASP Medihospes: 

ottimi  assetti organizzativi per la foritura di derrate con attenzione 

agli aspetti informatizzazione ed evoluzione del sistema, dei  

controlli                 

G1  BONATO  Consorzio 10.0: buona la descrizione del servizio, 

applicativo sw dedicato  Kursana:  ben delineati gli aspetti 

organizzativi, con eccellente approccio sistematico alla gestione 

delle derrate alimentari  Il Cigno: discreta descrizione della 

gestione del servizio, specificate le frequenze degli 

approvvigionamenti ed i controlli dei fornitori  Medihospes:       

ben definita la gestione della fornitura derrate alimentari, con 

particolare riferimento  alla qualità   ed alla certificazione della 

filiera                   
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LOTTO UNICO                                                   

SERVIZI ASP CASA RIPOSO IMPERIA
Max 
punti

Modalità di 
valutazione
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Motivazioni Punteggio

Parametri soggetti a valutazione

(H) Protocolli e procedure per la gestione delle pulizie, disinfezione e 

mantenimento dell’igiene degli ambienti e delle attrezzature (max 

punti 10)

LAVAGNA 0,80 0,60 0,50 0,70

BONOMINI 0,80 0,80 0,70 0,70

BONATO 0,80 0,70 0,60 0,70

Media coefficienti 
0,80 0,70 0,60 0,70

riportata a 1 
1,00 0,88 0,75 0,88

Punteggio

5,000 4,375 3,750 4,375

H1 LAVAGNA  Consorzio 10.0: Elevato n.ore proposte per le attività di pulizia, ben 

descritte  le procedure per il controllo qualità sugli esiti del servizio, importante metodo 

sanificazione (Horizon), contenimento diffusione Covid-19 Kursana: Metodo sanificazione 

pre-wash da valutare positivamnete, Ottimo n.ore, proposte e ottime le procedure per il 

contenimento del covid-19 Cigno: Buona descrizione dei protocolli, elevato n.ore 

proposte, definiti i sistemi di verifica delle qualità delle prestazioni, definite procedure 

anti covid-19 Medihospes: Ottima descrizione dei protocolli relativi alle pulizie e dei 

percorsi normativi del personale, identifica procedure specifiche per la prevenzione 

contro la diffusione del covid-19.

H1 BONOMINI Consorzio 10.0: Eccellente n.ore attività di pulizia, 

ben descritte  le procedure per il controllo qualità sugli esiti del 

servizio, importante metodo sanificazione contenimento diffusione 

Covid-19 Kursana:  Ottima proposta di orgnizzazione relativamente 

alla turnazione con sostituzione del personale in assenza , 

approfondito protocollo emergenza covid-19  Il Cigno: Dimostrano 

disponibilità ad adeguarsi alla normativa regionale per 

contenimento covid-19, attenzione alla prevenzione del rischio 

covid-19 anche dal punto di vista degli operatori/equipe 

Medihospes: Presenza di protocolli e procedure per la gestione 

delle pulizie ottimi nell'organizzazione, presenza di attrezzure 

migliorative, attenzione alla gestione della prevenzione riguardo 

covid-19, operatori formati con modalità di aggiornamento 

continuo.                            

H1  BONATO  Consorzio 10.0: Eccellente n.ore attività di pulizia, 

ben descritte  le procedure per il controllo qualità sugli esiti del 

servizio, importante metodo sanificazione contenimento 

diffusione Covid-19  Kursana: Ottimo sistema proposto per 

sanificazione (pre-wash), buono protocollo per il contenimento 

del covid-19. Il Cigno: Buona descrizione dei protocolli e 

numero di ore proposte. Medihospes:  Ottima  descrizione dei 

protocolli del servizio di sanificazione, previste procedure per 

contenimento covid-19.                            

Valutazioni  individuali

H.1 Evidenza di procedure/protocolli per garantire i necessari livelli di 

gestione delle pulizie, disinfezione e mantenimento dell’igiene degli 

ambienti e delle attrezzature, con particolare riferimento a: effettiva 

presenza di personale in possesso della necessaria formazione

5 Q1
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LOTTO UNICO                                                   SERVIZI 

ASP CASA RIPOSO IMPERIA
Max 

punti

Modalità di 

valutazione
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Motivazioni Punteggio

Parametri soggetti a valutazione

(A) Protocolli e procedure assistenziali per il paziente anziano                        
LAVAGNA 0,70 0,70 0,50 1,00
BONOMINI 0,80 0,80 0,60 1,00

BONATO 0,70 0,80 0,60 0,90
Media coefficienti 0,73 0,77 0,57 0,97

riportata a 1 0,76 0,00 0,59 1,00

Punteggio

3,03 3,17 2,34 4,00

LAVAGNA 1,00 1,00 1,00 0,80

BONOMINI 0,90 0,90 0,90 0,90

BONATO 0,70 0,90 0,90 0,90

Media coefficienti 0,87 0,93 0,93 0,87

riportata a 1 0,93 1,00 1,00 0,93

Punteggio

2,79 3,00 3,00 2,79

LAVAGNA
0,70 1,00 0,90 1,00

BONOMINI 0,70 1,00 0,90 1,00

BONATO
0,70 1,00 0,90 1,00

Media coefficienti 0,70 1,00 0,90 1,00

riportata a 1 0,70 1,00 0,90 1,00

Punteggio

2,10 3,00 2,70 3,00

LAVAGNA
0,30 0,50 0,50 1,00

BONOMINI

0,40 0,50 0,60 1,00

BONATO

0,40 0,50 0,50 1,00

Media coefficienti 

0,37 0,50 0,53 1,00

riportata a 1 

0,37 0,50 0,53 1,00

Punteggio

1,10 1,50 1,60 3,00

(B) Procedure per la gestione dell'emergenza sanitaria e delle attività 

critiche (max punti 7)

