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RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA PER LA GESTIONE DEL 
SERVIZIO C.D.D. “NATALE ELLI”. CIG N. 947881231D 

 
 
 
 
 
IL CONTESTO TERRITORIALE 
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Il territorio di riferimento è l’ambito territoriale di Brescia Est che ricomprende i seguenti 
comuni: Azzano Mella, Borgosatollo, Botticino, Capriano del Colle, Castenedolo, Flero, 
Mazzano, Montirone, Nuvolento, Nuvolera, Poncarale, Rezzato, San Zeno Naviglio. 
 
Il C.D.D. “Natale Elli” è situato in via Caduti Piazza Loggia 7/B a Rezzato nella frazione 
denominata San Carlo. 
 
E’ raggiungibile con i mezzi pubblici: da Brescia con metropolitana fino capolinea 
Sant’Eufemia / Buffalora e autobus linea 3 sud con fermata in via Matteotti. 
 

 
 
 
LA STORIA 
 
Il C.D.D. “Natale Elli” dell’Azienda speciale “Evaristo Almici” di Rezzato (già C.S.E. 
''Natale Elli'' nel maggio 2004 a seguito dell’intitolazione all'omonimo direttore 
prematuramente scomparso) nato come struttura per l'accoglienza diurna di persone 
disabili e gestito, dai primi anni 70 fino all'80, dal Consorzio Sanitario di Zona è divenuto 
struttura del Comune di Rezzato nel 1981.  
Nell’anno 2005 lo stesso Servizio ottiene l’autorizzazione al funzionamento con validità 
temporanea e l’accreditamento come Centro Diurno Disabili (C.D.D.) per n°15 posti. 
Questa nuova tipologia di servizio accoglie persone disabili gravi di età superiore ai 18 
anni e di norma sino ai 65 anni fornendo agli stessi assistenza continua ed interventi 
socio-sanitari-educativi-riabilitativi ad alto grado di integrazione mirati e personalizzati in 
coerenza con le caratteristiche di ogni singolo utente, tesi a favorire la cura personale, la 
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qualità della vita e l’integrazione sociale degli ospiti sia nel CDD che nel territorio di 
appartenenza. 
Nel mese di marzo dell’anno 2006 il Comune di Rezzato, dopo un’approfondita analisi 
gestionale ed organizzativa, stabilisce di affidare la gestione del CDD all’Azienda speciale 
“Evaristo Almici” già ente gestore dell’omonima RSA e del Centro Diurno Integrato per 
anziani.  
 
 
Nell’estate 2008, grazie ad un importante investimento il CDD “Natale Elli” ottiene 
l’autorizzazione definitiva al funzionamento per una capacità ricettiva di n°15 utenti 
(Determinazione HP/41 del 23/12/2009 prot. n. 0181799). 
 
 
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 
 
Il C.D.D. è una struttura non residenziale, prevista dalla DGR n° VII / 18334 del 
23/7/2004. Accoglie giornalmente persone portatrici di handicap medio-grave e grave 
con notevoli compromissioni delle autonomie e delle funzioni elementari che necessitano 
di interventi assistenziali, educativi e riabilitativi. 
La struttura, autorizzata, accreditata e a contratto dalla Regione Lombardia per n°15 
posti, funziona tutto l'anno dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 15.30 (35 ore settimanali) 
per 230 giorni all'anno (in base alle indicazioni regionali). Sono previsti periodi di 
chiusura in coincidenza con le vacanze estive e le festività natalizie, nonché con le 
festività infrasettimanali. Ogni anno viene stilato il calendario con la specifica delle 
chiusure del Centro. 
 
 
LE ATTUALI ATTIVITÀ DEI CDD  
 
Il C.D.D. ha come finalità il benessere globale della persona disabile e il miglioramento 
della sua qualità di vita. Esso si pone come struttura di appoggio e sollievo alla famiglia 
offrendo spazi educativi, riabilitativi, assistenziali, ricreativi e favorendo l'integrazione 
sociale degli utenti nel territorio di appartenenza. A tale fine il servizio offre: 
Attività di tipo espressivo: 

• Teatro 
• Animazione musicale 
• laboratorio manuale 
• stimolazione sensoriale 

Attività di tipo cognitivo: 
• laboratorio di informatica 
• scopri Brescia e dintorni 
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• mantenimento del livello di scolarizzazione presente ed acquisizione di conoscenze 
scolastiche elementari 

• lettura libri di narrativa presso la biblioteca comunale 
Attività di tipo occupazionale e manuale: 
• floricoltura ed orticoltura 
• cucina 
• attività domestiche 
• laboratorio bomboniere 

Attività motorie: 
• nuoto ed acquaticità 
• ginnastica  
• stimolazione basale e stimolazione motoria 

Attività di socializzazione: 
• feste 
• gite (una volta al mese) 
• soggiorno estivo 
• giochi 
• percorsi di integrazione con le scuole dell’infanzia, con la scuola Primaria e con la 

scuola secondaria di 1° grado  
• percorsi di collaborazione con il CFP Vantini 
• giornate di apertura alle scuole elementari con laboratori integrati 
• eventi e collaborazione con le Parrocchie 
• eventi e collaborazioni con gli esercenti del territorio 
• animazione in RSA Almici 
• percorso di sostegno e aiuto agli anziani 

