
 

STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A)  

PEC: contratti.cittametropolitana.ve@pecveneto.it - Fax 041/2501043 

Via Forte Marghera n. 191 - 30173, Venezia – Mestre 
 

Oggetto: Sua p/c del Comune di Campolongo Maggiore “SERVIZIO SOLLIEVO - periodo 
01.07.2016/31.12.2018”. 
 

Un operatore economico chiede: 
 
1) elenco non nominativo degli operatori in servizio presso la Cooperativa attuale gestore del servizio, con 
indicazione per ognuno della qualifica, categoria contrattuale, scatti di anzianità maturati e data del prossimo 
scatto, monte-ore contrattuale, eventuali indennità aggiuntive ad personam; 

2) Rispetto agli utenti frequentanti le attività, il numero di iscritti alla data odierna e, ove possibile, le fasce 
di età di appartenenza. Ove possibile, parimenti, si chiede conferma che si tratti di utenti psichiatrici 
stabilizzati, ovvero se siano iscritti anche utenti affetti da altre disabilità; 

3) Rispetto  alle attività socio-educative, quali sono obblighi a carico del soggetto gestore?  

4) la modalità con cui viene effettuato il trasporto degli utenti verso il Centro e, al termine, per le abitazioni?  

5) esistono attualmente convenzioni dei Comuni aderenti al Distretto Socio Sanitario di riferimento o di altre 
forme di associazione fra Enti, con Associazioni di Volontariato o altri soggetti per l'integrazione delle 
attività svolte?  

Risposta: 

1) l’attuale gestore è la C.S.S.A. COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI ASSOCIATI con sede a 
Spinea via del Commercio 4; 

risorsa  

Tipo di 
rapporto 
attuale  Qualifica  

Mansione 
contrattuale  Tipo 

contratto  
Ore 

settimanali  Livello  
Scatti 

anzianità  

Prossimo 
scatto 

maturato  
CCNL 

applicato  

1 
Tempo 
indeterminato operaio 

OSS 
operatore di 

comunità Part-time 18 C2 0 
02/03/2017 Cooperative 

Sociali 

2 
Tempo 
indeterminato operaio 

Educatore 
servizi 

psichiatrici Part-time 18 D2 3 
03/05/2017 Cooperative 

Sociali 

 



2) i partecipanti attuali al “Servizio Sollievo” sono 16 tutti con disabilità mentale stabilizzata e con un target 
di età che va dai 45 ai 65 anni circa;  

3) gli obblighi del soggetto gestore riguardano l'adempimento di quanto previsto agli articoli 1 e 2 del 
capitolato speciale d’appalto; 

4) il trasporto degli utenti non riguarda il servizio in questione; 

5) non esistono convenzioni con Enti o altri soggetti per la gestione delle attività svolte dal Servizio 

 
Mestre, 18.04.2016 
 
 

IL Dirigente S.U.A. 
dr. Angelo Brugnerotto 

(documento firmato digitalmente) 