LAVAGNA 0,20 0,30 0,40 0,90

BONOMINI 0,30 0,20 0,50 0,90

BONATO 0,20 0,30 0,40 0,80

Media coefficienti 0,23 0,27 0,43 0,87
riportata a 1 0,27 0,31 0,50 1,00

Punteggio

1,88 2,15 3,50 7,00

(C) Aspetti organizzativo gestionali del servizio

 (max punti 10)

LAVAGNA 0,60 0,80 0,80 0,90
BONOMINI 0,60 0,80 0,80 0,90
BONATO 0,60 0,80 0,80 0,90
Media coefficienti 0,60 0,80 0,80 0,90
riportata a 1 0,67 0,89 0,89 1,00

Punteggio

3,33 4,44 4,44 5,00
LAVAGNA 0,60 0,70 0,80 1,00

BONOMINI 0,60 0,70 0,80 0,90

BONATO 0,60 0,70 0,80 0,90

Media coefficienti 0,60 0,70 0,80 0,93

riportata a 1 0,64 0,75 0,86 1,00

Punteggio

3,21 3,75 4,29 5,00

(D) Programma di riqualificazione ed

aggiornamento continuo del personale e procedure per l'inserimento di 

nuovi operatori (max punti 5)

LAVAGNA 0,80 0,80 0,90 1,00
BONOMINI 0,80 0,80 0,90 1,00

BONATO 0,90 0,90 0,90 1,00

Media coefficienti 0,83 0,83 0,90 1,00

riportata a 1 0,83 0,83 0,90 1,00

Punteggio

2,50 2,50 2,70 3,00
LAVAGNA 0,70 0,70 0,80 1,00

BONOMINI 0,70 0,70 0,80 1,00

BONATO 0,70 0,70 0,80 1,00
Media coefficienti 0,70 0,70 0,80 1,00
riportata a 1 0,70 0,70 0,80 1,00

Punteggio

0,70 0,70 0,80 1,00
LAVAGNA 0,90 0,80 0,10 0,80
BONOMINI 0,90 0,90 0,50 0,80
BONATO 0,90 0,90 0,30 0,80
Media coefficienti 0,90 0,87 0,30 0,80
riportata a 1 1,00 0,96 0,33 0,89

Punteggio

1,00 0,96 0,33 0,89

(E) Presenza logopedista (max punti 8)

312 1040 144 312 96

Punteggio
1,83 8,00 0,41 1,83

base gara

(F) Servizi accessori ulteriori (max punti 5)

LAVAGNA 0,90 0,70 0,20 0,60
BONOMINI 0,90 0,80 0,30 0,80

BONATO 0,90 0,80 0,30 0,60

Media coefficienti 0,90 0,77 0,27 0,67

riportata a 1 1,00 0,85 0,30 0,74

Punteggio

5,00 4,26 1,48 3,70

(G) Aspetti organizzativi, gestionali fornitura derrate (max punti 10)

LAVAGNA 0,50 0,80 0,30 0,80
BONOMINI 0,70 0,90 0,50 0,80

BONATO 0,50 0,90 0,30 0,80

Media coefficienti 0,57 0,87 0,37 0,80

riportata a 1 0,65 1,00 0,42 0,92

Punteggio

2,62 4,00 1,69 3,69

100 83 60 76 48

Punteggio

3,00 2,49 1,80 2,28
base gara

100 55 30 72 24

Punteggio 3,00 1,65 0,90 2,16 base gara

(H) Protocolli e procedure per la gestione delle pulizie, disinfezione e 

mantenimento dell’igiene degli ambienti e delle attrezzature (max punti 

10)

Punteggio

5,00 4,38 3,75 4,38

7 18 6 22 4,8

Punteggio 0,26 1,53 0,14 2,00 base gara

Consorzio 10.0 2 Kursana 0 LAVAGNA: 

Consorzio 10.0 3 Cigno 0
Consorzio 10.0 pulizie straordinarie ogni 10 giorni, metodo sanificazione horizon, più 

performante rispetto agli altri progetti

Consorzio 10.0 4 Medihospes 0
 Kursana : pulizie straordinarie ogni 15 giorni meno performante rispetto al progetto 

Consorzio 10.0, simile al progetto Il Cigno
kursana 1 Cigno 1 Il Cigno: pulizie straordinarie ogni 15-20 giorni meno performante rispetto al progetto 

kursana 3 Medihospes 0
Medihospes:   pulizia straordinaria ogni 21 giorni meno performante rispetto agli altri 

progetti 
Cigno 2 Medihospes 0

Consorzio 10.0 2 kursana 0 BONOMINI:

Consorzio 10.0 2 Cigno 0
Consorzio 10.0  pulizie straordinarie ogni 10 giorni, metodo sanificazione horizon 

Consorzio 10.0 3 Medihospes 0  Kursana : pulizie straordinarie ogni 15 giorni
kursana 1 Cigno 1 Il Cigno: pulizie straordinarie ogni 15-20 giorni

kursana 2 Medihospes 0
Medihospes:   pulizia straordinaria ogni 21 giorni meno performante rispetto agli altri 

progetti 
Cigno 2 Medihospes 0

Consorzio 10.0 2 Kursana 0 BONATO:

Consorzio 10.0 3 Cigno 0
Consorzio 10.0 pulizie straordinarie ogni 10 giorni, metodo sanificazione horizon

