COMUNE DI COLOGNO AL SERIO
Provincia di Bergamo
Via Rocca, 1 - CAP 24055 - C.F./P.I. 00281170167
Tel. 035.41.83.501 - Fax 035.89.04.45
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AREA SERVIZI ALLA PERSONA
OGGETTO:

VERBALE DELLA COMMISSIONE DI ESAME PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER
PROGETTO A FAVORE DI ANZIANI DEL TERRITORIO IN PERIODO DI EMERGENZA
COVID 19.

L’anno duemilaventi addì ventuno del mese di dicembre, alle ore 09.00.=, in Cologno al Serio e nella Residenza
municipale.
PREMESSO
•

con atto G.C. n. 144
del 05.12.2020 l’Amministrazione comunale ha deliberato intervenire attraverso
l’erogazione di un contributo straordinario a favore soggetto del terzo settore che realizzi un progetto che abbia
come destinataria la popolazione anziana di Cologno al Serio e come obiettivo azioni di supporto e recupero
delle attività di vita quotidiana, con particolare attenzione alle persone colpite da Covid 19, approvando anche
lo schema di bando;

•

con atto di determinazione n. 127 del 09.12.2020 è stata impegnata a bilancio la somma di € 10.000,00 per il
progetto di che trattasi;

•

con atto di determinazione n. 141 del 18.12.2020 è stata costituita la commissione che si occuperà dell’esame
dell’istanza di progetto pervenuta, commissione così composta:
•
•
•
•

PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE: responsabile di Area dr.ssa mag.lis Lidia Ghilardi
MEMBRO della commissione: dr.ssa Sara Schieppati – Assistente Sociale
MEMBRO della commissione: Dr. Luca Aresi – Istruttore amm.vo
SEGRETARIO VERBALIZZANTE dei lavori della commissione: dr.ssa Maria Teodora Pronat – istruttore amm.vo

Che alle ore 12.30 del giorno 18.12.2020 – è pervenuta una sola istanza di progetto e più precisamente:
•

ISTANZA PROT. N. 20026 del 16.12.2020 prodotta da FONDAZIONE RSA Vaglietti-Corsini Onlus – Vicolo
Ospedale 2 – C.F./P. IVA: 00781840160;
CIO’ PREMESSO

appurato che:

-

nessuno dei componenti la commissione presenta profili di incompatibilità, ai sensi della vigente
normativa in materia di anticorruzione;

si procede all’esame della proposta progettuale pervenuta e all’attribuzione dei punteggi previsti nell’avviso pubblico e
dal quale risulta quanto segue:
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STATO
Documento presentato in allegato
Il documento è stato prodotto in modo conforme a quanto
richiesto dal bando e dalla quale risulta:

DOCUMENTAZIONE
STATUTO
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGETTO:

OBIETTIVO DEL PROGETTO:
Presidiare con monitoraggio attivo il benessere dei cittadini
nell’ottica di una promozione alla salute e un supporto al
caregiver, attraverso interventi a domicilio di fisioterapisti e
sostegno psicologico dedicato.
DESTINATARI DEL PROGETTO:
Pazienti che hanno contratto il virus o con sospetto COVID
Pazienti che non hanno la possibilità di accedere ai servizi
offerti dal territorio
Pazienti che non rientrano nelle modalità RSA aperta
Caregiver di pazienti che necessitano di sostegno per la
gestione del familiare
Cittadini over 65 con difficoltà cognitiva/psicologica
AZIONI CHE VERANNO POSTE IN ESSERE:
Intervento di équipe multidisciplinare per valutare il quadro
cognitivo, emotivo e psicologico del paziente e
successivamente programmare interventi di sostegno
psicologico, stimolazione o potenziamento cognitivo.
PROFESSIONISTI COINVOLTI:
Equipe multidisciplinare composta adeguatamente formata in
materia COVID 19 e così composta:
-

Medico
Fisioterapisti
Psicologo
Infermiere

FASI DELL’INTERVENTO:
Fase 1: valutazione del bisogno
Fase 2: stesura del Pei
Fase 3: intervento a domicilio
Fase 4: follow up dopo 3 mesi dall’intervento
Erogazione di un pacchetto di minimo 10 sedute
INDICATORI DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO:
-

PREVENTIVO
DI
SPESA
PER
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

PRE: questionario relativo alla qualità della vita del
soggetto da prendere in carico
IN-ITINERE: diari sul quale annotare osservazioni e
valutzioni
POST: somministrazione di ulteriore questionario
relativo alla qualità della vita per confrontare i dati con
gli indicatori raccolti in fase di PRE-ANALISI e
valutare i benefici dell’intervento erogato.

Il costo complessivo del progetto è stato preventivato in €
16.000,00 – Non sono previsti contributi ulteriori e
sponsorizzazioni di altri Enti.

LA

Il contributo comunale di € 10.000,00 risulta inferiore all’80%
massimo finanziabile.
E’ stato allegato un fac-simile della brochure che verrà
consegnata ai destinatari del progetto.

MATERIALE INFORMATIVO
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La commissione sulla base dell’analisi del progetto presentato attribuisce il seguente punteggio:
INDICATORE
Esperienza del soggetto proponente:

PUNTEGGIO
10 punti

Coerenza del progetto con le finalità
del bando

10 punti

Identificatori di indicatori e strumenti
per la verifica e la valutazione
TOTALE PUNTI

10 punti

DESCRIZIONE
L’ente FONDAZIONE RSA VAGLIETTI-CORSINI
Onlus è presente sul territorio da più di 10 anni.
Il progetto ha un contenuto attuabile e utile.
Le
tempistiche di realizzazione risultano sufficientemente
determinate.
Questionari da somministrare in fase pre e post
Diario da utilizzare in itinere
PROGETTO AMMESSO E FINANZIATO
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Il Presidente dichiara a questo punto conclusa la seduta, dando atto che il finanziamento è stato assegnato a
FONDAZIONE RSA Vaglietti-Corsini Onlus – Vicolo Ospedale 2 – C.F./P. IVA: 00781840160 e che lo stesso verrà
erogato nei termini previsti dal bando di gara.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come in appresso.

IL PRESIDENTE
__________F.TO Lidia Ghilardi______________________

I COMPONENTI
_____________F.to Sara Schieppati___________________

_____________F.to Luca Aresi_________

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
_____________F.to Maria Teodora Pronat___________
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