
 

AREA VASTA n°2 di Fabriano 
 

 

AVVISO ESPLORATIVO 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE NON VINCOLANTE PER LA SELEZIONE DI 
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO PER LA STIPULA DI CONVENZIONE PER ATTIVITA’ DI 

ASSISTENZA DOMICILIARE ONCOLOGICA SUL TERRITORIO DI FABRIANO - ANNI 2015 E 2016 
- AI SENSI DELLA D.G.R.M. 1081/2008 

 
Il Direttore dell’Area Vasta n°2 di Ancona, Ing. Maurizio Bevilacqua, in attuazione delle previsioni di cui 
alla Deliberazione di Giunta Regionale delle Marche n°1081 del 30.7.2008 ed in esecuzione di quanto 
prescritto dalla Determina D.G. ASUR n°329 dell’11.5.2015, intende espletare un'indagine conoscitiva 
fra tutti i soggetti interessati ovvero Associazioni di Volontariato operanti nel terzo settore, per la sele-
zione di una di esse, al fine di stipulare un accordo convenzionale per il Distretto di Fabriano, dovendo 
assicurare, per il tempo restante dell’anno 2015 e per l’anno 2016, il servizio di Assistenza Domiciliare 
Oncologica a beneficio degli assistiti nella sede territoriale di Fabriano, ad integrazione dei servizi resi 
dall’Assistenza Domiciliare Integrata (ADI).  
 
E’ imprescindibile procedere con il presente avviso esplorativo, dal momento che la selezione già 
effettuata dalla pubblicazione dell’Avviso Pubblico dell’8 giugno u.s. al termine delle operazioni del 30 
novembre s.a., da parte della competente Commissione, nominata con nota prot.764918 dell’1.7.2015 
dal Direttore di A.V. 2 Ancona, non è approdata alla scelta di un soggetto per il succitato territorio, in 
esito alle motivazioni ivi evidenziate. 
 
La convenzione per la disciplina dei rapporti tra ASUR/AV2 e l’Associazione di Volontariato in campo 
domiciliare oncologico verrà stipulata in conformità alle previsioni di cui alla DGRM 1081/2008.  
L’importo totale della somma a disposizione per il servizio è di € 50.000,00 previsto nella Determina 
succitata per il lotto 1 per assistenza tipologia A-B-C: ciò consegue al dato storico del numero dei 
pazienti assistiti sino all’anno 2014 nel predetto territorio, tenuto conto della tipologia di standard 
assistenziali che si richiedono e alla spesa storica parametrata per numero di abitanti.  
 
Durata della convenzione: anni 1 (uno) dalla data di stipula del contratto.  
Soggetti ammissibili: Organizzazioni di volontariato non profit che siano in regola con il rispetto dei 
requisiti generali di partecipazione stabiliti dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e nei limiti della 
compatibilità di questi ultimi:  
a) Iscritte da almeno sei mesi nel Registro regionale delle Organizzazioni di volontariato ai sensi della 
L.R. 15 del 30.05.2012, operanti nel settore oggetto di convenzione (assistenza domiciliare 
oncologica);  

b) In grado di assicurare la disponibilità e la presenza delle figure professionali a seconda della 
tipologia di assistenza richiesta/necessaria tra quelle previste dalla DGRM 1081/2008 e come di 
seguito riportate;  

c) Tipologia A: coordinatore/responsabile, medico oncologo e/o anestesista/palliativista, infermiere, 
psicologo, OSS, volontario con competenze socio-sanitarie;  

d) Tipologia B: coordinatore/responsabile, medico oncologo e/o anestesista/palliativista, infermiere, 
volontario con competenze socio-sanitarie;  

e) Tipologia C: coordinatore/responsabile, psicologo, OSS, volontario con competenze socio-
sanitarie;  
 



Criteri di valutazione: Allo scadere del termine previsto per la presentazione delle domande ossia 
entro e non oltre le ore 14,00 del giorno 19 dicembre 2015, la Direzione Amministrativa Territoriale 

valuterà le manifestazioni d'interesse pervenute per l’eventuale selezione per la stipula di un’apposita 
convenzione, previa verifica dei requisiti di ammissione alla selezione. 
  