Consorzio 10.0 4 Medihospes 0  Kursana  pulizie straordinarie ogni 15 giorni
Kursana 1 Cigno 1 Il Cigno pulizie straordinarie ogni 15-20 giorni
Kursana 3 Medihospes 0 Medihospes: pulizia straordinaria ogni 21 giorni meno performante rispetto agli altri 
Cigno 2 Medihospes 0

Punteggio 3,00 1,32 1,08 0,00
(I) Certificazione di qualità sistema di gestione (Max punti 2)

Sì Sì Sì Sì
Punteggio 2,00 2,00 2,00 2,00

Totale punteggio Qualità 70,00 47,35 54,81 38,96 56,72

Totale punteggio Qualità Riparametrato 58,44 67,64 48,08 70,00
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N.
Elemento di 

valutazione
M.A.P. PESO

COMMISSARI / 

VALORI
Consorsio 10.0 Kursana Il Cigno Medihospes

LAVAGNA 9 4 3 0

BONOMINI 7 3 3 0

BONATO 9 4 3 0

MEDIA 8,33 3,67 3,00 0,00

MEDIA MAX

COEFF. PROP. 1 1,00 0,44 0,36 0,00

PUNTEGGI 3,00 1,32 1,08 0,00

G1 BONOMINI Consorzio 10.0: buoni aspetti organizzativi e gestionali declinati 

con attenzione attratverso un apposito sw dedicato, definita con l'interfaccia del 

capo cuoco  Kursana:   ben definiti i piani di fornitura delle derrate alimentari, i 

piani di lavoro con particolare attenzione alla normativa in materia, si evidenzia 

presenza sistema gestionale informatizzato   Il Cigno: buoni contenuti 

organizzativi e gestionali della fornitrua derrate, evidenziati aspetti di eticità e 

sostenibilità e di integrazione con il territorio  e con le figure di riferimento 

dell'ASP Medihospes: ottimi  assetti organizzativi per la foritura di derrate con 

attenzione agli aspetti informatizzazione ed evoluzione del sistema, dei  controlli                 

G1  BONATO  Consorzio 10.0: buona la descrizione del servizio, 

applicativo sw dedicato  Kursana:  ben delineati gli aspetti 

organizzativi, con eccellente approccio sistematico alla gestione delle 

derrate alimentari  Il Cigno: discreta descrizione della gestione del 

servizio, specificate le frequenze degli approvvigionamenti ed i 

controlli dei fornitori Medihospes:       ben definita la gestione della 

fornitura derrate alimentari, con particolare riferimento  alla qualità   

ed alla certificazione della filiera                   

H1 LAVAGNA  Consorzio 10.0: Elevato n.ore proposte per le attività di pulizia, ben descritte  

le procedure per il controllo qualità sugli esiti del servizio, importante metodo sanificazione 

(Horizon), contenimento diffusione Covid-19 Kursana: Metodo sanificazione pre-wash da 

valutare positivamnete, Ottimo n.ore, proposte e ottime le procedure per il contenimento 

del covid-19 Cigno: Buona descrizione dei protocolli, elevato n.ore proposte, definiti i 

sistemi di verifica delle qualità delle prestazioni, definite procedure anti covid-19 

Medihospes: Ottima descrizione dei protocolli relativi alle pulizie e dei percorsi normativi 

del personale, identifica procedure specifiche per la prevenzione contro la diffusione del 

covid-19.

H1 BONOMINI Consorzio 10.0: Eccellente n.ore attività di pulizia, ben descritte  

le procedure per il controllo qualità sugli esiti del servizio, importante metodo 

sanificazione contenimento diffusione Covid-19 Kursana:  Ottima proposta di 

orgnizzazione relativamente alla turnazione con sostituzione del personale in 

assenza, approfondito protocollo emergenza covid-19 Il Cigno: Dimostrano 

disponibilità ad adeguarsi alla normativa regionale per contenimento covid-19, 

attenzione alla prevenzione del rischio covid-19 anche dal punto di vista degli 

operatori/equipe Medihospes: Presenza di protocolli e procedure per la gestione 

delle pulizie ottimi nell'organizzazione, presenza di attrezzure migliorative, 

attenzione alla gestione della prevenzione riguardo covid-19, operatori formati 

con modalità di aggiornamento continuo.                            

H1  BONATO  Consorzio 10.0: Eccellente n.ore attività di pulizia, ben 

descritte  le procedure per il controllo qualità sugli esiti del servizio, 

importante metodo sanificazione contenimento diffusione Covid-19  

Kursana: Ottimo sistema proposto per sanificazione (pre-wash), 

buono protocollo per il contenimento del covid-19. Il Cigno: Buona 

descrizione dei protocolli e numero di ore proposte. Medihospes:  

Ottima  descrizione dei protocolli del servizio di sanificazione, 

previste procedure per contenimento covid-19.                            

Q1

Valutazioni  individuali

G.1 Piani di lavoro, organizzazione, proposte qualificanti ed innovative 

per la gestione del servizio
4 Q1

G.2 Fornitura derrate: maggior percentuale sul totale di derrate 

biologiche fornite per frutta, verdure e ortaggi, legumi, cereali, pane e 

prodotti da forno, pasta, riso, farina […]

3 Q3*

G.3 Fornitura derrate: maggior percentuale sul totale di carne di 

produzione  biologica e di pesce di acquacoltura biologica  […]
3 Q3*

I servizi devono essere complementari e aggiuntivi rispetto a quelli 

richiesti per l’appalto, oggetto dell’offerta e già valutati ai punti 

precedenti. 
5

H.1 Evidenza di procedure/protocolli per garantire i necessari livelli di 

gestione delle pulizie, disinfezione e mantenimento dell’igiene degli 

ambienti e delle attrezzature, con particolare riferimento a: effettiva 

presenza di personale in possesso della necessaria formazione

F BONOMINI Consorzio 10.0: propone servizi aggiunti quasi eccellenti Kursana: 

