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Prot. n. 66425 del 21/12/2020 
 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PODOLOGIA PRESSO I 

COMUNI DELL’UNIONE RENO GALLIERA ANNI 2021- 2022 CON POSSIBILITÀ DI 

RINNOVO PER UGUALE  PERIODO. 
 
In esecuzione della propria determinazione n. 709 del 19/12/2020,  
 

SI RENDE NOTO CHE 
 
L’Unione Reno Galliera intende affidare ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. 
Lgs. 50/2016 e dell’art. 18 co.2 e 5 del vigente Regolamento dei contratti dell’Unione 
Reno Galliera ad oggetto “Servizi e forniture in economia” il Servizio di Podologia per gli 
anni 2021-2022 con possibilità di rinnovo per ugual periodo (anni due). 
 
ART. 1 - OGGETTO  
Il presente avviso è finalizzato a ricevere domande da parte di Associazioni/Ditte in 
modo non vincolante per l’Unione Reno Galliera per l’affidamento del Servizio di 
Podologia da svolgersi presso gli otto Comuni dell’Unione Reno (Argelato, Bentivoglio, 
Castello D’Argile, Castel Maggiore, Galliera, Pieve di Cento, San Giorgio di Piano, San 
Pietro in Casale) per gli anni 2021-2022 con possibilità di rinnovo per uguale periodo 
(anni due). 
 

L’Unione Reno Galliera si riserva eventualmente di sospendere, modificare o annullare 
la procedura relativa al presente avviso esplorativo. 

 
ART. 2 – CARATTERISTICHE DELLE PRESTAZIONI RICHIESTE 
Il Soggetto gestore si impegna, attraverso i propri podologi, ad effettuare le seguenti 
prestazioni podologiche a favore dei cittadini residenti negli otto Comuni dell’Unione 
Reno Galliera  (Argelato, Bentivoglio, Castello D’Argile, Castel Maggiore, Galliera, 
Pieve di Cento, San Giorgio di Piano e San Pietro in Casale): 
  

a) Prestazioni professionali podologiche ambulatoriali a favore di anziani 
residenti negli otto Comuni dell’Unione Reno Galliera che hanno conferito i 
Servizi Alla Persona presso gli ambulatori all’uopo dedicati. 

b) Prestazioni professionali podologiche da effettuarsi a domicilio per i soli 
residenti nei Comuni di Argelato, Bentivoglio, Castel Maggiore e Castello 
D’Argile mentre per gli altri Comuni solo in casi particolari di presenza di gravi 
limiti all’autonomia funzionale del cittadino. 
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A titolo meramente informativo le prestazioni podologiche ambulatoriali erogate 
nell’anno 2019 sono state 1776 mentre le prestazioni podologiche a domicilio sono 
state 212. 
 
ART. 3 – LINEE DI INDIRIZZO PER IL SERVIZIO DI PODOLOGIA. 
Il Servizio di podologia puo’ essere erogato ai cittadini residenti negli otto Comuni 
dell’Unione Reno Galliera ultrasessantacinquenni e ai cittadini disabili adulti con grado 
di invalidità superiore ai 2/3 che si rivolgono al servizio sia a livello ambulatoriale che 
domiciliare a seconda delle effettive necessità dell’utente. 
 
La richiesta di iscrizione al Servizio di Podologia deve essere presentata allo Sportello 
Socio Scolastico del Comune di residenza che provvede a fornire tutte le indicazioni 
utili. L’appuntamento viene concordato direttamente tra il podologo e il cittadino. 
 
Qualora l’anziano, per gravi limiti di autonomia funzionale, non possa accedere alla 
fruizione ambulatoriale, puo’ richiedere l’intervento a domicilio. 
 
Il cittadino che usufruisce del servizio di podologia è tenuto al pagamento di una tariffa, 
versata direttamente al podologo, individuata annualmente con Delibera della Giunta 
dell’Unione Reno Galliera; 
 
La tariffa del servizio di podologia è fissa e stabilita relativamente a ciascun singolo 
intervento sia per quelli ambulatoriali che domiciliari. 
 
