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1. Premessa 

 

Nel corso degli anni Roma Capitale, nell’ambito delle attività svolte dal Dipartimento Politiche 

Sociali,  ha sperimentato nuove modalità di integrazione e di supporto a favore delle persone con 

disabilità, nella linea di un welfare innovativo capace di migliorare la qualità della vita, 

promuovendo servizi volti alla facilitazione della comunicazione delle persone sorde. 

 

Nello specifico, attraverso gara, il Dipartimento Politiche Sociali ha affidato il “Servizio cittadino di 

supporto alla comunicazione delle persone non udenti attraverso l’utilizzo di aggiornate 

tecnologie e relativi strumenti informatici”. 

 

Il servizio permette  la comunicazione  fra udenti e sordi e rappresenta uno strumento, di 

integrazione fondamentale, per le persone sorde le quali, attraverso il sostegno ricevuto, possono 

svolgere, al pari degli altri cittadini romani, tutte quelle azioni/attività quotidiane che sarebbero 

precluse a causa della loro condizione invalidante. 

 

Tuttavia il Dipartimento Politiche Sociali ha rilevato anche l’esigenza per i cittadini romani sordi di 

accedere ad eventi pubblici, culturali, di interesse pubblico, riscontrando però la carenza, 

all’interno dei servizi offerti dall’Amministrazione comunale, di servizi di interpretariato LIS per 

favorire tale partecipazione. 

 

Occorre tenere presente che la stima delle presenze di cittadini con sordità grave o profonda  nel 

territorio comunale è pari quasi a 3.000 (rapporto stimato 1:1000 abitanti) e occorre garantire loro 

pari possibilità di adesione alla vita sociale. 

 

1.1 Contesto normativo 

La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall’Italia con 

la legge 3 maggio 2009, n. 18 dispone tra gli “obblighi generali” all’art. 4 che gli Stati Parti si 

impegnano ad assicurare e promuovere la piena realizzazione di tutti i diritti umani e delle libertà 

fondamentali per tutte le persone con disabilità senza discriminazioni di alcun tipo basate sulla 

disabilità (...). Nella stessa Convenzione, all’art. 19 “Vita autonoma ed inclusione nella comunità”,                                                        

gli Stati Parti “riconoscono l’eguale diritto di tutte le persone con disabilità a vivere nella comunità, 

con la stessa libertà di scelta delle altre persone, e prendono misure efficaci e appropriate al fine 

di facilitare il pieno godimento da parte delle persone con disabilità di tale diritto e della piena 

inclusione e partecipazione all’interno della comunità (…)”; mentre all’ articolo 26. “Abilitazione e 

riabilitazione”, viene sancito che gli Stati Parti “prenderanno misure efficaci e appropriate, tra cui 

il sostegno tra pari, per permettere alle persone con disabilità di ottenere e conservare la 

massima autonomia, la piena abilità fisica, mentale, sociale e professionale, e di giungere alla 

piena inclusione e partecipazione in tutti gli ambiti della vita. A questo scopo, gli Stati Parti 

organizzeranno, rafforzeranno e estenderanno servizi e programmi complessivi per l’abilitazione 

e la riabilitazione, in particolare nelle aree della sanità, dell’occupazione, dell’istruzione e dei 

servizi sociali (…). 

 

La Legge n. 328/2000: 
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 attribuisce ai Comuni, la programmazione, la progettazione e la realizzazione del Sistema 

locale dei Servizi Sociali, nell'ambito delle risorse disponibili ed in base ai piani nazionali, 

regionali e al piano sociale locale; 

 delinea una nuova strategia di intervento assistenziale, determinando i principi e sistemi 

organizzativi del sistema integrato sociale;   

 delinea, altresì, un sistema plurale di interventi sociali, con poteri e responsabilità condivise 

al fine di promuovere le risposte della comunità per costruire un sistema di servizi e prestazioni 

rivolto alle persone e alle famiglie, in particolare a coloro che vivono in condizioni di fragilità, con 

l'intento di mettere in campo risposte efficaci e di qualità alle molteplici condizioni di disagio;  

 

La legge Regionale n. 28 Maggio 2015 n. 6  “Disposizioni per la promozione del riconoscimento 

della lingua dei segni italiana e per la piena accessibilità delle persone sorde alla vita collettiva. 

