Municipio Roma VIII
Direzione Socio educativa
Servizio Sociale

PROGETTAZIONE
ai sensi dell’art. 23 comma 15 del Decreto Legislativo n. 50/2016
per l’affidamento del progetto

“DIMISSIONI PROTETTE”
del Municipio Roma VIII.

Roma Capitale Municipio Roma VIII
Via B. Croce , 50
Tel 06 69611648/652 fax06 5432035

A)

RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA DEL CONTESTO IN CUI E’ STATO
INSERITO IL SERVIZIO

CONTESTO DI RIFERIMENTO
Il Municipio VIII, Direzione Socio Educativa, nell’ambito degli interventi realizzati a sostegno
dell’inclusione sociale delle persone anziane, in virtù dell’art. 22 della L. n. 328/2000, intende realizzare,
d’intesa con la ASL, il “Servizio di Dimissioni Protette”, in favore delle persone fragili, in particolare
anziane, con problemi di totale e parziale non autosufficienza, residenti nel territorio del Municipio VIII,
dimesse dalla strutture ospedaliere o riabilitative.
Il progetto di dimissione protetta si caratterizza come sistema coordinato e continuativo di prestazioni
socio-assistenziali da parte di figure professionali tra loro funzionalmente integrate, rivolto ai cittadini,
prevalentemente anziani, che non sono in grado di organizzare in modo autonomo il rientro al domicilio e
che necessitano di assistenza domiciliare integrata socio-sanitaria.
Il servizio, rivolto particolarmente a pazienti con patologie croniche, ha lo scopo di favorire il
mantenimento di soggetti fragili presso il domicilio, attraverso lo sviluppo e la diffusione dei servizi
domiciliari, in particolare in forma integrata, contrastando il ricorso alla istituzionalizzazione e con un
indubbio vantaggio per la qualità della vita.
Il servizio intende, inoltre, ridurre il fenomeno dei ricoveri ripetuti o incongrui legati ad un ridotto equilibrio
clinico del paziente nel periodo immediatamente successivo alla dimissione, individuando e valorizzando
le potenziali reti sociali esistenti sul territorio al fine di coinvolgerle e mobilizzarle nel sostegno ai soggetti
più fragili.

FINALITÀ DEL PROGETTO
Il Municipio VIII intende affidare ad un organismo idoneo il progetto “Dimissioni Protette”, al
fine di gestire in maniera efficace le attività previste.
In particolare il progetto ha lo scopo di favorire il mantenimento di soggetti fragili nel proprio
ambiente di vita attraverso un servizio integrato di prestazioni socio-sanitarie, che possa
facilitare e sostenere il recupero e/o il mantenimento delle residue capacità personali.
Obiettivi specifici e descrizione del servizio
Le finalità sopraindicate sono orientate a perseguire i seguenti obiettivi:
-

Assicurare la continuità assistenziale consentendo il migliore inserimento della persona in
ambito domestico e familiare e la presa in carico congiunta da parte dei servizi territoriali;

-

Evitare i ricoveri impropri e ripetuti legati ad un possibile decadimento psico-fisico delle
persone;

-

Prevenire il ricorso all’istituzionalizzazione;

-

Mantenere e recuperare i livelli di autonomia e di autosufficienza attraverso programmi
personalizzati mirati a rafforzare le capacità personali;

-

Promuovere le reti di supporto presenti nel territorio per contrastare forme di emarginazione
ed esclusione sociale;
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-

Favorire il sostegno alle famiglie e alle loro reti sociali, al fine di garantire supporto nella
cura, anche attraverso un’attività di orientamento e informazione, finalizzata ad una
facilitazione nell’accesso ai servizi territoriali.

DESTINATARI DEL SERVIZIO
I destinatari del progetto sono le persone fragili, in particolare anziane, residenti nel
Municipio VIII che, concluso il percorso diagnostico terapeutico presso le strutture
ospedaliere, presentano problemi di perdita totale o parziale della loro autonomia e
autosufficienza e che richiedono interventi di carattere sociale e/o sanitario attuabili a
domicilio.
Potranno essere assistiti nel corso di ogni anno circa 80 utenti per un periodo di sessanta
giorni, prorogabili in casi eccezionali e su valutazione del servizio sociale, mediante
l’attuazione di piani di intervento individuale di grado medio o medio-alto di intensità
assistenziale.