Per l’anno 2021 le tariffe individuate come da Delibera della Giunta dell’Unione n. 114 
del 15.12.2020 sono le seguenti: 
 
 

TARIFFE SERVIZI SOCIALI ANNO 2021 
PODOLOGIA 

Tariffe e 
Riduzioni 

Comune di 
Argelato 

Comune di 
Bentivoglio 

Comune di 
Castel 

Maggiore 

Comune di 
Castello 
D’Argile 

Comune di 
Galliera 

Comune di 
Pieve di 
Cento 

Comune di 
San Giorgio 

di Piano 

Comune di San 
Pietro in Casale 

Tariffe prestazioni: 
ambulatoriali 
€.24.00 
a domicilio 
€.35,00 

prestazioni: 
ambulatoriali 
€.24.00 
a domicilio 
€.35,00 

prestazioni: 
ambulatoriali 
€.24.00 
a domicilio 
€.35,00 

prestazioni: 
ambulatoriali 
€.24.00 
a domicilio 
€.35,00 

prestazioni 
ambulatoriali 

€ 24,00 

prestazioni 
ambulatoriali 

€ 24,00 

Prestazioni 
ambulatoriali 
€ 24,00 

Prestazioni 
ambulatoriali 
€ 24,00 

Riduzioni Tariffe ridotte del 30% in presenza di un solo arto. 
L’esenzione totale o una diversa scontistica è prevista per particolari situazioni socio-economiche valutate 
dall’Assistente Sociale competente. 
 

 
I podologi che gestiranno il servizio riscuoteranno direttamente dagli utenti il costo della 
prestazione.  
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In caso di presenza di un solo arto il podologo applicherà una tariffa ridotta del 30% 
per la prestazione eseguita. 
 
E’ prevista inoltre l’esenzione totale o il pagamento di tariffa agevolata per 
particolari situazioni socio-economiche valutate dall’Assistente Sociale competente 
territorialmente; in tali casi la tariffa della prestazione sarà sostenuta o integrata per la 
differenza dell’Unione Reno Galliera. 
 
ART.4 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
Le prestazioni relative al Servizio di Podologia di cui al presente Avviso Pubblico 
devono essere garantite da operatori in possesso dei seguenti requisiti alla data di 
presentazione dell’istanza di partecipazione: 
 

a) Laurea triennale in podologia; 
b) Possesso di titoli equivalenti o equipollenti al diploma universitario di podologo;  
c) Iscrizione all’Ordine dei Tecnici sanitari di Radiologia medica e delle professioni 

sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. 
 
In ogni caso il podologo o i podologi individuati devono obbligatoriamente essere in 
possesso dei requisiti previsti dalle norme di legge vigenti in materia anche con 
riferimento alla legge 30/12/2018, n.145 per poter esercitare tale tipologia di attività. 
 
Il podologo/podologi individuati, i cui nominativi devono essere obbligatoriamente 
comunicati all’Unione Reno Galliera con allegati i titoli professionali e le abilitazioni ove 
previste per lo svolgimento delle attività, dovranno effettuare le prestazioni nei locali 
appositamente predisposti o a domicilio.  
 
ART- 5 – DURATA DEL SERVIZIO 
Il Servizio decorrerà dal 01.01.2021 fino al 31.12.2022, con possibilità di rinnovo per 
uguale periodo. 
 
L’Unione Reno Galliera puo’ risolvere in qualsiasi momento il rapporto contrattuale per 
inadempimento da parte del soggetto gestore di uno degli obblighi assunti con lo 
stesso. In tal caso si applicano le norme del Codice Civile. 
 
L’Unione Reno Galliera si riserva la facoltà, qualora intervengano nuove decisioni 
riguardanti le modalità e le forme di gestione suddette, di recedere in tutto o in parte dal 
contratto, previo congruo termine di preavviso (gg.30), senza che il soggetto gestore 
abbia nulla a pretendere a qualsivoglia titolo salvo le prestazioni eseguite fino alla data 
fissata per il recesso. 
 
ART. 6 - OBBLIGHI A CARICO DEL SOGGETTO GESTORE. 
Sono a carico del soggetto gestore i seguenti oneri: 
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- dichiarare che i propri professionisti che svolgeranno il servizio sono 

adempienti agli obblighi di legge per quanto attiene la propria condizione 
di lavoro e professionale nonché assicurativa per eventuali danni e/o 
inconvenienti causati ad utenti e/o a terzi nello svolgimento della loro 
attività, esonerando di conseguenza l’Unione Reno Galliera da qualsiasi 
responsabilità penale, civile ed amministrativa. E’ comunque data facoltà 
all’Unione Reno Galliera di richiedere la sostituzione del podologo, ove 
venissero constatate difficoltà di qualunque natura tali da impedire o 
comunque pregiudicare una corretta esecuzione del rapporto 
convenzionale; 

- impegnarsi a garantire con continuità il servizio tramite i propri 
professionisti, che dovranno fornire all’Ente idoneo recapito telefonico al 
quale gli utenti potranno rivolgersi, in fasce orarie predefinite, per 
richiedere l’appuntamento per l’erogazione della prestazione specifica. 

