
Municipio Roma XV 
Direzione
Socio Educativa

Scheda di Progetto/Relazione Tecnico-illustrativa All. b

Progettazione (ai sensi dell’art.279 del D.P.R. n. 207/2010) 
Il presente progetto contiene i seguenti paragrafi:

 relazione tecnico illustrativa con riferimento al contesto in cui è inserito il progetto
 indicazioni per la stesura dei documenti di cui al D.Lgs 81/2008
 calcolo della spesa per l’affidamento del progetto
 prospetto economico degli oneri complessivi per l’affidamento del progetto

Parte prima

Denominazione Servizio: “Punto Unico di Accesso (P.U.A.)”

Premessa:
Il Municipio Roma XV intende riproporre per gli anni 2023/24 un bando di gara per dare prosecuzione al  
Servizio  PUA  come  previsto  dalla  L.328/00  e  dalla  L.R.  11/2016,  affidandone  la  realizzazione  ad  un 
Organismo in possesso dei necessari requisiti e di specifica esperienza nei settori individuati, attraverso un  
affidamento da formalizzare con apposito contratto.

A) Relazione tecnico illustrativa con riferimento al contesto in cui è inserito il progetto e finalità 
generali:

Il progetto si inserisce nel contesto territoriale del XV Municipio di Roma Capitale con una popolazione di  
circa 160.502 residenti al 31/12/2019.

Il territorio è estremamente eterogeneo; coesistono zone consolidate, campagna urbanizzata, agro romano, 
borgate abusive e centri medioevali e risulta suddiviso in 14 zone urbanistiche.

E' sicuramente sottostimato il dato ufficiale della popolazione, se teniamo conto della popolazione straniera 
irregolarmente residente.

Il progetto a base di gara ha come oggetto l’implementazione del Punto Unico di Accesso Socio Sanitario in 
stretta sinergia con il Servizio Sociale Municipale e la ASL RM/1 Distretto XV.

Il  PUA  si  caratterizza  quale  modalità  organizzativa  nell’ottica  di  fornire  risposte  integrate  complete  e 
appropriate  a  bisogni  semplici  e  avviare  i  percorsi  per  i  bisogni  complessi,  funzionale  anche  alla 
razionalizzazione dei processi e delle risorse (DGR 315/2011).

Il  PUA è un punto nodale della rete dei servizi  del  territorio e come tale integrato nella rete dei  servizi  
sanitari, sociali e sociosanitari, funzionale alla logica dell’integrazione e tenuto conto delle risorse disponibili  
a livello locale. Tale servizio ha lo scopo di garantire, in forma integrata con il Distretto XV della ASL RM/1, 
l’accoglienza, I’ informazione e l‘orientamento dei cittadini residenti e la pre-valutazione dei bisogni riguardo 
ai servizi offerti dal Municipio XV, dalla ASL e dal territorio.

Obiettivi e descrizione del progetto

Il progetto si sviluppa su quattro azioni così suddivise:

I) Accoglienza, informazione, orientamento e prevalutazione dei bisogni.  

Questa azione prevede la realizzazione di attività di Front Office

Sono le attività svolte con l’utente negli orari di apertura.

Le funzioni di front office devono essere svolte nelle sedi e negli orari stabiliti dal presente Capitolato:

Mod. scheda progetto pag. 1 di 5



Municipio Roma XV 
Direzione
Socio Educativa

a) accoglienza e ascolto
b) informazione e orientamento; 
c) prevalutazione, analisi dei bisogni (assessment), counseling; 
d) attivazione delle risorse in base ai bisogni.

Quando si parla di questo tipo di assesment si intende la raccolta e l’analisi delle informazioni volte ad  
accertare la situazione di una persona o un nucleo familiare. La raccolta delle informazioni riguarda fatti  
rilevabili il più possibile in maniera oggettiva: il reddito, la scolarità, l’occupazione lavorativa, la condizione 
abitativa e altro. Consiste in una valutazione professionale dell’operatore che può mirare allo sviluppo di un 
processo di aiuto o semplicemente può costituire l’esclusiva elaborazione della situazione approfondita. 

Le unità di analisi vengono definite in base alla specificità della funzione del ruolo dell’assistente sociale,  
ossia le informazioni di tipo descrittivo che possono essere rilevate mediante gli  strumenti  e le tecniche 
specifiche della professione.
In un contesto di pre-valutazione presso il PUA nel corso del primo colloquio di accesso, risulta necessario 
esplorare le seguenti unità di analisi:

 Anamnesi anagrafica

 Storia personale e familiare

 Rete familiare e sociale

 Ciclo di vita familiare (eventi critici)

 Contesto abitativo

 Carriera lavorativa e scolastica

In stretta sinergia con il Servizio Sociale verranno declinati i diversi fattori di rischio e fattori protettivi per i 
target di intervento.
I fattori di rischio vengono considerati come l’esposizione a esperienze negative di tipo cronico o acuto che 
possono  incidere  lentamente  sul  benessere  psico-fisico  della  persona  e/o  si  presentano  in  forma  di 
avvenimenti improvvisi e traumatici.
I fattori protettivi sono correlati al concetto di risorsa, ossia agli aspetti tangibili di cui dispongono gli individui.

