
 

ATTO
N.  500  DEL  12/11/2020

OGGETTO

SUA:  PROCEDURA  APERTA  PER  IL  SERVIZIO  DI  RETE  SUL  TERRITORIO 
DELL'UNIONE TERRA DI MEZZO A POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE, PER 
TRE ANNI (2021-2022-2023). NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE
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Servizio Affari Generali

IL DIRIGENTE

Provvedimento  pubblicato  sul  sito  internet  www.provincia.re.it  sotto  la  voce  – 
“Amministrazione Trasparente – Bandi di Gara e Contratti” – in data 13 novembre 2020.

Premesso che:
con Decreto del Presidente n. 62 del 22/04/2015 la Provincia di Reggio Emilia ha istituito,  
ai  sensi  dell'art.1,  comma  88  della  legge  n.  56/2014,  la  Stazione  Unica  Appaltante 
provinciale previa delega di funzione da parte del Comuni, delle Unioni di Comuni e delle 
ASP aderenti,  relativamente alle procedure di  appalto e concessioni di  lavori,  servizi  e 
forniture,  disciplinata  con  la  Convenzione  approvata  con  deliberazione  del  Consiglio 
Provinciale n. 37 del 26 ottobre 2017;

l'Unione Terra di  Mezzo,  comprendente  i  Comuni  di  Bagnolo in  Piano,  Cadelbosco di  
Sopra e Castelnovo di Sotto, ha aderito alla predetta Stazione Unica Appaltante ed ha 
sottoscritto in data 05/04/2018 la relativa convenzione con la Provincia;

la  predetta  Unione  ha  trasmesso  alla  Provincia  la  determina  a  contrarre  n.  436  del 
09/09/2020, e successiva determina di rettifica n. 461 del 22/09/2020, con la quale ha 
richiesto alla Provincia di svolgere il ruolo di SUA per la gara relativa al servizio di rete sul  
territorio  dell'Unione medesima a  potenziamento del  servizio  sociale  negli  interventi  di 
sostegno alla genitorialità e all'inclusione sociale e lavorativa, per tre anni (2021-2022-
2023), con possibilità di rinnovo per ulteriori tre anni, da affidare tramite procedura aperta,  
con aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla 
base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 60, 142 e 95, comma 3, lett. a) 
del D.Lgs. 50/2016, di seguito “Codice”, per un valore a base d'asta di € 195.000,00 (IVA 
esclusa),  comprensivo di  € 3.000,00 per oneri  della sicurezza,  non soggetti  a ribasso, 
tenuto  conto  che  il  valore  complessivo  stimato  dell'appalto,  comprendente  l'eventuale 
rinnovo del servizio e l'eventuale opzione di proroga ex art. 106, comma 11 del Codice, è 
pari ad € 422.500,00; 

con propria determinazione 29 settembre 2020, n. 664 è stato disposto di svolgere il ruolo 
di Stazione Unica Appaltante per la gara in argomento (CIG: 84494155D5), da espletare 
utilizzando la piattaforma telematica regionale SATER;

il bando di gara (prot. 22732/57/2020 del 29/09/2020) è stato pubblicato ai sensi di legge 
ed è stato stabilito quale termine di scadenza per la presentazione delle offerte, il giorno 
26 ottobre 2020, alle ore 12.00;

alla scadenza di cui sopra risulta collocata su Sater n. 1 offerta, qui di seguito riportata:

Operatore economico C.F.
P.IVA

MADRE TERESA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 01960840351
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Atteso che occorre procedere alla nomina, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice e 
del  decreto del  Presidente della Provincia n.  93 del  2 aprile  2019,  della commissione 
giudicatrice per la gara in oggetto, la quale procederà alla valutazione delle offerte dal  
punto di vista tecnico ed economico;

Preso atto  che  l'Unione  Terra  di  Mezzo,  quale  Amministrazione  committente,  ai  sensi 
dell'art.  5 della Convenzione di SUA sopra menzionata, ha indicato i tre nominativi dei 
componenti la commissione giudicatrice, nelle persone di:
-  dott.ssa Federica Mussi,  assistente sociale dipendente dell'Unione Terra di  Mezzo, in 
qualità di Presidente;
-  dott.ssa  Silvia  Conti,  pedagogista  dipendente  dell'ASP  Opus  Civium  con  sede  a 
Castelnovo di Sotto;
- dott.ssa Giovanna Bedocchi, psicologa libera professionista;