- fornire, per il tramite del professionista incaricato, tutta la strumentazione 
ed il materiale sanitario e podologico necessario per l’espletamento delle 
sue funzioni ed assicurare che detto materiale sia idoneo e 
accuratamente controllato anche sotto il profilo igienico-sanitario; 

- i costi relativi agli spostamenti inerenti le visite domiciliari effettuate dal 
podologo. 

- effettuare la raccolta differenziata nel rispetto e secondo la normativa 
adottata dai singoli Comuni, adottare pratiche di riduzione dei rifiuti 
compreso il pagamento della  tassa/imposta sui rifiuti; 

 

Sono inoltre a carico del soggetto gestore l’effettuazione delle pulizie degli ambulatori 
presso cui viene svolto il servizio di podologia compresi i servizi igienici utilizzati dagli 
utenti. 
 
ART. 7 – PROGRAMMAZIONE DELLE PRESTAZIONI 
La programmazione delle prestazioni podologiche viene effettuata dal soggetto gestore 
tramite i propri aderenti che dovranno fornire all’Ente idoneo recapito telefonico al quale 
gli utenti potranno rivolgersi, in  fasce orarie predefinite, per richiedere l’appuntamento 
per l’erogazione della prestazione specifica. 
 
ART.8- ORGANIZZAZIONE E COSTI 
Il soggetto gestore applicherà agli utenti le tariffe stabilite annualmente con Delibera di 
Giunta dell’Unione Reno Galliera. Le suddette tariffe sono onnicomprensive e quindi 
includono tutti i costi: 

- relativi, inerenti e conseguenti alla prestazione; 
- relativi all’indennità chilometrica per gli spostamenti inerenti le visite 

domiciliari; 
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- relativi al materiale di consumo per l’espletamento del servizio di 
podologia ambulatoriale, a domicilio, compresi i prodotti di sanificazione 

 
Eventuali controlli e/o medicazioni che si rendessero necessari dopo ogni prestazione 
sono da considerare inclusi nel costo del servizio. 
 
I fruitori delle prestazioni podologiche sono tenuti al pagamento della tariffa stabilita 
annualmente dalla Giunta dell’Unione Reno Galliera, da corrispondere direttamente al 
soggetto gestore che fatturerà agli utenti secondo le tipologie dei servizi.  
 
In caso di applicazione di esenzioni o tariffe scontate, a seguito di richiesta del Servizio 
Sociale Territoriale, il soggetto gestore dovrà rendicontare trimestralmente per il tramite 
del podologo individuato per il servizio che si assumerà altresì l’onere della fatturazione 
con allegato l’elenco dettagliato delle prestazioni eseguite dalle quali si evince la 
differenza da fatturare.  

 
ART. 9 – COMPENSO E MODALITA’ DI PAGAMENTO 
 
Il podologo incassa direttamente dal cittadino la tariffa relativa alla prestazione fissata 
annualmente dalla Giunta dell’Unione Reno Galliera.  
L’Unione Reno Galliera si impegna a versare al podologo un corrispettivo pari alla 
quota relativa alla differenza tra la tariffa intera e la tariffa esente o ridotta per i casi 
individuati dal Servizio Sociale Territoriale. 
Il pagamento del corrispettivo avverrà a seguito di presentazione di fattura elettronica al 
seguente indirizzo di fatturazione: 
VIA FARISELLI 4 SAN GIORGIO DI PIANO – 40016 (BO) EMILIA ROMAGNA 
IPA: Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica: UFQ763. 
 
ART.10 – CODICE DI COMPORTAMENTO 
Il soggetto gestore, e per il suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi 
titolo, sono tenuti ad osservare, per quanto compatibili, le disposizioni e gli obblighi di 
condotta previsti nel DPR 16 aprile 2013 n. 62 integrato dal Codice di comportamento 
dei dipendenti dell’Unione Reno Galliera e dei Comuni costituenti la stessa approvato 
con deliberazione della Giunta dell’Unione n. 72 del 02/08/2016 e che il Gestore 
dichiara di aver ricevuto in copia. 
Ai sensi dell’art. 2 del DPR 16 aprile 2013 n. 62 si procederà alla risoluzione del 
rapporto in caso di gravi e reiterate violazioni degli obblighi derivanti dai predetti Codici 
di comportamento. 
 