Durante la fase di Pre-assessment dovranno essere raccolti tutti gli elementi tesi a identificare:
 Persone o famiglie con bisogni complessi per le quali è necessaria una presa in carico ed un invio ai  

servizi sociali e/o sanitari
 Casi in cui, a fronte di un progetto mirato al benessere complessivo della famiglia, l’intervento può 

concentrarsi sul supporto a uno o più componenti adulti;
 Situazioni per le quali non si evidenzia la necessità di una presa in carico da parte dei servizi.
 Attivazione dell’Unità di valutazione multidimensionale e/o della rete dei servizi sociosanitari per i 

bisogni complessi 

II) Registrazione, monitoraggio e attivazione dei percorsi assistenziali  

In  questa  azione  sono  previste  attività  di  Back  Office  (principalmente  a  cura  della  funzione 
Amministrativa)

Sono tutte le attività svolte fuori degli orari di apertura all’utenza: 
a) Implementazione del sistema di rilevazione dati già avviato a livello municipale SIGESS, analisi 

mensile dei dati ;
b) valutazione dei casi in equipe in stretta connessione con il Servizio Sociale e follow up; 
c) sportello telefonico disponibile negli orari di apertura al pubblico;
d) collaborazione con la ASL RM/1 per l’attivazione dell’UVMD - Unità Valutativa Multidimensionale 

Distrettuale;
e) attivazione altri servizi istituzionali e non in base alle specifiche procedure previste per ogni servizio  

da definire nella fase di attivazione del servizio in stretta connessione con i Servizi socio-sanitari;
f) implementazione della mappatura delle risorse pubbliche e private presenti nel territorio municipale;
g) monitoraggio dello stato di attivazione del servizio;
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h) attivazione mediazione culturale presente sul territorio di Roma Capitale al bisogno;

Questa azione prevede la registrazione di tutti i dati rilevati in un sistema informativo in grado di acquisire  
tutti i dati già registrati e l’implementazione dello stesso in condivisione con il Servizio Sociale. Tutti i dati  
registrati  rimarranno di  proprietà  del  Municipio XV.  Una volta  attivato il  Sistema Informativo Sociale,  gli 
operatori dovranno utilizzare tale strumento.
E’  prevista  inoltre  l’analisi  mensile  dei  dati  e la  predisposizione di  report  con l’indicazione dei  seguenti  
aspetti:

 accessi mensili con la distinzione tra italiani e stranieri (con specificata la nazionalità)
 trasmissione al Servizio sociale con distinzione di area e suddivisi per nazionalità
 tipologia di richieste
 integrazione socio sanitaria
 sportello telefonico

In seguito alla prima fase di pre-valutazione, è prevista l’attivazione settimanale della valutazione in equipe in 
stretta connessione con il Servizio Sociale funzionale alla decisione di eventuale proseguimento del percorso 
assistenziale mediante il passaggio ai servizi dei casi pre-valutati.

La presente azione prevede inoltre la costituzione di una banca dati delle risorse pubbliche e private presenti  
nel  territorio  municipale  comprensiva  di  denominazione  struttura\servizio,  area  di  interesse,  recapiti 
telefonici. 

III) Supporto al Servizio Sociale municipale  

Questa  azione  prevede  l’attivazione  di  interventi  specifici  di  servizio  sociale  professionale  in  stretta 
connessione con i Servizi Sociali per la presa in carico delle situazioni valutate in sede di equipe.
E’ prevista l’attivazione di tutti i metodi e le tecniche specifiche del settore con l’utilizzo degli strumenti propri  
della professione di assistente sociale.

Il servizio dovrà essere prestato in tre sedi funzionalmente integrate tra loro: Via Cassia 472, in idonei locali  
messi a disposizione dalla ASL RM1, in quelli  attigui della sede del Servizio Sociale del Municipio XV e 
presso La casa della Salute Labaro-Prima Porta.