Proposta variata e attenta di progetti aggiuntivi, particolarmente apprezzabile 

l'approfondimento legato ad ortoterapia e musicoterapia. Il Cigno: declinati 

servizi accessori in maniera più che sufficiente. Medihospes: Tra i servizi 

accessori si apprezza, in particolare, l'intervento volto a preparare gli operatori 

con il metodo validation                           

F BONATO  Consorzio 10.0:  propone servizi aggiunti quasi eccellenti 

Kursana: Proposta di servizi aggiuntivi più che ottima sia dal punto di 

vista qualitativo che quantitativo Il Cigno:  declinati servizi accessori 

in maniera più che sufficiente.  Medihospes: Buona proposta di 

servizi aggiuntivi.                               

H.3

Calendario pulizie 

straordianarie 

migliorativo 

rispetto al minimo 

previsto dal 

capitolato

Q2 3
8,33

Valutazioni  individuali

Valutazioni  individuali

LAVAGNA

5 Q1

3 Q1

3 Q1

D.2 Evidenza di procedure per l'immissione in servizio di nuovi 

operatori, con particolare riferimento al periodo di addestramento 

(presenza di un tutor, periodi di compresenza etc.)

1 Q1

Presenza del logopedista per un minimo di 96 ore annue 8 Q3

D.3 Evidenza di procedure/protocolli per garantire supporto al 

personale a rischio di sindrome del burn out. Valutabilità della coerenza 

tra obiettivi e risultati

1 Q1

C.2 Organico e curricula del personale di coordinamento/riferimento 5 Q1

Valutazioni individuali

A.4 Altre attività che possano innalzare la qualità dei rapporti con gli 

utenti o che facilitano l’efficacia delle prestazioni e delle operazioni

Evidenza di procedure/protocolli per garantire la continuità 

dell'assistenza all'utente in presenza di emergenze sanitarie, attività 

critiche o eventi imprevisti, con particolare riferimento a: effettiva 

presenza di personale in possesso  della necessaria formazione; 

attrezzature apparecchiature utilizzate; effettiva informazione al 

personale sulle procedure da adottare in presenza delle diverse 

tipologie di evento critico; catena della responsabilità; valutabilità della 

coerenza tra obiettivi e risultati

7

Certificazione di qualità sul sistema di gestione UNI EN ISO 9000:2015. 2 Q5

A.1 Evidenza di procedure/protocolli per garantire i necessari livelli 

assistenziali, con particolare riferimento a: attrezzature 

apparecchiature utilizzate; effettiva informazione al personale sulle 

procedure da adottare; catena della responsabilità

4 Q1

A.2 Metodologia organizzativa che garantisca il migliore 

coordinamento tra i vari servizi nonchè proposte operative finalizzate 

al soddisfacimento dei bisogni dell’anziano, come si manifestano nel 

corso dell’intera giornata e nel tempo della permanenza nella struttura

3 Q1

A.3 Efficacia del sistema proposto inteso come miglioramento della 

qualità di vita dell’ospite; cura dell’ordinario e proposte innovative: 

l’anziano quale centro di riferimento per la soddisfazione dei suoi 

bisogni come persona; Assistenza all’anziano affetto da demenza ;  

valutabilità della coerenza tra obiettivi e risultati

3 Q1

Valutazioni  individuali

Valutazioni individuali

C.1 Evidenza di procedure/protocolli per la gestione di ruoli e mansioni 

del personale, turn over, lavoro d’equipe, sostituzioni e reperibilità, ore 

aggiuntive rispetto a quelle obbligatorie; valutabilità della coerenza tra 

obiettivi e risultati

5 Q1

Q1

Valutazioni individuali

D.1 Calendarizzazione del programma annuale e pluriennale di 

formazione del personale

H.2 Maggior numero di detergenti in possesso della certificazione 

Ecolabel
2 Q3*

H.3 Calendario pulizie straordianarie migliorativo rispetto al minimo 

previsto dal capitolato
3 Q2

BONOMINI

BONATO

F LAVAGNA  Consorzio 10.0: propone servizi aggiunti quasi eccellenti e originali dal punto di 

vista qualitativo e di particolare rilevanza per l'utenza dal punto di vista quantitativo 

Kursana: Ottima proposta di servizi aggiuntivi sia dal punto di vista qualitativo che 

quantitativo.   Il Cigno: Proposta più che sufficiente nell'originalità delle iniziative e nella 

quantificazione delle ore.  Medihospes:  più che buona la proposta di servizi aggiuntivi 

presentata, apprezzabile l'offerta di ore garantite dallo psicologo.                              

