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Servizio Casa di Riposo 

“CASA MAFALDA” 
Via Petrarca, 30  Tel 043199081 

e-mail: casadiriposo@comune.aiellodelfriuli.ud.it Fax 0431974596 

 

 

Prot. n. 2618 lì, 23.05.2018 

 

 

Oggetto: Gara d’appalto Servizi Casa di Riposo - Comunicazione inerente la struttura Casa di 

Riposo. 

 

 

Spett.le 

COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA CONSORTILE 

Piazza Indipendenza, 1 

33052 CERVIGNANO DEL FRIULI (UD) 

 

 

 

In riferimento all’art.3 del Capitolato d’appalto per i Servizi della Casa di Riposo comunale, nella 

parte riguardante l’articolazione della struttura, è indicato che durante i lavori per l’adeguamento 

agli standard regionali per la riclassificazione verrà creato al primo piano un locale presidio per il 

personale.  

A seguito del rilascio da parte della Regione del parere di ammissibilità del livello di classificazione 

richiesto e del piano degli adeguamenti, sulla scorta delle modifiche apportate al Regolamento 

Regionale alla fine dello scorso anno, sono stati individuati dalla Regione stessa alcuni interventi di 

adeguamento non più necessari (di cui alla nota allegata). 

Quindi sulla base di quanto comunicato dalla Regione, questa Amministrazione ritiene di non 

procedere alla creazione del presidio per il personale al primo piano, in quanto, considerate le 

dimensioni della struttura, ritiene sufficiente il presidio di struttura collocato al piano terra. 

Si comunica la presente per poter informare adeguatamente gli operatori economici nella 

progettazione dei servizi oggetto di gara. 

 

  Il Responsabile del Servizio 

  rag. Emanuele BARBANGELO 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39 del 1993 

 

 



 

 

Allegato A  
 
Relativamente al piano di adeguamento presentato per la residenza Casa Mafalda, sita in Via 
Petrarca 30, 33041 Aiello del Friuli (UD);), 
si elencano di seguito gli interventi non più necessari in relazione alle modifiche regolamentari di 
cui al D.P.Reg. 290/2017: 
- installare l’illuminazione notturna negli spazi non dotati di tale impianto; 
- ricavare uno spazio presidio per il personale nei nuclei di tipologia N3 
- dotare di vuotatoio  ogni nucleo di tipologia N3 (in ogni piano dove sono presenti più di 20 

posti letto di tipologia N3, deve essere garantita la presenza di un vuotatoio e di un 
lavapadelle termochimico ogni 60 posti letto di tipologia N3; deve comunque essere 
garantita la presenza di almeno un vuotatoio e lavapadelle a livello di struttura) 

 
 
Si precisa che gli adeguamenti di cui sopra non sono più necessari ai fini del rispetto dei requisiti 
minimi del D.P.Reg. 144/2015 e dell’ottenimento del nuovo atto autorizzativo. Rimane 
comunque facoltà dell’ente gestore realizzarli nel caso in cui li ritenesse utili per aumentare la 
qualità del servizio offerto. 

 


