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Allegato 3 

 

MONITORAGGIO E REPORTING 

 

 

 

Il presente documento introduce un sistema di monitoraggio e reporting in itinere 

diretto a verificare la permanenza dei requisiti e degli standard minimi di 

accreditamento. 

L’attività di monitoraggio e vigilanza assicurerà un approccio di promozione e 

collaborazione con i Fornitori accreditati, al fine del miglioramento della qualità del 

servizio. 

 

 

 

REQUISITI DI QUALIFICAZIONE 

REQUISITI DI QUALIFICAZIONE ORGANIZZATIVI E GESTIONALI 

DESCRIZIONE INDICATORE STANDARD MINIMO RICHIESTO 

Qualifica professionale degli 

operatori 

Disponibilità 

operatori con 

qualifiche 

professionali in 

relazione all’area 

di intervento 

Il fornitore è tenuto a dimostrare, al momento della 

presentazione della domanda il possesso dello standard 

minimo richiesto (art. 6 dell’Avviso), ovvero l’elenco 

nominativo delle ulteriori figure professionali 

impiegate, mediante presentazione della seguente 

documentazione: 

a)  Elenco nominativo degli operatori che intende 

impiegare nel servizio; 

b) Dichiarazione degli operatori, redatta secondo il 

“Modello C” allegato al presente Avviso in merito ai 

titoli di studio, culturali ed esperienza professionale. 

 

Il fornitore deve disporre di un assetto organizzativo 

adeguato alle dimensioni dell’utenza e deve comunque 

garantire figure professionali in misura pari al 25% 

dell'utenza servita. 

Nel caso di sostituzione degli operatori, i fornitori 

accreditati, dovranno trasmettere il Mod. C - 

Dichiarazione operatori - aggiornandolo con gli 

eventuali nuovi operatori. 
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                   TARGET MODALITA’ DI CONTROLLO 
RISULTATO 

ATTESO 

Rispetto dello standard minimo richiesto. 

Il fornitore deve disporre di un assetto 

organizzativo adeguato alle dimensioni 

dell’utenza e deve comunque garantire 

figure professionali in misura pari al 25% 

dell’utenza servita. 

Verifica da parte dell’Amministrazione sul 

rispetto dello standard minimo e dell’assetto 

organizzativo coerente con l’utenza servita, 

attraverso la documentazione presentata a 

cadenza annuale (entro il 31 gennaio) dal 

fornitore accreditato. 

SI/NO 

 

 

REQUISITI DI QUALIFICAZIONE ORGANIZZATIVI E GESTIONALI 

DESCRIZIONE INDICATORE STANDARD MINIMO RICHIESTO 

Capacità di 

attivazione del 

servizio nei tempi 

indicati  

Per il servizio SAD-C: 

procedura ordinaria: avvio del 

servizio entro 3 giorni 

dall’attivazione del voucher da 

parte dell’UdP; 

procedura d’urgenza: avvio 

del servizio entro 24 ore 

dall’attivazione del voucher da 

parte dell’UdP;  

 

Per il servizio SAD-HCP: 

avvio del servizio entro 3 

giorni dalla trasmissione a 

mezzo PEC del Buono HCP. 

Per il servizio SAD-C: 

procedura ordinaria: avvio del servizio entro 3 giorni 

dall’attivazione del voucher da parte dell’UdP; 

procedura d’urgenza: avvio del servizio entro 24 ore 

dall’attivazione del voucher da parte dell’UdP;  

 

 

 

Per il servizio SAD-HCP: 

avvio del servizio entro 3 giorni dalla trasmissione a 

mezzo PEC del Buono HCP. 

 

                   TARGET MODALITA’ DI CONTROLLO 
RISULTATO 

ATTESO 

Il fornitore accreditato deve rispettare 

rigorosamente i tempi di avvio del servizio 

per il SAD c e per il SAD-HCP 

Verifica da parte dell’assistente sociale 

referente del caso, ovvero da parte dell’UdP su 

un campione casuale di utenti serviti (15%)  

100% su tutti gli 

interventi attivati, 

ovvero sul 

campione 

interessato dalla 

rilevazione. 
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REQUISITI DI QUALIFICAZIONE ORGANIZZATIVI E GESTIONALI 

DESCRIZIONE INDICATORE STANDARD MINIMO RICHIESTO 

Attivazione della 

procedura 

straordinaria di 

emergenza 

Per i buoni emessi 

in stato 

“straordinario di 

emergenza” è 

richiesto l’avvio 

del servizio entro 3 

ore dalla richiesta 

da parte 

dell’operatore 

sociale di 

riferimento 

In caso di assenza/inadeguatezza della famiglia di riferimento, 

ovvero nel caso in cui l’utente sia impossibilitato ad avvalersi 

del suo diritto di scelta del fornitore, l’assistente sociale 

referente, constatato lo stato di bisogno e di emergenza, può 

richiedere l’avvio del servizio “Straordinario di emergenza”, 

entro 3 ore dalla richiesta.  

