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Allegato 3 
Elementi essenziali alla redazione del progetto  
 
Progetto – Centro diurno e residenziale per la grave disabilità 
Il progetto finanziato dalla Regione Campania prevede la realizzazione di un Centro diurno 
e residenziale per la grave disabilità, una struttura complessa che ha la finalità di aggregare 
e sostenere i soggetti affetti da disabilità e in particolare, quelli privi di sostegno familiare, in 
maniera coerente con quanto previsto dalla legge n.112/2016 (contenente “Disposizioni in 
materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive di sostegno 
familiare”), conosciuta dai più come la legge “del dopo di noi, partendo dal durante noi”. 
Il progetto è realizzato in maniera conforme al regolamento regionale ‘Catalogo dei servizi 
residenziali, semi residenziali, territoriali e domiciliari di cui al Regolamento di attuazione 
della LR 11/2007’, sia per il centro residenziale, inteso come gruppo appartamento al primo 
piano e quindi autonomo, sia come centro diurno, inteso come centro sociale polifunzionale, 
posto al piano terra. 
Il complesso socio sanitario sarà, quindi, sia un Centro diurno e sia un Centro di accoglienza 
con massimo 7 posti letto, in tale modo per tutti i soggetti affetti da grave disabilità e privi di 
sostegno familiare potrà essere assicurato un ‘progetto di vita’ che assicuri integrazione e 
inclusione sociale. 
I Lavori sono in corso e al soggetto selezionato verrà assegnato l’immobile completo di 
agibilità e degli arredi e attrezzature necessarie all’avvio delle attività (allegato 1 – 
planimetrie dell’immobile e allegato 2 – elenco arredi e attrezzature). 
Pertanto, i soggetti interessati dovranno esplicitare la propria disponibilità ad assumere la 
gestione del bene, assicurando tutti i requisiti organizzativi e funzionali necessari all’avvio 
delle attività, incluso la necessaria autorizzazione all’esercizio rilasciato dall’ambito di zona, 
così come previsti dal citato regolamento regionale. 
Il soggetto proponente deve descrivere tutti i servizi e le attività che intende realizzare, 
individuando anche le attività e/o i servizi aggiuntivi e innovativi rispetto ai servizi e attività 
di base tipiche del Centro diurno con le dotazioni di arredi e attrezzature fornite in comodato 
dall’Amministrazione Comunale. In sostanza le attività e i servizi aggiuntivi e innovativi 
dovranno essere descritti in maniera analitica distinguendo tra le attività di socializzazione, 
di animazione, e le attività indirizzate allo sviluppo e al recupero di una maggiore autonomia 
degli ospiti, prevedendo anche le attrezzature e il personale che dovranno essere a carico 
del soggetto proponente. 
Il soggetto proponente, infine, deve descrivere nel dettaglio anche le attività aggiuntive 
richieste da Agrorinasce e dal Comune di San Cipriano d’Aversa per l’organizzazione di una 
o più giornate di apertura del Centro per sensibilizzare la cittadinanza di San Cipriano 
d’Aversa e dei Comuni limitrofi sulle attività svolte all’interno del Centro e sui temi della 
disabilità, senza oneri per l’Amministrazione Comunale e Agrorinasce. 
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Progetto da redigere a cura dei partecipanti 
 

Caratteristiche del soggetto gestore selezionato 
Descrivere sinteticamente il profilo del soggetto gestore e dei suoi componenti, 
evidenziandone esperienze, competenze, settori di intervento e progetti/iniziative realizzate 
ed in corso.  
 
 
Analisi del contesto settoriale e territoriale di riferimento 
Analisi dei bisogni e delle tendenze in atto; analisi del servizio che si intende realizzare; 
analisi delle minacce ed opportunità dell’ambiente esterno (e relativi possibili 
impatti/conseguenze sull’idea); adeguatezza del progetto alla realtà territoriale/settoriale in 
cui si interviene.  
 
