
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA STIPULA DI CONVENZIONE CON 

ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO PER ATTIVITA’ DI ASSISTENZA 

DOMICILIARE ONCOLOGICA SUL TERRITORIO DELL’AREA VASTA 2 FABRIANO - 

ANNO 2015 - AI SENSI DELLA D.G.R.M. 1081/2008 

Il Direttore Generale ASUR Marche, Dott. Gianni Genga, in attuazione delle previsioni di cui alla 

Deliberazione di Giunta Regionale delle Marche n. 1081 del 30.07.2008, porta a conoscenza di tutti 

i soggetti interessati l’intendimento e la necessità di assicurare, per l’anno 2015, il servizio di 

Assistenza Domiciliare Oncologica nell’Area Vasta 2 di Fabriano, per gli assistiti nelle sedi 

territoriali di Fabriano, Ancona e Senigallia e ad integrazione dei servizi resi dall’Assistenza 

Domiciliare Integrata (ADI). 

La gestione del servizio avverrà previa stipula di accordi convenzionali e, precisamente, un accordo 

per il Distretto di Fabriano, uno per il Distretto di Ancona  e uno per il Distretto di Senigallia. 

A tal fine vengono costituiti n. 3 (tre) lotti in cui viene suddiviso il territorio dell’Area Vasta 2.  

Le Associazioni di Volontariato operanti nel terzo settore, che facciano domanda secondo le 

modalità sotto riportate, possono concorrere per la gestione ed il convenzionamento per un solo 

lotto. 

La convenzione per la disciplina dei rapporti tra ASUR/AV2 e Associazioni di volontariato in 

campo domiciliare oncologico verrà stipulata in conformità alle previsioni di cui alla DGRM 

1081/2008. 

Importo totale della somma a disposizione per il servizio: €  310.000,00 così suddiviso in lotti in 

base al dato storico del numero dei pazienti assistiti sino all’anno 2014 nei singoli territori, tenuto 

conto della tipologia di standard assistenziali che si richiedono e alla spesa storica parametrata per 

numero di abitanti:  

Lotto 1 Fabriano:  €  50.000,00  per assistenza tipologia A-B-C  

Lotto 2 Ancona:  € 180.000,00  per assistenza tipologia A-B-C   

Lotto 4 Senigallia:  €   80.000,00  per assistenza tipologia A-B-C 

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, con 

apposito atto, verrà nominata Commissione per la valutazione delle domande; la Commissione si 

riunirà in seduta pubblica e all’uopo verrà comunicata la data della prima seduta ai soggetti 

partecipanti; la Commissione redigerà Verbale motivato dei suoi lavori da custodirsi agli atti 

d’ufficio.  

Qualora vi fossero più concorrenti per un lotto, i criteri di valutazione che la Commissione 

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 12.00 del giorno 1 

luglio 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- Fabriano –partecipazione per il Lotto n   ….” 

(indicare il numero del lotto per cui si intende partecipare oltre che il distretto sanitario 

corrispondente).  

Non sono ammesse partecipazioni di una singola associazione per più lotti. 

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,…). 

 

Aspetti economici: l’Area Vasta 2 corrisponderà ai soggetti convenzionati 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. 

 

Fabriano, lì  

L’Azienda Sanitaria Unica Regionale / Area Vasta 2 

p. il Direttore Generale 

(Dott. Gianni Genga) 

 

Il Direttore di Area Vasta 2 

Dott. Giovanni Stroppa 

   

 
 