Tutti i fornitori accreditati e iscritti all’Albo (anche in modalità 

provvisoria) concorrono alla costituzione del “Registro delle 

Emergenze” mediante sorteggio ed assegnazione a ciascuno di 

un mese del calendario, durante il quale dovranno gestire ogni 

eventuale richiesta di attivazione “straordinaria di emergenza”. 

Allo scopo ogni fornitore dovrà indicare un recapito telefonico 

e il nominativo del personale addetto alla gestione delle suddette 

richieste. 

Il suddetto calendario avrà una durata pari al numero dei 

fornitori accreditati (12 fornitori=12 mesi, 13fornitori=13 

mesi,ecc) con decorrenza dalla data di approvazione dell’Albo 

(anche provvisorio) e verrà rinnovato automaticamente alla 

scadenza. Eventuali ulteriori fornitori verranno inseriti in coda 

al Registro, ovvero eventuali cancellazioni comporteranno la 

sostituzione con il Fornitore immediatamente successivo. 

La costituzione del “Registro delle emergenze”, ed ogni sua 

variazione verranno tempestivamente comunicate ai Fornitori e 

a tutti i Comuni dell’Ambito 

 

                   TARGET MODALITA’ DI CONTROLLO 
RISULTATO 

ATTESO 

Il fornitore accreditato si impegna ad 

avviare il servizio “straordinario di 

emergenza”, entro 3 ore dalla richiesta da 

parte dell’operatore sociale di 

riferimento 

Verifica da parte dell’assistente sociale 

referente del caso  

100% su tutte le 

richieste. 
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REQUISITI STRUTTURALI 

DESCRIZIONE INDICATORE STANDARD MINIMO 

RICHIESTO 

Territorialità del servizio Sportello informativo per l’utente, con almeno 

tre aperture di mattina e due pomeridiane, e 

numero telefonico dedicato  

Il fornitore è tenuto ad 

indicare l’ubicazione della 

sede individuata quale 

sportello informativo per 

l’utenza, i giorni e gli orari di 

apertura, i recapiti telefonici e 

il nominativo del referente di 

sportello. 

                   TARGET MODALITA’ DI CONTROLLO RISULTATO ATTESO 

Requisiti di accesso 

Orari di apertura 

Linea dedicata 

Nominativo del referente di 

sportello 

1) Visite presso le sedi da parte 

dell’Amministrazione competente 

2) Questionario a cadenza annuale (entro il 

31 gennaio) somministrato a cura 

dell’Amministrazione ad un campione 

casuale (almeno del 5%) degli utenti 

serviti, in merito alla accessibilità del 

servizio 

100% dei requisiti richiesti; 

= > 80% di rilevazioni 

positive rispetto al numero 

totale dei questionari 

somministrati 

 

REQUISITI DI QUALITA’ 

DESCRIZIONE INDICATORE STANDARD MINIMO RICHIESTO 

Formazione di tutti gli operatori 

impegnati nei servizi oggetto di 

accreditamento 

Presentazione del 

Piano triennale 

della formazione 

dei dipendenti 

Il fornitore che chiede l'iscrizione all'Albo è tenuto, al 

momento della presentazione della domanda di 

iscrizione a presentare il proprio Piano di formazione 

triennale. 

 

                   TARGET MODALITA’ DI CONTROLLO 
RISULTATO 

ATTESO 

Il Fornitore dovrà garantire un 

minimo di 30 ore complessive 

(nel triennio) di formazione 

degli operatori che verranno 

impiegati nel SAD, di cui 

almeno 15 di formazione 

esterna con rilascio di un 

attestato. 

 

Report, a cadenza annuale (entro il 31 gennaio), sulla 

formazione svolta coerente con il Piano presentato 

unitamente alla domanda di iscrizione all'Albo, 

contenente: 

• l'oggetto della formazione; 

• l'indicazione dell'Ente di formazione, delle 

date, dei luoghi e degli orari di svolgimento; 

• l’elenco nominativo dei partecipanti; 

• gli attestati di partecipazione alla formazione. 

SI/NO 
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REQUISITI DI QUALITA’ 

DESCRIZIONE INDICATORE STANDARD MINIMO RICHIESTO 

Carta dei servizi Presentazione 

della Carta dei 

servizi 

Il fornitore che chiede l'iscrizione all'Albo è tenuto ad 

allegare, entro e non oltre 7 giorni dall’iscrizione 

(anche Provvisoria) all’Albo, la propria Carta dei 

servizi. 

Il fornitore è tenuto a ripresentare la carta dei Servizi 

ogni qualvolta subisca modifiche. 

La Carta dei servizi dovrà contenere le seguenti 

caratteristiche minime: 

• informazioni chiare e complete circa l'offerta 

dei servizi, comprese le prestazioni 

migliorative e le prestazioni accessorie offerte 

• indicazioni sull'accesso al servizio; 

• standard di qualità e indicatori di qualità; 

• modalità di gestione dei reclami; 

• impegni verso i cittadini e codice etico 

 

 

                   TARGET MODALITA’ DI CONTROLLO 
RISULTATO 

ATTESO 

Il fornitore si impegna a 

mettere a disposizione la Carta 

dei servizi all’utenza che 

spontaneamente afferirà 

presso le loro sedi, nonché a 

consegnarne una copia ai 

destinatari degli interventi e/o 

ai loro familiari di riferimento. 