Viste:
l'autorizzazione relativa alla dott.ssa Silvia Conti, rilasciata dall'ASP suddetta e pervenuta 
in data 06/11/2020 tramite Pec, agli atti della Provincia con prot. 27014;

le  dichiarazioni  sottoscritte  dalle  predette  componenti  della  commissione,  allegate  al 
presente  atto,  con le  quali  le  stesse hanno dichiarato  di  non trovarsi  nelle  condizioni  
ostative previste dalla disciplina vigente in materia;

Ritenuto pertanto di nominare la commissione giudicatrice per l'appalto in argomento nella 
seguente composizione:
- dott.ssa Federica Mussi, in qualità di Presidente;
- dott.ssa Silvia Conti, in qualità di membro esperto;
- dott.ssa Giovanna Bedocchi, in qualità di membro esperto;

Considerato che le funzioni di segretario verbalizzante verranno svolte dal dott. Stefano 
Tagliavini, funzionario del Servizio Affari Generali della Provincia;

DISPONE

di  nominare,  per  i  motivi  in  narrativa  indicati,  quali  componenti  della  commissione 
giudicatrice per l'appalto in oggetto, le Sigg.re:
- dott.ssa Federica Mussi, dipendente dell'Unione Terra di Mezzo, in qualità di Presidente;
- dott.ssa Silvia Conti, dipendente dell'ASP Opus Civium con sede a Castelnovo di Sotto,  
in qualità di membro esperto;
- dott.ssa Giovanna Bedocchi, libera professionista, in qualità di membro esperto;

di dare atto che:
le  funzioni  di  segretario  verbalizzante  verranno  svolte  dal  dott.  Stefano  Tagliavini, 
funzionario del Servizio Affari Generali della Provincia;

ai sensi dell'art. 29 del Codice, il presente provvedimento, unitamente ai curricula e alle 
dichiarazioni ex art.  77 del Codice stesso dei  componenti  la commissione giudicatrice, 
verranno pubblicati sul sito della Provincia, nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
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Reggio Emilia, lì 12/11/2020  IL DIRIGENTE DEL 
Servizio Affari Generali

F.to TIRABASSI ALFREDO LUIGI

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si  attesta  che  la  presente  copia,  composta  di  n.  ...  fogli,  è  conforme  in  tutte  le  sue 
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con 
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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 Strada Argini 325. Marano Parma . tel 3494374826. federica.mussi@outlook.it 

  

 

 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  FEDERICA MUSSI 

Indirizzo  STRADA ARGINI 325  43123 MARANO PARMA 

Telefono  3494374826 

Fax   
E-mail  federica.mussi@outlook.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  07/05/1980 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Da Aprile 2009 Assunzione a Tempo Indeterminato 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Cadelbosco di Sopra. Piazza Libertà 1. 42023 Cadelbosco di Sopra. In seguito 
trasformata in Unione Terra di Mezzo con sede legale presso Comune di Cadelbosco di Sopra. 
Piazza Libertà 1. 

• Tipo di azienda o settore  Servizi Sociali 
• Tipo di impiego  Istruttore Direttivo Tecnico dei Servizi Sociali. Cat. D1 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistente Sociale operante nell’area Famiglie e Minori e Area non Autosufficienza in servizio 
sui Comuni di Cadelbosco di Sopra, Castelnovo di Sotto e Bagnolo in Piano. 
 
 

• Date (da – a)  Da Novembre 2008 a Marzo 2009 Assunzione a Tempo determinato 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Pedemontana Sociale 

• Tipo di azienda o settore  Servizi Sociali 
• Tipo di impiego  Istruttore Direttivo Tecnico dei Servizi Sociali. Cat. D1 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistente Sociale operante nell’area non Autosufficienza sul Comune di Traversetolo 
 
 

• Date (da – a)  Da Agosto 2007 a Ottobre 2008 Assunzione a Tempo determinato 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Cadelbosco di Sopra. Piazza Libertà 1. 42023 Cadelbosco di Sopra.  

• Tipo di azienda o settore  Servizi Sociali 
• Tipo di impiego  Istruttore Direttivo Tecnico dei Servizi Sociali. Cat. D1 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistente Sociale operante nell’area Famiglie e Minori. 
 

• Date (da – a)  Da Novembre 2005 a Settembre 2007 Assunzione a Tempo determinato con Co. Co. Pro. 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Canossa. 