Il progetto oggetto del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale prevede le
seguenti attività:
-

Attività di cura della persona (mobilizzazione della persona non deambulante, igiene
personale, vestizione, sostegno nella deambulazione,)

-

Attività di cura degli ambienti utilizzati dalla persona;

-

Acquisto generi di prima necessità;

-

Preparazione e somministrazione dei pasti;

-

Attività mirate per il recupero e mantenimento dell’autonomia personale e sociale;

-

Controllo assunzione terapia farmacologica;

-

Attività per il sostegno e il potenziamento delle reti sociali formali e informali;

-

Espletamento di pratiche burocratiche e commissioni.
Il Servizio è integrato con la ASL Roma 2- Distretto VIII – che garantisce a domicilio
assistenza medica, infermieristica e riabilitativa.

METODOLOGIA DI LAVORO
Gli interventi dovranno essere organizzati attraverso una modalità di lavoro di équipe, in
integrazione con i servizi territoriali (Municipio e ASL), che prevederà principalmente la
realizzazione delle seguenti attività:
-

Segnalazione da parte delle strutture ospedaliere o riabilitative inviata congiuntamente al
CAD e al Municipio per l’attivazione del servizio;
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-

Raccordo tra Ospedale, CAD e Servizio Sociale Municipale finalizzato alla conoscenza e
presa in carico della persona;

-

Visita domiciliare congiunta da parte dell’Assistente Sociale del Municipio e del
Responsabile

dell’Organismo

affidatario

finalizzata

all’individuazione

dei

bisogni,

all’elaborazione e attuazione del piano di intervento;
-

Condivisione con la persona e i familiari degli obiettivi e i degli interventi previsti nel progetto
personalizzato;

-

Relazione sugli interventi effettuati, con data di inizio e chiusura del servizio, specificando le
motivazioni di una eventuale chiusura anticipata del progetto individuale e le eventuali
attività migliorate realizzate;

-

Report con cadenza annuale elaborato da parte dell’Organismo affidatario con indicazione
del numero degli utenti seguiti, delle attività svolte e del numero degli operatori impiegati;

-

Monitoraggio, verifica e valutazione degli interventi.

DURATA DEL SERVIZIO
L’appalto decorrerà dal 1 aprile 2018 o dalla data effettiva di affidamento del progetto, fino
al 31 dicembre 2019.
B) CALCOLO DEGLI IMPORTI PER L’ACQUISIZIONE DEI SERVIZI CON INDICAZIONE
DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO
L’importo complessivo posto a base di gara, computato sulla base dei costi indicati nella
sottostante tabella è pari a € 151.260,89 (IVA esclusa),con oneri della sicurezza pari a
zero.
Gli oneri della sicurezza sono stimati pari a zero, in quanto non sussistono rischi
d’interferenza tra le attività svolte dai lavoratori dell’organismo aggiudicatario del progetto.
dal personale dipendente della Stazione appaltante e gli utenti beneficiari del progetto.
Il progetto si svolge in locali diversi da quelli in uso al personale dell’Amministrazione
Capitolina e, pertanto, le eventuali interferenze tra il personale della stazione appaltante e
dell’organismo aggiudicatario sono da considerarsi pressoché nulle.
L’appalto è finanziato con i fondi del bilancio 2018 e 2019.
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C) PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI COMPLESSIVI NECESSARI PER
L’ACQUISIZIONE DEI SERVIZI.

Sulla base dei valori indicati nel paragrafo precedente, si riportano nella tabella seguente le stime di
spesa relative alle varie annualità, al netto dell’IVA:

COSTO PACCHETTO

Costo Mensile

Annualità

Annualità

2018

2019

€ 38.895,30

€ 51.860,40

€ 25.930,80

€ 34.574,40

€ 64.826,10

€ 86.434,80

MENSILE

GRADO MEDIO-ALTO

Costo pacchetto per 5 utenti di grado

€ 864,34

medio-alto=
€ 4.321,70

GRADO MEDIO

Costo pacchetto per 5 utenti di grado

€ 576,24

medio=
€ 2.881,20

TOTALE

€ 7.202,90

Il Direttore
Dott.ssa
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Lucietta Iorio