Attività di autonomia: 
• igiene personale (dopo le attività motorie, a tavola, in bagno) 
• orientamento sul territorio 
• spesa guidata  
• riordino negli ambienti del CDD 
• apparecchiatura e sparecchiatura dei tavoli per il pranzo 
• alzarsi per prendere il pranzo (prima servivano gli educatori, ora quando vengono 

chiamati si devono alzare) 
• compiti specifici legati ai singoli utenti e alle attività 

 
Sono inoltre messe a disposizione dell’utente attività educative svolte in strutture esterne 
al CDD: 

• attività di fisioterapia in acqua condotta da un fisioterapista presso il Centro 
riabilitativo “Don Serafino Ronchi”  
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• percorso di lettura di libri di narrativa presso la Biblioteca comunale, gestiti in 
collaborazione con il personale della biblioteca (scelta di libri da leggere e lettura 
animata con spiegazione da parte dei bibliotecari); 

• laboratorio di integrazione con le scuole dell’infanzia presenti sul territorio del 
Comune di Rezzato, con le scuole primarie e con la scuola secondaria di primo 
grado “Perlasca”. 

 
Accanto a tutte queste attività è nata nel 2014 la Rete bresciana dei CDD e CSS alla quale 
l’Azienda Speciale E. Almici ha aderito. La Rete dei CDD e CSS organizza ogni anno sia 
gruppi di autoformazione tra enti su tematiche specifiche, sia percorsi di formazione e sia 
eventi e attività condivise alle quali il CDD “Natale Elli” partecipa sia come organizzatore 
che come fruitore. 
 
 
EQUIPE MULTIDISCIPLINARE 
 
L’equipe del CDD è formata dalle seguenti figure professionali: 

- Coordinatore del Centro 
- Educatori 
- OSS / ASA 
- Infermiere 
- Medico referente in capo al Committente 

 
Le diverse figure collaborano nella condivisione del Progetto Individuale di ciascun ospite 
del centro, attraverso incontri di micro-equipe e di equipe multidisciplinare programmati 
durante l’anno e momenti di confronto e di aggiornamenti sulle singole situazioni. 
L’equipe si avvale anche della consulenza di una psicologa per specifici bisogni o richieste 
e della collaborazione di tecnici per lo svolgimento di attività specifiche (es. piscina, attività 
assistita con animali, attività musicale). 
Per ogni ospite inserito è identificato un educatore di riferimento, che ha il compito di 
stilare il Progetto Individualizzato di cui è responsabile. La progettazione elaborata 
dall’educatore viene, comunque, discussa e condivisa con gli altri operatori dei gruppi 
base (educatori, ASA, OSS)  
Gli operatori e gli utenti vengono suddivisi, dal punto di vista organizzativo, principalmente 
secondo due modalità: 

a) Gruppi base  
Il criterio adottato per la loro costituzione è l’eterogeneità degli utenti dal punto di vista 
delle loro caratteristiche e capacità, in modo da consentire un’equa distribuzione degli 
utenti che necessitano di un intervento più specificatamente educativo (sia individualizzato 
che con i compagni del gruppo) e degli utenti che richiedono, invece, assistenza, a volte 
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completa (nell’alimentazione, negli spostamenti, nell’igiene personale per mancanza di 
controllo sfinterico e/o di autonomie personali). 
Con tale modalità di lavoro, si intende garantire attenzione ad ogni singola persona ed una 
conoscenza approfondita delle sue capacità e caratteristiche, che non rimanga esclusiva 
dell’educatore referente, ma sia condivisa da tutti i membri del Gruppo Base, a tutela della 
continuità socio-educativa, anche quando un operatore dovesse cambiare. 
Ciascun gruppo base è costituito sia da personale educativo che da ASA/OSS.: alcuni 
utenti che esprimono bisogni quasi esclusivamente assistenziali, infatti, oltre che da una 
figura educativa, sono affiancati anche da un ASA/OSS referente, che collabora con 
l’educatore di riferimento sia nella stesura che nella realizzazione del Progetto 
Individualizzato dell’ospite.  
Il gruppo base ha il compito di:  

• formulare e condividere l’attuazione del Progetto Individualizzato;  

• collaborare all’aggiornamento del fascicolo socio-sanitario dell’ospite;  

• porsi come punto di riferimento per la famiglia.  
In genere, il gruppo base affianca gli utenti all’accoglienza, durante il pranzo, durante 
l’igiene personale, nei momenti di attività di Gruppo Base e dei saluti.  