ART. 11 – PROCEDURA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Ai fini della valutazione delle domande, i partecipanti dovranno far pervenire nei modi e 
nei tempi di cui al successivo articolo apposita domanda su propria carta intestata. 
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La domanda dovrà essere firmata e corredata, a pena di esclusione: 
- dalla fotocopia del documento di identità del legale rappresentante; 
- dal curriculum vitae del podologo/podologi individuati sottoscritto in 

originale con dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 
dicembre 2000, dal quale desumere: 

- le esperienze professionali svolte in ambiti analoghi; 
- i materiali e le attrezzature utilizzati; 
- le modalità operative adottate (rispetto dei requisiti igienico sanitari 

specifici della professione a tutela dei cittadini e dell’operatore) 
- gli incarichi analoghi svolti nell’ultimo triennio e la descrizione delle attività 

svolte. 
 
L’Unione Reno Galliera prenderà in esame esclusivamente le candidature di soggetti 
che abbiamo svolto almeno un incarico analogo alle attività previste nel presente 
bando. 
 
Ai fini della partecipazione alla presente procedura i soggetti interessati dovranno far 
pervenire la loro richiesta su propria carta intestata tramite posta elettronica riportante 
in oggetto la seguente dicitura “AVVISO PUBBLICO l’affidamento del servizio di 
podologia presso i comuni dell’Unione Reno Galliera anni 2021- 2022 con 
possibilità di rinnovo per uguale periodo” al seguente indirizzo: 
Unione Reno Galliera – Area Servizi Alla Persona – Via Pescerelli 47, 40018 San 
Pietro in Casale (Bo) e pervenire a pena di esclusione all’Ufficio Protocollo 
dell’Area Servizi Alla persona entro e non oltre le ore10.00 del giorno 29.12.2020 – 
PEC: serviziallapersona@pec.renogalliera.it” 
 

L’Unione Reno Galliera potrà procedere al controllo sulla veridicità dei contenuti resi 
nelle dichiarazioni presentate. 

 
Si informa che, ai fini della consegna del plico, l’Ufficio Protocollo osserva il seguente 
orario:  
   - dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13:00; 
   - il martedì ed il giovedì apertura pomeridiana: dalle ore 15:00 alle ore 16:30. 
 
I plichi che perverranno dopo il termine di scadenza sopra indicata, non saranno presi 
in esame anche se recanti una data di spedizione antecedente la scadenza. 
 
Gli allegati costituiscono parte integrante del presente avviso. 
 
Copia del presente avviso, compresi i relativi allegati, è reperibile presso il sito internet 
dell’Unione Reno Galliera all'indirizzo: http://www.renogalliera.it.  
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Copia del Codice di comportamento dell’Ente è reperibile presso il sito Internet 
dell’Unione Reno Galliera all’indirizzo: http://www.renogalliera.it. 

 
ART. 12 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile del procedimento è il Direttore Amministrativo del Settore Sociale e 
Presidi Territoriali Dott.ssa Monica Faiolo. 
 
ART. 13 - INFORMATIVA CONCERNENTE LA PRIVACY 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i.i., del GDPR 
(Regolamento UE 2016/679) s.m.i. e del D.gls. 101/2018 s.m.i., si informa che i dati 
personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno trattati 
esclusivamente in funzione e per i fini del procedimento medesimo. Il Titolare del 
trattamento dei dati è l’Unione Reno Galliera. 
    
 ART. 14 - INFORMAZIONI 
Per informazioni o chiarimenti inerenti il presente avviso è possibile rivolgersi entro le 
ore 12.00  del giorno 23.12.2020 al Servizio Amministrativo Sociale – tel. 051/8904828 
– e-mail” p.manicardi@renogalliera.it” – “sociale@renogalliera.it” 

 
L’Unione Reno Galliera si riserva di non addivenire alla stipulazione della convenzione, 
di sospendere o revocare il presente provvedimento per sopravvenuti motivi di pubblico 
interesse, per mutamento della situazione di fatto, nonché per una nuova valutazione 
dell’interesse pubblico originario. 

 
 
 

                Il Direttore Amministrativo 
                        del Settore Sociale e Presidi Territoriali  
                  * Dott.ssa Monica Faiolo  
                          
                                                                                  *(Documento  sottoscritto con firma digitale in base   

                                                                                                                           all’art.20 del CAD-D.Lgs.82/2005.Firma apposta sul 
                                                                                                                           documento originale (art.3 comma2-D.Lgs 39/1993). 

 
 