G1 LAVAGNA  Consorzio 10.0:  sintetica descrizione del sistema di acquisizione e fornitura 

delle derrate, utilizzo di un sistema sw di gestione, buoni i protocolli organizzativi nel 

rispetto dei criteri ambientali minimi  Kursana: ben definiti i piani di lavoro per la fornitura 

delle derrate, definita la tracciaiblità secondo la normativa europea, si evidenzia presenza 

sistema gestionale informatizzato   Il Cigno: discreta la descrizione della gestione delle 

derrate, previsti controlli degli approvvigionamenti e e delle scadenze, non si evidenzia 

presenza di SW gestionale dedicato Medihospes:  presenza di piattaforma distributiva 

dedicata con certificazione di filiera, definiti ottimamente i programmi di acquisizione delle 

forniture, descritte in modo preciso tutte le fasi di acquisizione e controllo 

A.4 Bonato:  Consorzio 10.0:     presenti cartella informatizzata e 

gestione del rischio, ma non presenti attività per il miglioramento 

della qualità dei rapporti con l'utenza in generale.                                                                   

Kursana: qualità del rapporto con utenti aumentata dall'utilizzo di 

dispositivi dedicati (smart TV e cuffie) l'efficacia della prestazione 

garantita a livello di base (cartella clinica informatizzata e gestione 

rischio).                  Il Cigno:   Adeguatamente esposto il rischio clinico, 

non evidenziate attività relative alla qualità dei rapporti con gli 

utenti.                                                                                               

Medihospes:  Eccellente sistema di gestione della qualità.                                         

A.4 LAVAGNA  Consorzio 10.0: assente descrizione di attività per migliorare la qualità dei 

rapporti con l'utenza. Presenza di gestione del rischio e della cartella informatizzata 

elemrenti basilari che non rappresentano un quid in più del servizio.                                                                                                                                     

Kursana:  efficacia delle prestazioni basilari (gestione rischio e cartella informatizzata), 

qualche strumento in più per migliorare la qualità dei rapporti con l'utente (smart TV, cuffia 

auricolare per ogni ospite per i contatti con i familiari).                                                                                                                                                       

Il Cigno:  focalizzazione su rischio clinico entrando nello specifico, con cenni a terapia del 

dolore e delle lesioni da decubito, non si fa cenno ad attività che possano implementare la 

qualità dei rapporti con gli utenti.                                            Medihospes: Sistema di gestione 

della qualità eccelente che  va a migliorare ulteriormente un modello già strutturato.

A.4 BONOMINI:  Consorzio 10.0:     discreta l'efficacia nel miglioramento delle 

prestazioni (cartella informatizzata e gestione del rischio), ma non presenti 

particolari   misure per il miglioramento della qualità dei rapporti con l'utenza in 

generale.                                                                      Kursana: presenza di dispositivi 

individuali per la comunicazione con i familiari, efficacia prestazionale per lavoro 

in equipe con data base dedicato.                                                                                                 

Il Cigno:  Approfondito aspetto rischio clinico e illustrata la possibilità di 

riduzione della contenzione. Medihospes: Eccellente approfondimento nel 

rapporto con gli utenti e i loro famigliari, con attenzione all'ambiente dell'ASP 

con una considerazione del precedente domicilio.                                                      

C1 LAVAGNA  Consorzio 10.0:  i ruoli e le mansioni non sono perfettamente delineati, per la 

gestione del lavoro di equipe si entra nello specifico, procedure per limitazione turn-over 

viene esplicitate, sostituzioni e reperibilità presenti in maniera sintetica, presenti ore 

aggiuntive. Nel complesso più che buono. Kursana: ben delineati ruoli e mansioni, ben 

definite le strategie per la riduzione del turn-over, ben descritto il lavoro d'equipe 

relativamente al passaggio di consegne, bene anche le sostituzioni. Nel complesso 

ottimo.    Il Cigno: ben evidenziati ruoli e mansioni attraverso la presentazione di job 

description, sono indicati gli strumenti per il lavoro d'equipe e ben descritta la 

sostituzione delle assenze, così come limitazione del turn-over. Nel complesso ottimo.  

Medihospes:  evidenza di protocolli riguardo ruoli e mansioni, evidenza della mission e del 

lavoro delle varie figure, attività declinata per ruoli con tempistica e piani di lavoro entrando 

nello specifico. Gestione turn-over ben declinata, oltre attenzione alla fidelizzazione del 

personale. Reperibilità h24 ed indicato numero ore aggiuntive. Vicino all' eccellenza.                    

C1 BONOMINI  Consorzio 10.0: protocolli e procedure idonee  integrate in un 

sistema informatizzato. Procedure per riduzione turn-over presenti, lavoro 

d'equipe strutturato con il coinvolgimento di tutte le figure professionali 

impegnate nell'ASP a vario titolo. Ben declinata la gestione della reperibilità.   

Kursana: ottima descrizione e strutturazione di ruoli e mansioni delle diverse 

figure professionali, ben approfondita la gestione del turn-over, b integrata cura 

dell'spite con lavoro d'equipe. Sostituzione e reperebilità con programmazione 

annuale. Nel complesso ottimo.    Il Cigno: presente evidenza di procedure e 

protocolli con ruoli e mansioni, buon lavoro proposto su contenimento del 

turnover, buono lavoro d'equipe, sostituzione e reperibilità  del personale. 

Presente valutazione obiettivi/risultati attesi. Medihospes:  Sono illustrate le 

procedure relative alle diverse figure professionali, contenuti approfonditi per la 

gestione del turn-over con un'attenzione particolare alle figure professionali 

impegnate nell'espletamento del servizio,ben costruiti e ben strutturati gli 

schemi del lavoro d'equipe. Su gestione sostituzioni si prospetta un'analisi 

approfondita. Evidenziata la correlazione fra obiettivi e risultati. Quasi 

C1 BONATO  Consorzio 10.0: esplicitati protocolli procedure, ma 

non completamente approfonditi, bene esplicitati gesdtione turn-

over lavoro di equipe e gestione delle sostituzioni, nel complesso 

puiù che buono.   Kursana: ben specificate le mansioni e i ruoli, ben 

definiti i turni sia per OSS che per infermieri, ben esplicitato il 

lavoro di equipe e la sostituzione del personale.  Il Cigno: ben 

descritto il lavoro d'equipe, ben strutturata la sostituzione del 

personale, ruoli e mansioni ben defiuniti, nel complesso ottimo. 

