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Oggetto: SPECIFICHE TECNICHE RELATIVE ALL’INCARICO PROFESSIONALE PER LA 

FIGURA DI REFERENTE DI STRUTTURA - PERIODO 01/04/2019 – 31/03/2020 – CIG 

Z1627425BF 

 

La prestazione professionale in oggetto consta nell’assunzione della funzione di referente 

per le strutture di Pontey e Challand Saint Anselme. 

Il referente di struttura coordina le attività degli operatori presenti in struttura, allo scopo di 

creare le condizioni ottimali per conseguire gli obiettivi di salute e di benessere degli utenti. 

Si prende cura degli aspetti organizzativi, promuove il lavoro di equipe, mantiene i rapporti 

con la realtà esterna e con i servizi sociali, sanitari e socio-sanitari coinvolti, assicurando 

l’attuazione dei piani assistenziali individuali, nel quadro di una presa in carico integrata delle 

esigenze dell’utente. In accordo con le figure che svolgono funzioni di coordinamento degli uffici 

politiche sociali delle Unité Mont-Cervin e Evançon e nel rispetto del progetto di servizio, offre il 

suo contributo allo sviluppo di adeguate modalità di gestione. 

Nella sua funzione deve essere a conoscenza delle principali norme in materia di gestione 

dei servizi socio-assistenziali (a solo titolo di esempio, normativa HACCP, D.LGS. 81/2008, DGR 

2360/2012, 492/2014, 495/2017, 744/2018). 

Si precisa che la struttura per anziani di Pontey è una struttura protetta a  42 utenti, ad alta 

intensità assistenziale e sanitaria; la struttura per anziani di Challand Saint Anselme è una struttura 

protetta a  17 utenti, a media intensità assistenziale e sanitaria. 

 

L’incarico avrà la durata di mesi sei eventualmente rinnovabili di ulteriori mesi sei, 

ipoteticamente a decorrere dal 1 aprile 2019. 

Si stima un impegno così distribuito:  

- n. 15 ore settimanali a Pontey da suddividersi con orario alternato antimeridiano e pomeridiano, su 

5 giorni settimanali; 

- n. 12 ore alternate su tre giorni a Challand. 

 

L’aggiudicatario si assume obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3 

della legge 13 agosto 2010 n. 136, recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 

Governo in materia di normativa antimafia”, a pena nullità assoluta del contratto; a tal fine, ai sensi 

delle citate disposizioni, tutti i movimenti finanziari relativi al contratto in oggetto dovranno essere 

registrati su conti correnti dedicati.  

 

L’amministrazione procederà alle verifiche e ai controlli secondo le disposizioni di cui agli 

artt. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016. 
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