• Tipo di azienda o settore  Servizi Sociali 
• Tipo di impiego  Istruttore Direttivo Tecnico dei Servizi Sociali. Cat. D1 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistente Sociale operante nell’area della non Autosufficienza 

copia informatica per consultazione



 

Pagina 2 - Curriculum vitae di 

Mussi Federica 
 Strada Argini 325. Marano Parma . tel 3494374826. federica.mussi@outlook.it 

  

 

 
 

• Date (da – a)  Da Maggio 2004 ad Aprile 2005  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Servizio Civile Volontario presso Associazione Gruppo Scuola, progetto Promosso da Forum 
Solidarietà 

• Tipo di azienda o settore  Centro Giovani Montanara 

• Tipo di impiego  Educatrice 

• Principali mansioni e responsabilità  Educatrice presso il Centro Giovani con mansioni di sostegno scolastico e lavorativo ai ragazzi, 
promozione di cittadinanza attiva e di attività ludiche e ricreative per i giovani 
 
 

• Date (da – a)  Da Luglio 2003 a Gennaio 2004. Assunzione a tempo Determinato 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Amps S.P.A. 

• Tipo di azienda o settore  Segreteria Tecnica 

• Tipo di impiego  Impiegata 

• Principali mansioni e responsabilità  Impiegata alla direzione e segreteria tecnica 
 
 

• Date (da – a)  Da Giugno 2001 a Maggio 2003. Assunzioni a tempo Determinato 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Manpower SpA 

• Tipo di azienda o settore  Aziende di Parma: Fmc, Sig Simonazzi, Tecno Motors, Gruppo Ferrari 
• Tipo di impiego  Impiegata 

• Principali mansioni e responsabilità  addetta al follow up, centralino, ufficio tecnico, ufficio spedizioni, amministrazione 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date   Anno Accademico 2007/2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Parma. Facoltà di Giurisprudenza.  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Programmazione e Gestione dei Servizi Sociali 

• Qualifica conseguita  Laurea Magistrale in Programmazione e Gestione dei Servizi Sociali.  
   

• Date (da – a)  Anno Accademico 2001/2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Parma. Facoltà di Giurisprudenza. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laurea in Servizio Sociale.  

• Qualifica conseguita  Assistente Sociale iscritta all’albo B il 17/01/2005 con N. 1909 

•    
• Date (da – a)  Anno Scolastico 1998-1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Pedagogico Albertina Sanvitale 

   
• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità magistrale con votazione 85/100 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  Italiana 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Buona capacità relazionale e attitudine al lavoro di counseling. Distinti risultati nelle valutazioni 
annuali sulla produttività. 

 
   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 BUONA CONOSCENZA DEI MAGGIORI SOFTWARE IN USO (WORD. EXCEL). 
BUONA CONOSCENZA DEI PROGRAMMI SISAM E GARSIA, UTILIZZATI PER L’INSERIMENTO DEI DATI E 

DELLE INFORMAZIONI NELLE CARTELLE SOCIALI. 

 
   

 
PATENTE O PATENTI  Patente B. Automunita 
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   Curriculum Vitae Giovanna Bedocchi  

 
INFORMAZIONI PERSONALI Giovanna Bedocchi 

 

  Via A. Araldi, n. 20 – Puianello – 42020 – Quattro Castella  (RE) 

 0522.880803  347.2365063 

 giova.bedocchi@libero.it 

Sesso  F | Data di nascita  21.09.1952 | Nazionalità ITALIANA  
 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE   

 

 
TITOLI  DI STUDIO 

 
 
 
 
 
 
                                 
 
                                 
 
                               
                         FORMAZIONE   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1982 - Diploma di Laurea in Psicologia – Università degli studi di Padova 
 
1975 – Diploma di Laurea in Scienze Politiche - Indirizzo sociologico – Università 
            degli studi di Bologna 
 
1971 – Diploma Liceo Classico “L.Ariosto” – Reggio Emilia 

 
 
 
 
1980 - 1984 – Training quadriennale in Psicoterapia della Gestalt – 
                         Istituto Gestalt  di Firenze; 
 
1982- 1989  -  Attività di collaborazione  - Società Italiana di pedagogia  
                         Etologica di Firenze; 
 
1990 - 1992 – Corso di formazione “Trattamento psicoterapeutico dei gravi 
                        disturbi psichici” presso Nuovo centro per lo studio delle famiglia  
                       di  Milano  
 
1993 - 2000 – Aggiornamento e seminari  presso Nuovo centro per lo studio della 
                        Famiglia di Milano: 

- “Il tossicodipendente e la sua famiglia”; 
- “La diagnosi - di personalità delle ragazze anoressiche - 

                                bulimiche”; 
- “Interazioni familiari come risorse nei contesti non  
      terapeutici”; 

     -      “Attaccamento e relazioni familiari”.   

 

Dal 1981 ed  in corso 

 
Psicologa, psicoterapeuta, sociologa. 