Questionario a cadenza annuale (entro il 31 gennaio) 

somministrato, a cura dell’Amministrazione, ad un 

campione casuale (almeno al 5%) degli utenti serviti in 

merito alla visione/consegna della Carta dei servizi da 

parte del fornitore. 

= > 80% di 

rilevazioni 

positive rispetto 

al numero totale 

dei questionari 

somministrati 

 

 

REQUISITI DI QUALITA’ 

DESCRIZIONE INDICATORE STANDARD MINIMO RICHIESTO 

Gestione dei reclami e/o 

disservizi 

Illustrazione 

procedure e 

strumenti 

adottati per la 

gestione dei 

Il fornitore che chiede l'iscrizione all'Albo è tenuto, al 

momento della presentazione della domanda di 

iscrizione ad allegare un documento che illustri 

procedure e modalità operative di gestione dei reclami 

e/o disservizi impegnandosi a riscontrare il reclamo 
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reclami e/o 

disservizi 

entro 15 giorni e a comunicare immediatamente 

all’Ufficio di piano le segnalazioni pervenute.  

Ogni anno il fornitore si impegna a trasmettere all’UdP 

un report di sintesi sui reclami/segnalazioni ricevuti e 

sulle azioni poste in essere per la risoluzione dei 

problemi segnalati, unitamente all’elenco degli utenti 

coinvolti 

 

                   TARGET MODALITA’ DI CONTROLLO 
RISULTATO 

ATTESO 

Risposta ai reclami e/o 

disservizi entro 15 giorni dal 

ricevimento degli stessi. 

Report di sintesi a cadenza 

annuale (entro il 31 gennaio) 

sui reclami/segnalazioni 

ricevuti e sulle azioni poste in 

essere per la risoluzione dei 

problemi segnalati, unitamente 

all’elenco degli utenti 

coinvolti 

1) Report, a cadenza annuale (entro il 31 

gennaio), sui reclami/segnalazioni ricevuti e 

sulle azioni poste in essere per la risoluzione 

dei problemi segnalati. 

2) Questionario a cadenza annuale (entro il 31 

marzo) somministrato, a cura 

dell'Amministrazione, agli utenti coinvolti 

nelle procedure di reclami/disservizi, in 

merito a: 

• tempi di risposta ai reclami e/o disservizi; 

• risoluzione dei problemi segnalati 

1) SI/NO 

 

 

2)  = > 70% di 

rilevazioni 

positive 

rispetto al 

numero 

totale dei 

questionari 

somministrati 

 

 

REQUISITI DI QUALITA’ 

DESCRIZIONE INDICATORE STANDARD MINIMO RICHIESTO 

Indagine di soddisfazione dei 

cittadini 

Illustrazione 

procedure e 

strumenti 

adottati per la 

customer 

satisfaction 

Il fornitore che chiede l'iscrizione all'Albo è tenuto, al 

momento della presentazione della domanda di 

iscrizione ad allegare un documento che illustri 

procedure e strumenti adottati per la rilevazione della 

customer satisfaction, evidenziando i criteri di 

valutazione, modalità e standard di riferimento. 

Il fornitore si impegna ad effettuare entro il 31 

dicembre di ogni anno, una rilevazione del gradimento 

dei servizi offerti presso l’utenza. 

 I risultati di tali rilevazioni dovranno essere trasmessi 

all’UdP a cadenza annuale, entro il 31 gennaio, 

congiuntamente all’elenco degli utenti coinvolti nella 

rilevazione della customer satisfaction. 
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                   TARGET MODALITA’ DI CONTROLLO 
RISULTATO 

ATTESO 

Tutti i fornitori accreditati si 

impegnano ad effettuare entro 

il 31 dicembre di ogni anno, 

una rilevazione del 

gradimento dei servizi offerti 

presso l’utenza mediante la 

somministrazione di un 

questionario. 

 I risultati di tali rilevazioni 

dovranno essere trasmessi 

all’UdP a cadenza annuale, 

entro il 31 gennaio, 

congiuntamente all’elenco 

degli utenti coinvolti nella 

rilevazione della customer 

satisfaction. 

1) Report, a cadenza annuale (entro il 31 

gennaio), sul grado di soddisfazione rilevata 

 

2) Questionario a cadenza annuale (entro il 31 

marzo) somministrato, a cura 

dell'Amministrazione ad un campione casuale 

(almeno il 5%) degli utenti servizi, in merito 

alla soddisfazione dell’utenza 

 

3) SI/NO 

 

 

4)  = > 70% di 

rilevazioni 

positive 

rispetto al 

numero 

totale dei 

questionari 

somministrati 

 