 
Redazione del progetto di gestione 
Il progetto che il soggetto richiedente propone di svolgere tramite l’utilizzo del bene del quale 
si richiede la gestione, redatto e sottoscritto dal legale rappresentante, deve contenere 
obbligatoriamente le seguenti informazioni:  

1. la descrizione degli obiettivi qualitativi e quantitativi che si intendono raggiungere 
attraverso la realizzazione del Centro;  
Descrizione degli obiettivi qualitativi e quantitativi che si intendono raggiungere; 
 
2. la descrizione del sistema di attività, servizi che si intendono realizzare nella 
attuazione del progetto e gli elementi di innovatività rispetto ad altri prodotti e servizi 
similari; 
Descrizione di tutti gli elementi che compongono il sistema di attività, servizi offerti 
dal progetto (quantità di attività, servizi offerti, descrizione tecnica e qualitativa di 
ciascuna attività, metodologia e piano di lavoro per la realizzazione delle attività e dei 
servizi offerti, ecc.)  
Descrivere l’innovatività della proposta progettuale intesi sia come nuove idee 
(prodotti, servizi e modelli) che soddisfano in modo più efficace i bisogni sociali 
nonché come rinnovamento dell’offerta in risposta ad aree di domanda insoddisfatta 
o inesplorata.  
 
3. eventuali interventi aggiuntivi di ristrutturazione necessari alla realizzazione 
dell’idea, preventivi relativi all’acquisto di arredi e attrezzature necessarie per lo 
svolgimento delle attività aggiuntive e innovative descritte; 
 
 
4. il modello organizzativo del progetto in termini di combinazione di risorse umane 
in funzione della realizzazione delle attività 
Descrivere la forma e la dimensione dell’organizzazione del progetto intesa come la 
combinazione delle risorse umane in funzione della realizzazione delle attività, servizi 
e/o dei prodotti e del raggiungimento degli obiettivi; fornire un organigramma 
esplicativo dei livelli gestionali, delle relazioni che intercorrono tra le varie posizioni e 
le aree di competenza di ciascuna posizione; specifica dell’insieme delle mansioni e 
delle responsabilità per ciascuna posizione  
 
 
5. le eventuali partnership/reti attivate o da attivare.  
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Indicare le eventuali partnership/reti che si intendono attivare per la realizzazione 
della proposta progettuale, specificando per ognuna la relazione/coerenza con gli 
obiettivi e le modalità di realizzazione del progetto;  
 
6. coinvolgimento del territorio.  
Descrivere modalità e strumenti per favorire la partecipazione ed il coinvolgimento 
del tessuto socio-economico locale nell’attuazione del progetto; 
Descrivere le attività che si intendono organizzare congiuntamente con Agrorinasce 
e l’Amministrazione Comunale di San Cipriano d’Aversa per sensibilizzare la 
cittadinanza sui temi della disabilità 
 
7. il piano economico relativo alla gestione (analisi dei costi e dei ricavi di gestione);  
 
 
8. il cronoprogramma delle attività previste al punto 2.  
 
 
9. Modalità di valutazione, monitoraggio e rendicontazione delle attività e dei servizi 
prestati. 
Descrivere le modalità di valutazione, di monitoraggio e di rendicontazione delle 
attività e dei servizi prestati agli utenti, favorendo anche la partecipazione ed il 
coinvolgimento di rappresentanti dell’Amministrazione Comunale e di Agrorinasce; 

 
 
Documenti da allegare: 

1) curriculum vitae dell’organizzazione proponente, con l’indicazione delle attività 
svolte, dei committenti pubblici e privati per i quali si è prestato servizio e degli importi 
relativi a ciascuna attività; 

2) elenco dei servizi analoghi all’oggetto del bando di gara con l’indicazione dei 
committenti pubblici e privati e degli importi relativi a ciascuna attività; 

3) curriculum vitae dei soci e dei soggetti che verranno impegnati nell’erogazione del 
servizio sia per il gruppo appartamento sia per il centro diurno 

4) altro da specificare (protocolli d’intesa, convenzioni etc ………..) 