 

Attività libero-professionale – iscritta all’Albo degli psicologi e all’albo degli 
psicoterapeuti dell’ Emilia Romagna  

 

Dal 2008  ed in corso 

 
                                               

Supervisione operatori servizio sociale minori e Centro delle Famiglie.  

Unione  Colline Matildiche (RE) 
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   Curriculum Vitae Giovanna Bedocchi    

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Dal 2013 ed  in corso 
 

 

Attività di supervisione educatori ed operatori  Comunità  

per  minori “Ippocampo” Roncaglio (RE) 

Dal  2013  ed  in corso 
 

 

Supervisione operatori servizio sociale  Unione  Terre di mezzo (RE)  

 

 Dal 2011 – al 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consulente collaboratore  di ASP OSEA  (ora  ASP Reggio Emilia – “Ccittà delle 
persone”)  con funzioni di: 

 svolgimento attività di supervisione  all’equipe di lavoro dei gruppi 
appartamento per disabili e della comunità semi-residenziale per minori “Il 
Portico”; 

 responsabile “Servizio accoglienza H24” per minori e adulti con minori in 
stato di necessità e protezione; 

 responsabile servizio ”ricerca strutture di accoglienza”, punto unico di 
riferimento per il reperimento  di posti di accoglienza in Comunità per 
minorenni e per mamme con figli minorenni, in collaborazione con Servizi 
sociali del distretto di Reggio Emilia ; 

 responsabile progetto “Tutore  volontario”; 
 consulenza psicologica per ospiti e familiari dei centro socio-riabilitativio 

diurno e centro  semiresidenziale “La  Cava”. 

 

 

Dal  2003 al  2011 

                                            
 

 

Responsabile Comunità di pronta accoglienza  ASP OSEA  - Reggio Emilia  

 

                           Dal  1993 al  1994                                            
  
 

Partecipazione gruppo di lavoro per la progettazione del Centro per le cure 
palliative  Hospice “Casa Madonna dell’Uliveto” -  Azienda USL Reggio Emilia 

 

 

Dal 1982 al 1997 

 
 

 

Attività di docenza nelle discipline di Sociologia e Psicologia  - corsi di prima 
formazione e corsi di riqualificazione professionale, corsi per capo-sala.-  

 

Scuola infermieri professionali di Reggio Emilia  

Dal 1982 al 1988 Organizzazione e conduzione corsi di preparazione alla nascita e al parto.  

Gestione privata 

Dal 1982  al 1998 

 

Docente e coordinatore corsi di qualificazione e riqualificazione per OSA.  
Aziende USL della Provincia di RE 

Dal 1982 al 2002  

 

 

Attività di formazione permanente per operatori dei servizi sociali e sanitari. 
AUSL di Reggio Emilia e provincia 

 

Dal 1974 al 1981 
 

 

Coordinatrice dei Servizi Sociali – dipendente a tempo indeterminato.  

Comune di San Polo d’Enza (RE) 
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   Curriculum Vitae Giovanna Bedocchi  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 
 

 
Reggio Emilia, 11 Novembre, 2020 
 
           

  IN FEDE  
 
                                                                                                                     Dott.ssa Giovanna Bedocchi 
              
     

Lingua madre italiano 

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

inglese avanzato   avanzato    avanzato  avanzato AVANZATO 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 intermedio intermedio intermedio base BASE 

Patente di guida B 

Dati personali 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali. 
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PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI 
RETE SUL TERRITORIO DELL’UNIONE TERRA DI MEZZO A POTENZIAMENTO 
DEL SERVIZIO SOCIALE NEGLI INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA 
GENITORIALITA’ E ALL'INCLUSIONE SOCIALE E LAVORATIVA, PER TRE ANNI 
(2021-2022-2023), CON POSSIBILITA’  DI RINNOVO PER ULTERIORI TRE ANNI - 
CIG: 84494155D5. 
 
 
Il/La  sottoscritto/a ____TAGLIAVINI STEFANO__________________________ nato/a 

a ___REGGIO EMILIA_____________________   il _04/06/1963_____ richiesto a 

partecipare alla commissione giudicatrice della procedura in oggetto, in qualità di: 

□ Presidente 

□ Membro 

X Segretario verbalizzante, 

 visti gli operatori economici partecipanti alla predetta gara, 

d i c h i a r a 

ai sensi dell’art. 47 del D.P.R 445/2000, che non sussistono, per il/la sottoscritto/a, le 

cause di incompatibilità e di astensione di cui all’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e 

della Linea Guida ANAC n. 5/2016, 

a c c e t t a 

l’incarico conferitogli, sopra richiamato.  

 

Reggio Emilia,  lì _09/11/2020____ 

 

       In fede 

      f.to  Tagliavini Stefano 

 

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 
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