Qualora vi fossero più concorrenti per il lotto in selezione, i criteri di valutazione che la UOC D.A.T. 
applicherà saranno i seguenti:  
I) I livelli quantitativi e qualitativi del personale volontario (comprovati da documentazione) del 
personale dipendente in relazione alle prestazioni da erogare: punteggio da assegnare massimo 30 
punti e minimo 20 punti; a seconda delle tipologia di partecipazione, per ogni ulteriore figura 
professionale presente nell’organizzazione della partecipante oltre quella obbligatoria per legge verrà 
attribuito un maggior punteggio (2 punti) fino al massimo attribuibile;  

II) Le esperienze analoghe maturate nell’attività oggetto di convenzione: punteggio da assegnare 
massimo 30 punti e minimo 20 punti; ogni tre anni di servizio maturati per analoghe esperienze verrà 
attribuito un maggior punteggio (2 punti) fino al massimo attribuibile;  

III) La presenza operativa nel territorio in cui deve essere svolta l’attività: punteggio da assegnare 
massimo 40 punti minimo 30 punti;  
 
Modalità di partecipazione: le organizzazioni di volontariato interessate a partecipare devono 
inoltrare la richiesta in carta semplice - entro il termine perentorio delle ore 14.00 del giorno 19 
dicembre 2015, pena l’esclusione - in busta chiusa sigillata, al seguente indirizzo:  
“ASUR Marche – Area Vasta 2, Ufficio Protocollo, Via Filippo Turati 51, 60044 Fabriano (AN)”.  
La documentazione deve pervenire o tramite consegna manuale o a mezzo del servizio postale con 
raccomandata AR oppure mediante agenzia di recapito autorizzata.  
All’esterno del plico deve essere riportata la dicitura “Avviso di selezione per il servizio di 
assistenza domiciliare oncologica Area Vasta 2 AN - partecipazione per il Lotto n°1 Fabriano”. 
La domanda deve contenere la richiesta di partecipazione, sottoscritta dal legale rappresentante 
dell’associazione di volontariato, e deve riportare:  
- La sede legale e la sede operativa dell’organizzazione di volontariato nell’ambito del territorio 
regionale;  

- La data di iscrizione al registro regionale delle organizzazioni di volontariato; 
- Copia dello statuto dell’organizzazione di volontariato;  

- Elenco nominativo dei soci volontari dell’organizzazione;  

- Elenco nominativo del personale che presta servizio (dipendente o volontario) con evidenziata la 
qualifica posseduta in relazione alle attività da svolgere;  

- Tutti gli elementi comprovati da documentazione ritenuta utile e da cui desumere la dotazione 
qualitativa del personale dipendente e volontario che garantisce lo svolgimento delle prestazioni;  

- Descrizione delle attività svolte e/o in svolgimento;  

- Dichiarazione inerente la completa disponibilità ad instaurare con l’Area Vasta 2 di Fabriano il 
rapporto convenzionale per le attività di assistenza domiciliare oncologica da espletarsi secondo le 
modalità organizzative indicate nello schema di convenzione di cui alla DGRM 1081/2008 
(responsabilità organizzativa, criteri, ammissibilità, numero pazienti assistiti, gestione liste di 
attesa,…).  
Le manifestazioni di interesse che dovessero pervenire oltre tale termine non saranno prese in 
considerazione e saranno trattate come non pervenute. 
 
Aspetti economici: l’Area Vasta 2 corrisponderà al soggetto convenzionato un contributo annuo 
omnicomprensivo, come da previsione normativa regionale, in base alla tipologia di standard 
assistenziali forniti secondo le seguenti tipologie:  



Tipologia A: € 900,00 per ciascun paziente assistito  
Tipologia B: € 700,00 per ciascun paziente assistito  
Tipologia C: € 550,00 per ciascun paziente assistito  
Aspetti assicurativi: le organizzazioni di volontariato dovranno essere in regola con gli obblighi 

assicurativi per gli aderenti/soci che prestano attività volontaria contro gli infortuni e le malattie 
connesse allo svolgimento dell’attività medesima nonché per responsabilità civile presso terzi; 
dovranno essere in regola con gli obblighi previdenziali di legge per i dipendenti che prestano attività e 
obblighi assistenziali contro gli infortuni sul lavoro. 
 
II presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo e non comporta l'instaurazione di posizioni 
giuridiche od obblighi negoziali nei confronti dell’ASUR Marche e dell’Area Vasta 2 di Ancona, che si 
riservano la potestà di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento con atto 
motivato, nonché di procedere a stipulare la convenzione anche in presenza di un'unica 
manifestazione di interesse valida. 
Eventuali chiarimenti esclusivamente circa la manifestazione di interesse possono essere richiesti al- 
l’indirizzo e-mail della Direzione Amministrativa Territoriale (chantal.mariani@sanita.marche.it). 
II presente avviso sarà pubblicato sull’Albo Pretorio aziendale. 
 

Fabriano, 4 dicembre 2015 

                                                             Il Direttore di Area Vasta 2  
                                                                     Ing. Maurizio Bevilacqua 

 


