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“Sei dei nostri?” 

Bando interno per reperire disponibilità di operatori per servizi di emergenza 

 

 

Aggiornate a martedì 31 marzo 

FAQ N°1 

DOMANDA – Il bando è rivolto agli operatori di tutta la Cooperativa o solo a quelli che non stanno lavorando? 

RISPOSTA – Il bando è rivolto a tutti gli operatori della Cooperativa, fermo restando che chi già sta lavorando 

ha la priorità di dare continuità al proprio servizio di appartenenza. Il mantenimento dei servizi in essere – anche 

alla luce delle assenze che si registrano – è, infatti, essenziale tanto quanto l’attivazione di nuovi servizi. 

FAQ N°2 

DOMANDA – Scrivo a nome mio e di alcune mie colleghe per ottenere maggiori informazioni riguardo al bando 

"Sei dei nostri" indetto dalla Cooperativa. Ci piacerebbe renderci utili in questo momento di difficoltà, ma 

vorremmo prima avere informazioni più dettagliate sui tipi di servizi di cui ad oggi c'è bisogno, in particolare sui 

servizi di tipo educativo.  

RISPOSTA – I servizi possono essere di natura sia assistenziale che educativa. Nel concreto, fra ieri e oggi, 

abbiamo ricevuto due richieste per i servizi educativi. Nel primo caso si tratta di assistenza domiciliare in 

relazione a minore rimasta sola a causa del ricovero di entrambi i genitori: questo servizio è stato appena 

coperto e attivato. Nel secondo caso si tratta di un centro di riabilitazione psicopedagogica che necessita di 

supporto per carenza di personale educativo. 

FAQ N°3 

DOMANDA – Vorrei sapere se per i servizi educativi sono comunque a disposizione i DPI necessari per poter 

tutelare noi e l'altro in modo da svolgere il servizio nella massima sicurezza.  

RISPOSTA – Certamente. I DPI sono a disposizione in ogni caso e vengono assegnati in base al tipo di attività 

da svolgere e alle condizioni degli utenti (positivi al Covid-19, non positivi, non positivi ma con contatti in atto o 

pregressi con persone positive). Alleghiamo in giornata, sempre in questa sezione del sito, una tabella 

chiarificatrice. 

FAQ N°4 

DOMANDA – Quali DPI ci verranno forniti per tutelarci, soprattutto nei casi di contatto con persone positive al 

Covid-19? 

RISPOSTA – La tabella allegata fornisce indicazione dettagliata di quali DPI vengono forniti in base al tipo di 

utenza e al tipo di attività che si deve svolgere. Le indicazioni riportate in tabella sono conformi a quanto 

prescritto dall’Istituto Superiore di Sanità e ripreso nell’ambito dei protocolli emanati dall’ATS. 
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FAQ N°5 

DOMANDA – Sarà previsto un compenso per i servizi da svolgere? 

RISPOSTA – Certamente sì: non si tratta di volontariato, ma di normale attività lavorativa che sarà retribuita in 

base al livello di inquadramento previsto dal CCNL. 

FAQ N°6 

RICHIESTA URGENTE – Dobbiamo organizzare e far partire al più presto un REPARTO PER PAZIENTI 

DIMESSI POSTACUTI, da 34 posti utilizzando la struttura di una RSA in provincia di Alessandria. Ci servono 

OSS e INFERMIERI. 

FAQ N°7 

DOMANDA – I servizi sono intesi come attività di volontariato? 

RISPOSTA – No. Attenzione: nella prima versione del bando (ora opportunamente modificato per evitare 

fraintendimenti) era riportata la frase “l’adesione in via volontaria al bando è fortemente apprezzata e 

caldeggiata”. Il significato di questa frase, tuttavia, non voleva assolutamente dire che ci si stesse richiedendo 

attività di volontariato, ma che fosse auspicabile che molti operatori, volontariamente, aderissero e quindi 

dessero la loro disponibilità. Ribadiamo che non è richiesta attività di volontariato, ma ogni ora di lavoro sarà 

normalmente retribuita in base alla mansione dell’operatore e al suo livello contrattuale. 

FAQ N°8 

DOMANDA – Si chiede un’indicazione circa l’opportunità di aderire al bando pur essendo nel periodo di 

allattamento. 

RISPOSTA – E’ possibile svolgere attività educativa, con le dovute precauzioni; non è invece assolutamente 

possibile svolgere attività assistenziale. In questo caso, per attività educativa si intende esclusivamente il 

supporto allo svolgimento di compiti o attività similari, dove non vi sia assolutamente un contatto con liquidi 

biologici o prodotti chimici. E’ esclusa l’attività in RSA o servizi assimilabili. 