b) Gruppi di attività 
I gruppi di attività sono pensati per perseguire, in contesti di gruppo, alcuni obiettivi 
espressi nei progetti individualizzati.  
Solitamente la loro costituzione si basa sull’individuazione di attività adeguate alle 
caratteristiche comuni e capacità specifiche degli ospiti inseriti.  
Tutte le attività previste, igienico-sanitarie, assistenziali e legate all’autonomia, 
Riabilitative-Motorie, Ludico –culturali e Creativo-manuali, Espressive; di Gruppo Base, sul 
Territorio individualizzate, possono essere svolte individualmente, in piccolo gruppo o 
grande gruppo.   
Per ogni attività vengono individuati gli operatori responsabili, gli utenti coinvolti e i relativi 
obiettivi specifici anche se, in alcuni casi, alcuni ospiti vengono coinvolti in determinate 
attività in quanto mostrano particolare interesse o benessere nello svolgerle. 
Il CDD di Desio è gestito con personale educativo incaricato tramite agenzia di 
somministrazione e per  
 
 
ILLUSTRAZIONE STANDARD QUALITATIVI E DI CONTROLLO 

 
Il Committente periodicamente, attraverso il Direttore dell’esecuzione del Contratto 
provvederà a controllare, la compilazione documentale necessaria per l’espletamento del 
debito informativo verso l’ATS Brescia / Regione Lombardia e la documentazione 
necessaria dovrà essere trasmessa formalmente al Committente nei tempi e nelle 
modalità richieste. In particolare dovranno essere rispettati gli adempimenti previsti nella 
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D.G.R. X/2569 del 31.10.2014 “Revisione del sistema di esercizio e accreditamento delle 
unità d'offerta sociosanitarie e linee operative per le attività di vigilanza e controllo” e 
s.m.i.. L’aggiudicatario dovrà impegnarsi a rispettare e applicare quelli previsti in tutti gli 
adottati o adottandi atti della medesima Regione che potranno richiedere eventuali nuovi 
adempimenti agli enti gestori di unità d’offerta socio sanitarie. 
 
Documentazione degli interventi: il gestore dovrà cercare di armonizzare i propri 
strumenti di documentazione dei piani di lavoro ed organizzativi del servizio e degli 
interventi previsti nei P.I. in essere, sui quali gli operatori addetti sono tenuti a registrare 
l’andamento degli interventi ed ogni variazione del piano di lavoro. 
Presso il Centro deve essere conservata, aggiornata e disponibile la documentazione 
relativa all’organizzazione del lavoro e delle attività giornaliere, settimanali e mensili in 
riferimento agli ospiti. Dovranno quindi essere conservati e aggiornati con modalità 
idonee a garantire il rispetto della privacy la parte di propria competenza relativa al 
Fascicolo Socio Assistenziale e Sanitario personale dell’ospite da aggiornare almeno 
ogni due mesi e comunque ogni qual volta vi sia un cambiamento significativo della 
condizione bio-psicosociale dell'ospite o eventi la cui registrazione sia utile o necessaria 
per aggiornare la situazione dell’ospite stesso, sempre secondo le indicazioni della 
normativa della Regione Lombardia; 
 
L’Aggiudicatario dovrà comunque conservare ed aggiornare tutta la documentazione 
prevista dalla normativa vigente o richiesta dall’Azienda Speciale “Evaristo Almici”. 
 

STATO DI FATTO E OBIETTIVI CHE SI INTENDONO RAGGIUNGERE 

 
Il servizio oggetto dell’appalto esprime nei contenuti il sistema valoriale che ha sempre 
contraddistinto il nostro territorio. 
Il proponente potrà presentare alcune proposte migliorative individuando e descrivendo in 
modo ampio anche se indicativo, già in fase di offerta del servizio, le caratteristiche delle 
suddette attività e le collaborazioni con altri attori della rete che vorrà coinvolgere. 
Le proposte migliorative, innovative e sperimentali dovranno prevedere il “potenziamento e 
miglioramento” della qualità di vita delle persone con disabilità che frequentano il CDD, in 
un’ottica inclusiva che valorizzi il più possibile: 

− l’autodeterminazione delle persone con disabilità, affinché siano nelle condizioni di 
poter esprimere i propri desideri e prospettive sul proprio futuro; 

− la possibilità di sviluppare ed esercitare il più possibile le proprie autonomie personali e 
sociali; 

− sostenere i familiari, anche garantendo loro un maggior sostegno e sollievo;  

− costruire una rete territoriale di riferimento, che rafforzi le possibilità di interazione 
sociale, all’interno della quale la persona con disabilità possa esprimere le proprie 
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qualità ed essere riconosciuta come portatrice di competenze e di valore aggiunto 
all’interno della comunità di appartenenza. 

 
QUADRO ECONOMICO DELL’APPALTO 

 
A)   Servizi/Fornitura   

Importo periodo Triennio   € 800.700 

Importo rinnovo secondo Triennio   € 800.700 

Eventuale proroga tecnica max 6 mesi € 133.450 

Opzione Quinto d'obbligo  € 346.970 

Importo autorizzato  € 2.055.130 

B)    Somme a disposizione dell’ente   

IVA  22% € 452.129 

Spese per pubblicità gara rimborsabili dalla ditta aggiudicatrice € 2.000 

Spese per commissione gara € 5.000 

Imprevisti  € 5.000 

Totale B)  € 464.129 

Totale complessivo A) + B)  € 2.519.259 

 