Medihospes:  sono definite le procedure e i protocolli e ben 

specificati i ruoli e le mansioni, esplicitata la gestione del turn-over , 

oltre a sostituzioni e turrnistica, i piani di alvoro sono ben delineati. 

Vicino all'eccellenza.                   

C2 LAVAGNA Consorzio 10.0: più che buona proposta di figure di coordinamento Kursana: 

miglioria la figura del coordinatore d'appalto non dedicata solo ad ASP e cv coordinatore 

infermieristico essenziale, proposta nel complessa ottima.  Il Cigno: proposti 2 cv tipo, 

proposta ottima Medihospes:  Figure di coordinamento presenti in maniera esaustiva, così 

come i curricula.Eccelente.                   

C2  BONOMINI  Consorzio 10.0: Presente quanto richiesto nel Capitolato, 

proposta più che proposta. Kursana: Definita la figura del 

coordinatore/referente del servizio, integrata miglioria del corrdinatore 

d'appalto, essenziale il cv del coordiantore infermieristico.   Il Cigno:  ben 

descritti i curricula, 2 cv tipo, l'integrazione fra  coordinatore infermieristico e 

responsabile di gestione  pone una particolare attenzione nelle relazioni con 

le famiglie e il  terrotorio. Medihospes:   Presente quanto richiesto dal 

Capitolato e declinato esaustivamente, vicino all'eccellenza.                   

C 2 BONATO  Consorzio 10.0: curricula presenti, nel complesso più 

che buona proposta dei ruoli di corrdinamento. Kursana: Definita la 

figura del coordinatore/referente del servizio, integrata miglioria 

del corrdinatore d'appalto, essenziale il cv del coordiantore 

infermieristico.  Il Cigno:  i cv tipo rappresentano un'ottima 

soluzione proposta. Medihospes:  Presenti figure di ccordinamento 

e relativi curricala. Quasi eccellente.                    

B BONOMINI:  Consorzio 10.0:   non vi è descrizione dei protocolli, non viene 

citata catena delle responsabilità, nè attrezzature/apparechiature. Kursana:   

non emerge la competenza nella  catena delle responsabilità, si evidenziano 

incongruità a livello procedurale.  Il Cigno: buona focalizzazione sulle emergenze 

legate a problemi comportamnetali e relative al covid-19, cenno sulla 

formazione e relative procedure senza precisare dettagli. Medihospes: Vicino 

all'eccellenza per l'attenzione ai contenuti delle diverse procedure citate con 

particolare competenza; evidenziata la presenza di attrezzature rivolte ad 

intervento clinico e assistenziale.                             

B BONATO:  Consorzio 10.0: le emergenze vengono solo elencate, 

completamente assenti cenni a protocolli, catena di responsabilità e 

attrezzature.  Kursana: viene evidenziata solo emergenza  relativa al 

personale, lacunosa  la descrizione della catena della responsabilità, 

solo cenni riguardo formazione/informazione del personale, si 

evidenziano incongruità a livello procedurale.  Il Cigno: non vengono 

citate tutte le emergenze ma solo le tre già citate, nessun cenno 

riguardo attrezzature e catena della responsabilità, non viene ben 

declinata, formazione del personale declinata solo per quanto 

riguarda covid-19.                                                                                        

Medihospes: esplicitata la catena delle responsabilità, così come 

l'utilizzo di apparecchiature, presente la formazione del personale di 

emergenza e non solo per covid 19.                                 

B LAVAGNA  Consorzio 10.0: descrizione delle emergenze senza la declinazione dei relativi 

protocolli. Mancano cenni sulle apparecchiatutre, su informazione al personale e catena 

delle responsabilità. Kursana: riguardo  i protocolli di emergenza  vengono citati solo 

continuità assistenziale e covid-19, si evidenziano incongruità a livello procedurale e  non 

vengono fatti cenni riguardo le apparecchiature.  Il Cigno:  Evidenza di procedure e protocolli 

su 3 emergenze: covid, fuga e aggressività, formazione personale declinata solo riguardo al 

covid-19, non viene fatto cenno riguardo le apparecchiature, presente qualche riferimento 

riguardo la catena delle resoponsabilità. Medihospes: Vicino all'eccellenza per la 

declinazione appropriata di molteplici aspetti come: formazione del personale, utilizzo 

apparecchiature e attrezzature, gestione del pericolo di fuga e catena della responsabilità.                                                                       

D3 LAVAGNA  Consorzio 10.0: molto ben specificato, si prevedono benefit significativi per il 

personale Kursana: presenti strategie per prevenire burn-out   Il Cigno: non esplicitate le 

procedure per prevenire burn out, ma solo introdotto un questionario di valutazione del 

clima organizzativo, senza esplicitare i piani di miglioramento  Medihospes: vengono 

identificati gli interventi volti a prevenire il burn-out con interventi di prevenzioni quali il 

sostegno psicologico.   

D3 BONOMINI  Consorzio 10.0: sono presenti e approfondite procedure di 

prevenzione e gestione del rischio burn-out,  Kursana: presenti procedure 

specifiche rivolte al sostegno di tutti gli operatori a rischio di burn-out   Il Cigno: 

non esplicitate le procedure per prevenire burn out, presente procedura 

informatizzata  per la somministrazione di un questionario. Medihospes: 

procedure per personale a rischio del burn-out  indicate, specificati i compiti 

anche dello staff di coordinamento.                    