FAQ N°9 

DOMANDA – In caso di necessità di intervento in strutture residenziali sanitarie (ad esempio le RSD), si terrà 

conto della professionalità di ognuno per coprire i posti rimasti scoperti (ovvero: ASA sostituiranno altre ASA; 

educatori sostituiranno altri educatori etc, senza dover effettuare parti di mansioni di altre aree, con la possibilità 

di farlo male e mettendo a rischio se stessi e gli utenti)? 

RISPOSTA – Si terrà conto delle professionalità e dei titoli qualificanti di ciascuno, adibendo i lavoratori alle 

mansioni per cui sono formati. 

FAQ N°10 

DOMANDA – Per chi dovesse dare disponibilità, c'è margine di confronto e discussione sull'effettiva entrata nei 

servizi specifici, che nel bando sono indicati in modo molto generico? 
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RISPOSTA – Il bando richiede una disponibilità generica in relazione a tipologie di servizi emergenziali, dei 

quali sono stati forniti alcuni esempi in via orientativa. L’effettiva entrata in servizio è poi approfondita e discussa 

con il direttore gestionale che contatterà gli operatori in base a ogni specifica richiesta. 

FAQ N°11 

DOMANDA – Se il lavoratore dà disponibilità ma riceve proposte che poi valuta da lui non affrontabili, si può 

rifiutare e cosa comporta tale rifiuto? 

RISPOSTA – Al di là dell’aver dato o meno disponibilità tramite questo bando, nel momento in cui l’entrata in 

servizio comporta lo svolgimento di una mansione compatibile con la qualifica e l’inquadramento contrattuale 

del lavoratore, con il suo monte ore, con il suo stato di salute e in presenza della dotazione di DPI prevista dalla 

normativa, l’incarico è di per sé affrontabile. Comprendiamo la particolarità della situazione e, infatti, abbiamo 

emesso questo bando per arrivare, ove possibile, a soluzioni maggiormente condivise e concertate, ma, con 

ciò detto, non sono introdotti meccanismi di scelta e discrezionalità diversi o più ampi di come sia dato di norma. 

FAQ N°12 

DOMANDA – Anche se non citati, sono per caso stati richiesti e intendete coprire servizi di 

counselling/accompagnamento telefonico rivolto a nuclei o singoli segnalati, piuttosto che a categorie 

specifiche? 

RISPOSTA – Anche i servizi da remoto sono contemplati, tuttavia preme sottolineare che, con questo bando, 

si intendono più che altro raccogliere disponibilità all’entrata concreta in servizio. 

FAQ N°13 

DOMANDA – Se la quota chilometrica per gli spostamenti supera una certa soglia, è contemplato un rimborso 

benzina? 

RISPOSTA – Sì, il rimborso così come altri dettagli tecnici rientra negli aspetti che saranno trattati con il direttore 

gestionale in relazione a ogni caso concreto di attivazione. 

FAQ N°14 

DOMANDA – Alcuni lavoratori stanno facendo parte dei propri servizi in smart working (anche su un monte ore 

parziale): c'è una quota minima di giorni/ore per dar disponibilità? E’ possibile non dare disponibilità ogni giorno, 

ma solo alcuni? 

RISPOSTA – Non c’è una quota minima, ma è probabile prevedere che disponibilità molto limitate o frazionate 

non possano essere troppo funzionali. 

FAQ N°15 

DOMANDA – Si chiedono informazioni circa i luoghi in cui eventualmente si rendesse necessario svolgere i 

servizi in emergenza e ci si interroga sulla possibilità di svolgere tali servizi in zone comunque vicine al domicilio. 

RISPOSTA – Al momento le richieste ricevute riguardano questi territori: la Lomellina, l’Alessandrino e l’Oltrepò. 

Non si escludono in futuro richieste anche da altri territori, ma al momento non è possibile prevedere se e dove. 

Abbiamo ricevuto – e parecchio apprezzato – molte candidature dai territori di Varese e della Val Chiavenna. 

In linea di massima cercheremo di rispettare il criterio della territorialità, per cui gli operatori contattati per primi 
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saranno quelli più prossimi al servizio da svolgere. Non escludiamo, tuttavia, previo assenso del lavoratore, di 

poter organizzare anche trasferte, prendendo opportuni accordi con i committenti affinché sia garantito alloggio 

al nostro personale eventualmente in trasferta. E’ inoltre possibile adibire a uso foresteria anche un 

appartamento situato nella sede operativa di Pavia (Villa Maria). 

 

Il Direttore Sviluppo 

dr. Lorenzo Rancati Torrielli 