Screening neonatale uditivo” promuove il riconoscimento, la diffusione, l’acquisizione e l’uso della 

Lingua Italiana dei segni (LIS), finalizzato all’attuazione del diritto di tutte le persone sorde alla 

comunicazione ed all’accesso di informazioni, alle attività culturali ed educativo-formative. 

 

La legge Regionale n. 11/2016 “Sistema Integrato degli interventi e dei Servizi sociali della 

Regione Lazio”, che ha recepito le indicazioni della legge-quadro nazionale n. 328/2000, prevede 

all’art. 12 (Politiche in favore delle persone con disabilità e delle persone con disagio psichico) 

che “Il sistema integrato sostiene il diritto delle persone con disabilità o con disagio psichico alla 

piena integrazione e partecipazione sociale (…)”  e ha delineato un modello di welfare regionale 

più aperto alla partecipazione dei soggetti pubblici e privati che operano nel sociale, più efficiente 

ed efficace sotto il profilo della programmazione, dell'organizzazione e della gestione dei servizi, 

e più attento ai bisogni delle persone più deboli e fragili sia dal punto di vista sociale che 

sanitario. 

 

La Deliberazione della Regione Lazio n.639 del 10/10/2017 “Adozione del regolamento in 

attuazione della Legge Regionale 28 Maggio 2015 n. 6 contenente le disposizioni per l’attuazione 

degli interventi di cui all’art.2, i criteri di ripartizione degli stanziamenti previsti ed i metodi di 

verifica dell’attuazione della stessa legge” ha adottato il Regolamento attuativo della Legge 

regionale n.6/2015. 

 

La Delibera del C.C. n. 137/2001 “Indirizzi per la realizzazione di interventi diretti alle persone 

disabili” al punto 14 mira a sostenere il volontariato, l’associazionismo e il privato sociale nella 

realizzazione di progetti rivolti alla piena integrazione sociale dei disabili. 

 

la Direttiva n. 15/2017 prot.n.QE0 98629 del 28.11.2017 dell’ Assessora alla Persona, Scuola e 

Comunità solidale Laura Baldassarre, con la quale chiede al Direttore del Dipartimento Politiche 

Sociali “di effettuare ogni atto di competenza per garantire la piena accessibilità, da parte delle 

persone con disabilità, dei servizi e delle prestazioni volte alla loro inclusione sociale, autonomia 

e partecipazione, promuovendo il loro pieno accesso alla vita della città, per quanto di 

competenza delle Politiche Sociali, attraverso una metodologia progettuale – la c.d. “Universal 
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Design” – di servizi accessibili ad ogni categoria di persone a prescindere dalla specifica 

condizione di disabilità; di realizzare attività volte a favorire l’inclusione sociale, l’autonomia e la 

partecipazione nei settori della formazione, dell’orientamento professionale, dell’inclusione 

lavorativa, del volontariato, del tempo libero e delle attività artistiche, culturali e sportive”; 

 

2 -  Oggetto dell’affidamento 

Il Dipartimento Politiche Sociali intende rispondere all’istanza dei cittadini sordi di Roma di poter 

partecipare a pieno titolo alla vita della città, prevedendo un servizio di interpretariato LIS, su 

richiesta dei singoli Uffici di Roma Capitale che organizzano eventi, che possa essere 

presente negli  incontri che saranno ritenuti di interesse pubblico(eventi, convegni, ecc.).   

Infatti attraverso l’utilizzo del fondi regionali dedicati, il Dipartimento Politiche Sociali prevede di 

affidare, attraverso procedura di gara, un servizio di interpretariato LIS che offra ai cittadini sordi 

l’accesso non solo ad eventi pubblici di carattere sociale ma anche di varia natura (culturale, 

istituzionale, ecc.). 