D3 BONATO  Consorzio 10.0: Previsto supporto per personale a 

rischio burn-out, previsti benefit al personale Kursana: ben 

sviluppata la proceduraper il supporto al persoanle a rischio burn-

out, prevista attivita di counseling   Il Cigno: prevista solo una 

valutazione per il rischio burn-out, senza specificare i piani di 

miglioramento. Medihospes: gli interventi per prevenire il rischio 

burn-out vengono specificati in maniera generale, definiti i compiti 

dello staff aziendale in merito.                      

Valutazioni  individuali

D1 LAVAGNA  Consorzio 10.0: Calendarizzazione presente, ben spiegata programmazione 

annuale e pluriennale Kursana: programmazione solo annuale, ma è presente un calendario 

diviso per tutte le figure professionali  Il Cigno: Prevista una calendarizzazione con un buon 

numero di ore per figure professionali principali, utilizzo metodo validation, quasi 

eccellente.   Medihospes: eccellente calendarizzazione della formazione per tuttte le figure 

professionali, significativo numero di ore dedicate alla formazione.                    

D1  BONOMINI  Consorzio 10.0: attenzione alla formazione nel biennio, ben 

declinata calendarizzazione Kursana: programmazione solo annuale, ma è 

presente un calendario diviso per tutte le figure professionali     Il Cigno: 

Dettagliati e moltio ben approfondito il piano di formazione annuale, prevista 

collaborazione con l'ASP.  Medihospes:  Calendarizzazione dettagliata per tutte 

le figure professionali in cui viene coinvolto anche il personale addetto alle 

pulizie, ben articolati i diversi moduli di formazione proposti.     

D1 BONATO  Consorzio 10.0: calendario formazione presente e ben 

specificato nei contenuti e nelle tempistiche Kursana: Cita il corso di 

Alimentarista di cui alla DGR 793/2012   Il Cigno: Ben specificata 

calendarizzazione formazione peersonale su base annua  

Medihospes: molto ben approfondito il programma dia 

ggiornamento del persoanale, ben specificati i contenuti formativi su 

base annuale e pluriennale. Proposta eccellente.                     

D2 LAVAGNA  Consorzio 10.0: specificate procedure acqusizione personale, inseriemnto e 

addestarmento con presenza di un tutor, qualifica di OSS non  dovrebbe essere premiante, 

ma un requisito indispensabile per il reclutamento Kursana: ben specificati inserimento e 

affiancamneto di nuovi operatori, presente la figur adel tutor  Il Cigno: sono specificate le 

procedure di immissione in servizio, indicato un addestarmento con figura del tutor, periodi 

di co-presenza di 5 giorni  Medihospes: ben descritte le procedure di immissione dei nuovi 

operatori e specificati i periodi di co-presenza da un minimo di 6 turni a un massimo di 30 

giorni. Eccellente.                             

D2 BONOMINI  Consorzio 10.0: Lavoro approfondito sulla selezione dei 

candidati Kursana: procedure inserimento in servizio nuovi operatori descritte 

con chiarezza,contenuti descritti in maniera chiara, è previsto un minimo di 3 

turni per la fase di affiancamento  Il Cigno: presenti le procedure dedicate agli 

operatori di nuova assunzione, presenza del tutor e 5 giorni di affiancamento. 

Medihospes:   ben declinate le procedure di immissione dei nuovi operatori e 

ben specificati e adeguati periodi di co-presenza. Eccellente.                       

D2 BONATO  Consorzio 10.0: Procedure di reclutamento personale 

ben specificata, presenza di tutor e affiancamento Kursana: Previste 

procedure per inserimento nuovo personale, previsto affiancamento 

per tre turni, presenza di tutor e mentor  Il Cigno: presenti le 

procedure dedicate agli operatori di nuova assunzione, presenza del 

tutor e 5 giorni di affiancamento. Medihospes: Risultano eccellenti 

le procedure per inserimento di nuovi operatori, così come le 

procedure di addestarmento con la presenza del tutor.              

A.1 LAVAGNA  Consorzio 10.0:  presenza dei parametri relativi alla attrezzature, non è ben 

descritta l'informazione al personale sulle procedure, presente e ben articolata la catena 

delle responsabilità: nel complesso ottimo                                      Kursana:  descritte ed 

elencate le procedure e i protocolli assistenziali richiesti, informazione al personale sulle 

procedure e catena delle repsonsabilità, completamente assente l'evidenza di procedure in 

merito alla gestione delle attrezzature. Il Cigno: evidenziate circa 20 procedure di protocolli 

assistenziali , utilizzo software per informare personale sulle procedure, assenti procedure 

di gestione delle attrezzature, non evidenziata la catena delle responsabilità.                                                     

Medihospes:  Elenco di 21 procedure con all'interno i protocolli assistenziali, presenti 7 

protocolli relativi ad attrezzature/apparecchiature, gestione delle comunicazioni interna ed 

esterna, la catena delle responsabilità è ben descritta. Nel complesso eccellente.

A.1 BONOMINI  Consorzio 10.0: più che ottima l'evidenza di attrezzature e 

apparecchiature utilizzate e  la catena delle responsabilità, mentre sono poco 

descritte le  modalità di informazione  del personale sulle procedure. Nel 

complesso più che ottimo Kursana:  evidenza di procedure  e protocolli, manuale 

operativo ad hoc, informazione al personale, ben descritta la catena delle 

responsabilità   e dei rapporti, assente la descrizione delle procedure di gestione 

legate all'utilizzo di attrezzatture. Il Cigno: utilizzo software per informare il 

personale sulle procedure, non evidenziata la catena delle responsabilità, 

vengono solo abbozzati e non declinati aspetti riguardo le attrezzature e le 

apparecchiature.                                         Medihospes:  eccellente in tutti gli 

aspetti evidenziati.