SEDI:
P.U.A. di Via Cassia, 472 (sede ASL RM1 e sede Municipio XV)
P.U.A. di Via S. Daniele del Friuli, 8 (sede Casa della Salute Labaro-Prima Porta) 

Gli orari di apertura al pubblico sono:
Lunedì dalle 8:30 alle 12:30
Martedì dalle 8:30 alle 12.30
Mercoledì dalle 8:30 alle 12:30 (nella sola sede di via Cassia) 
Giovedì dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 16:30
Venerdì dalle 8:30 alle 12:30

Il  Municipio  si  riserva la  facoltà  di  modificare  gli  orari  qualora fosse richiesto  da esigenze  diverse che 

dovessero emergere durante il periodo di affidamento del servizio stesso.

IV)    Supporto per Ufficio di Piano

La  presente  azione  prevede  la  partecipazione  al  gruppo  di  lavoro  dell’Ufficio  di  Piano  per  l’analisi  e  

l’elaborazione  dei  dati  SIGESS.  Si  rende  necessaria  una  conoscenza  del  Sistema,  delle  funzioni  con 

capacità di analisi della reportistica.
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Risorse personale

Per la realizzazione del Servizio in oggetto e l’espletamento delle attività previste si richiedono le seguenti  
figure professionali con comprovate esperienze: 

- n.  1  Assistente  Sociale  con  funzioni  di  Responsabile  del  progetto  a  38  ore  settimanali  +  2   
coordinamento 

- n. 2 Assistenti Sociali per tot 77 ore settimanali  ; 
- n. 1 Amministrativo per 14 ore settimanali  

E’ richiesta l’applicazione della clausola sociale

L’Organismo dovrà fornire: 
 1 PC, dotato di applicazioni e di programmi software e hardware adeguato alla messa in rete con  

caratteristiche tecnologie e linguaggi informatici adottati dal Municipio
 1 telefono cordless
 Materiale di cancelleria

A conclusione del progetto gli strumenti utilizzati nonché la banca dati, saranno consegnati alla Direzione 
Socio Educativa del Municipio XV, che ne entrerà in possesso. 

Durata del progetto: La durata dell’appalto è fissata dal 01/01/2023 e comunque dalla data di affidamento 
del progetto fino al 31/12/2023. La Stazione Appaltante si riserva la possibilità di ricorrere alla procedura di 
cui  all’art.  63,  co.  5  del  D.Lgs.  50/2016  e  ss.mm.ii.  per  la  ripetizione  del  servizio  nel  periodo 
gennaio/dicembre 2024, agli stessi patti, oneri e condizioni, qualora si rendessero disponibili da parte della 
Regione Lazio ulteriori fondi.

B) Indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza di cui all'articolo 
26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81:

I relativi 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.

Fonte di finanziamento:  Bilancio 2023 (inclusi fondi regionali)

Servizio da realizzare:

Internamente                        x Con enti gestori                        Con partner 

Destinatari del servizio:

Il servizio è rivolto a tutti i cittadini di Roma Capitale, fermo restando che l’accesso agli interventi assistenziali 
e a una eventuale presa in carico da parte dei Servizi Sociali è riservata ai cittadini residenti nel Municipio 
XV. Particolare attenzione dovrà essere posta al miglioramento dell’accoglienza delle persone di origine 
straniera

Calcolo della spesa per l’acquisizione del progetto:

L’importo posto a base di gara ammonta a € 142.317,24 al netto dell’I.V.A. al 5% di cui € 0,00 per oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso;

C) Prospetto economico e oneri complessivi per l’acquisizione del progetto /budget assegnato : 

per la definizione della base di gara sono state valutate le seguenti percentuali di incidenza, ai sensi del 
Regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010:

Costi del personale
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Figure da impiegare Costo orario N°  ore  (minimo) 
settimanali 

Costo complessivo

Personale  qualificato  (dettagliare 
attività,  qualifica,  livello 
contrattuale e  numero di  operatori 
previsto)

Da  CCN  delle 
Cooperative 
Sociali  al  netto 
delle indennità

Assistente sociale anche con ruolo 
di coordinamento

19,90 38+2 €  41.366,02 

Assistenti sociali (n. 2) 19,90 77 €  79.629,59 

Amministrativo 18,83 14
€  13.700,89 

spese di gestione (incluso acquisto strumentazione)  7.620,74 

Oneri per la sicurezza € 0

Sedi Non previsti costi

TOTALE a base d’asta € 142.317,24  al  netto 
IVA

Le suddette  percentuali  di  incidenza rappresentano una stima di  massima e non devono essere 
ritenute vincolanti dagli organismi partecipanti.

Note Aggiuntive:

Il progetto de quo è da ritenersi di elevata complessità tecnica considerato il target di utenza a cui è rivolto,  
la necessaria competenza e capacità operativa da mettere in atto nella realizzazione delle attività.

Data 04/07/2022             

Prima edizione  per annualità 2023 x                                                               Revisione :      2    3 4 5
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