Il servizio è finalizzato a: 

- Contrastare le barriere comunicative derivanti dalla sordità. 

- Consentire la piena integrazione delle persone sorde attraverso la partecipazione ad eventi di 

pubblico interesse. 

 

3 - Attività 

Fornitura di servizi di interpretariato LIS “di conferenza” (convegni, congressi, tavole 

rotonde, seminari, ecc.), su richiesta dei diversi Uffici di Roma Capitale in occasione di 

organizzazione di eventi pubblici. 

E’ previsto che nella fase di organizzazione di eventi pubblici, tutti gli Uffici dell’Amministrazione 

Capitolina potranno avere la possibilità di richiedere la presenza di interpreti LIS facendone 

richiesta al Dipartimento Politiche Sociali (sarà prevista una modalità di prenotazione del servizio 

di interpretariato LIS forniti dall’organismo aggiudicatario, facendone richiesta con un preavviso di 

almeno 15 giorni).  Il servizio dovrà essere disponibile  di norma dal lunedì al sabato dalle ore 

9,00 alle ore 19,00 e dovrà essere reso nel territorio di Roma Capitale presso le sedi indicate di 

volta in volta. 

 

4 - Destinatari del servizio 

Tutti i cittadini sordi che partecipano ad eventi pubblici di Roma Capitale 

 

5 - Durata dell’affidamento 

Il servizio avrà decorrenza dalla data di affidamento del servizio per 12 mesi, fino ad esaurimento 

fondi. 

Ai sensi dell’art. 106 comma 11 del Codice è prevista la proroga del contratto, limitata al tempo 

strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un 

nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel 

contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante. 
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6 -  Personale che si prevede nel Progetto per l’esecuzione del servizio 

L’Organismo aggiudicatario dovrà garantire l’impiego di interpreti LIS con specifica qualifica e in 

possesso di certificazione di qualità rilasciata dalle associazioni di categoria professionale (ai 

sensi della Legge n.4 del 14.01.2013 “Disposizioni in materia di professioni non organizzate in 

ordini o collegi”) che attestano i requisiti dei propri associati e il loro adempimento agli obblighi di 

formazione continua. L’idoneità delle figure professionali proposte sarà valutata in sede di gara 

attraverso i curricula. 

Dovrà essere prevista, inoltre, la figura del coordinatore che dovrà essere in grado di assicurare il 

corretto svolgimento delle prestazioni di interpretariato LIS richieste, in stretto collegamento e 

secondo le indicazioni che gli saranno fornite di volta in volta dal responsabile comunale. 

Nei casi in cui il servizio di interpretariato LIS richiesto avrà una durata superiore a 60 minuti, 

dovrà essere prevista la copresenza di due interpreti. 

 

 

7 - Calcolo degli importi per l’acquisizione dei servizi  

L'appalto è finanziato con fondi del Bilancio di Roma Capitale per importo massimo di €. 

€.67.157,37 (I.V.A. esclusa) con oneri della sicurezza pari a zero. 

 

Il corrispettivo massimo soggetto a ribasso è comprensivo di tutti gli elementi necessari alla 

perfetta esecuzione del servizio richiesto.  

 

Nel corrispettivo indicato non sono compresi i tempi di spostamento dell’interprete. In ogni caso, 

nessuna altro corrispettivo (o rimborso) sarà comunque dovuto da parte dell'appaltatore 

all'organismo affidatario. 

 

 

Trattandosi di un servizio a prenotazione non è possibile conoscere in anticipo il numero e la 

durata degli eventi che saranno coperti dal servizio di interpretariato LIS. 

Sarà previsto il monitoraggio del Servizio che dovrà consentire, oltre alla definizione numerica 

degli interventi, un’analisi dell’andamento del progetto consentendo di intervenire in itinere per 

migliorarne l’efficacia. A tal fine l’Ente attuatore relazionerà bimestralmente in merito al numero e 

durata degli interventi svolti, descrivendone gli aspetti di forza e le criticità rilevate. 

 

                                                                                              Raffaella Modafferi 

                                                                                                Direttore di Direzione 
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