A.1 BONATO: Consorzio 10.0 presenti le procedure organizzative e 

catena delle responsabilità ben articolata, poco descritta 

l'informativa al personale in merito alle procedure.                                                          

Kursana: protocolli e procedure per garantire i processi assistenziali, 

ben descritta la catena delle responsabilità, deficitario il progetto in 

merito alle procedure e protocolli per l'utilizzo di attrezzature ed 

apparecchiature.                                                                        Il Cigno: 

presenza protocolli assistenziali, manca descrizione specifica 

attrezzature utilizzate e non viene descritta catena delle 

responsabilità.                                      Medihospes: eccellente in tutti 

gli aspetti evidenziati, con particolare riguardo alla catena delle 

responsabilità.

A.2 LAVAGNA  Consorzio 10.0:  presente e descritta la funzione di coordinamento e le 

proposte operative per il soddisfacimento dei fabbisogni, ma non sono specificate le realtive 

tempistiche.                                                                               Kursana: metodologia organizzativa 

e coordinamento eccellenti, descrizione con tutte le tempistiche della giornata: nel 

complesso eccellente.                                                                                                        Il Cigno:  

Eccellenti metodologie organizzative edio coordinamento oltre a proposte operative di 

soddifacimento bisogni e tempistiche  ben declinate                                                       

Medihospes: Ottimi metodologia operativa e il coordinamento, ben descritti, così come le 

figure dedicate al coordinamento con più referenti. Ben evidenziati bisogni, relativi obiettivi 

e proposte per raggiungerli. Nessun cenno alla tempistiche.

A.2 BONOMINI: Consorzio 10.0 presenta e descritta la funzione di 

coordinamento e le proposte operative per il soddisfacimento dei fabbisogni ma 

non sono specificate le tempistiche.                                                                                  

Kursana: metodologia organizzativa e coordinamento eccellenti, descrizione 

dettagliata di tutte le tempistiche della giornata, si comprende l'attenzione alla 

persona. Nel complesso vicino all'eccellenza                                         Il Cigno:  

Metodologia ben descritta, riguardo tutte le fasi di cura con impostazione 

personalizzata, con tempistica rivolta al soddisfacimento dei bisogni 

dell'anziano.  Medihospes: Ottima descrizione della metodologia operativa, 

ottima personalizzazione relativa ai bisogni e alle relative cure.

A.2 BONATO: Consorzio 10.0 ottima descrizione della struttura 

organizzativa e del coordinamento.                 Kursana: ben sviluppata 

l'integrazione professionale tra i servizi e presenti proposte operative 

della giornata tipo con le tempistiche. Vicino all'eccellenza.                                              

Il Cigno:  Ottima decrizione metodologia organizzativa, quasi 

eccellente l'indicazione della tempistica delle attività atte al 

soddisfacimento dei bisogni dell'ospite. Medihospes: Quasi 

eccellente descrizione della metodologia organizzativa e del 

coordinamento, ben evidenziate figure dei responsabili, diverse 

proposte operative in merito ai diversi bisogni.                                                           

A.3 BONATO: Consorzio 10.0 ottima assistenza all'anziano e 

apprezzate le proposte innovative della pet therapy e l'art therapy e 

lo yoga della risata. Kursana: buona metodologia operativa 

assistenziale, gentil care, apporcio protesico, positiva la 

personalizzazione dell'ambiente dove viene ospitato l'anziano.                                                                                                        

Il Cigno: Ambiente di cura proposto in maniera ottimale, ben 

declinata assistenza all'anziano sia sotto l'aspetto fisico che 

comportamentale.                                                   Medihospes: 

Eccellente descrizione, riguardo tutti gli aspetti trattati.

A.3 LAVAGNA  Consorzio 10.0:  molto   apprezzate le due proposte innovative (pet e art 

therapy),  mentre risulta carente l'assistenza all'anziano con demenza.                                                                                                                                                 

Kursana: descritti modelli di cura centrati sulla persona, approccio personalizzato, presenza 

di proposte innovative (in tutto 4: come ambienti confortevoli, divise del personale molto 

curate ecc.), assistenza all'anziano con demenza  approcio protesico con metodologia 

operativa dedicata.                           Il Cigno: ben descritto il sistema di cura proposto nella 

cura dell'anziano, così come quello dell'assistenza su aspetti fisici e comportamentali 

dell'anziano con demenza, individuate due proposte innovative interessanti quali Validation 

e OSS tutor. Nel complesso vicino all'eccellenza.                            Medihospes: Eccellente 

descrizione del sistema di cura attraverso attività che riguardano l'ambiente e volti al 

benessere dell'anziano, personalizzazione dell'assitenza. Interessanti proposte innovative 

quali: "leggere libri", "via la divisa" e l'utilizzo di internet. Riguardo ad anziano con demenza 

descrivono parecchi modelli di assistenza ad esempio CST. Rispetto ai modelli relativi alla 

demenza vengono indicati obiettivi e risultati attesi.

A.3 BONOMINI  Consorzio 10.0: ottima descrizione degli interventi mirati 

sull'anziano con  attenzione  ai rapporti con la famiglia dell'anziano.                                                      

Kursana: attuato il "gentil care ", strumenti idonei per la gestione delle demenze 

e presenza di ortoterapia e particolare attenzione all'ambiente protesico. 

Eccellente. Il Cigno: Attenzione all'aspetto dei famigliari e dell'ambiente di vita e 

alla qualità della vita, opportunità del metodo Validation. Nel complesso vicino 

all'eccellenza.                                                                               Medihospes: 

Eccellente descrizione, con diversi modelli di assitenza relativi a carenze 

cognitive e patologie legate alla demenza.
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