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Dipartimento Politiche Sociali 

Direzione Benessere e Salute 

 

 

 

 

 

SCHEDA PROGETTUALE  

 

 

 

 

 

Servizio inerente la gestione di   due strutture di proprietà di Roma Capitale, 

che ospitano persone in condizioni di stato vegetativo e/o  mmc:   

 

- LOTTO 1 Casa Iride 1, sita in via di Torre Spaccata, 157  - Periodo: dal 01 / 

11 / 2019 al 31 / 10 /2021 o comunque dalla data di affidamento per 24 mesi 

naturali e consecutivi; 

 

 - LOTTO 2 Casa iride 2, sita in Via Cerchiara, 98-100;– Periodo: dal 01 / 11 / 

2019 al 31 / 10 /2021 o comunque dalla data di affidamento per 24 mesi 

naturali e consecutivi, 

 

 

 

 

  ALLEGATO B 
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1. Premessa 

Roma Capitale, nel corso dell’anno 2008, con la realizzazione della Comunità –alloggio “Casa iride”, 

quale "domicilio" protetto che ospita 7 persone nella condizione di Stato Vegetativo o di Minima 

Coscienza a seguito di GCA (gravi cerebrolesioni acquisite), ha messo in atto un progetto 

sperimentale a grandissima valenza sociale ed elevata qualità assistenziale. 

 

Casa Iride ha sede all’interno del complesso immobiliare ex Enaoli, sito Via di Torre Spaccata n. 157 

di proprietà della Regione Lazio, di competenza territoriale della ASL RM 2, concessa in comodato 

d’uso gratuito a Roma Capitale perché vi fossero realizzate attività di carattere assistenziale. 

 

La gestione della struttura è attualmente in capo a Roma Capitale e la ASL Rm2, che attraverso il 

CAD mette a disposizione il personale sanitario, con la collaborazione dell’Associazione “Risveglio”, a 

titolo di volontariato. 

 

L’attività della citata Casa Iride risulta coerente, nelle finalità e nelle modalità operative, con quanto 

indicato nelle “Linee di indirizzo per l'assistenza alle persone in stato vegetativo e stato minimo di 

coscienza” contenute nell’Accordo della Conferenza Unificata Stato, regioni e province autonome del 

05/05/2011 pubblicato nella G.U. n. 126 del 1 giugno 2011, che individuano nuovi percorsi di 

assistenza per le persone in SVP/MCS. 

 

L’attività sin qui svolta all’interno della struttura ha garantito alti livelli qualitativi assistenziali agli ospiti, 

nonché sostegno e supporto pratico alla famiglia degli assistiti. 

 

Nel corso del tempo il progetto ha ottenuto buoni risultati, e per questo motivo e sulla scorta 

dell’esperienza maturata si è ritenuto di procedere alla realizzazione di una nuova struttura al fine di 

ampliare l’ospitalità ai cittadini romani che ne hanno fatto richiesta. 

 

Al fine di contribuire alla riorganizzazione complessiva del servizio di ospitalità per le persone in 

condizioni di stato vegetativo e persistente(SVP) e stato di minima coscienza (MCS), si è ritenuto di 

utilizzare la struttura di proprietà dell’Amministrazione Capitolina sita in Via Cerchiara 98- 100, per la 

realizzazione di Casa Iride 2. 

 

1.1 Contesto normativo 

 

Roma Capitale - Dipartimento Politiche Sociali, Direzione Benessere e Salute, nell'ambito degli 

interventi assistenziali dall’anno 2008, ha in carico una struttura denominata Casa Iride, la cui finalità 

principale è l’accoglienza e l’accudimento di persone adulte in stato vegetativo persistente(SVP) e 

stato di minima coscienza (MCS), residenti nel territorio di Roma Capitale. 

 

Lo stato vegetativo è una condizione di possibile evoluzione del coma caratterizzata dalla ripresa della 

veglia, senza contenuto di coscienza e consapevolezza di sé e dell'ambiente circostante.  
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Lo stato vegetativo viene definito persistente (stato vegetativo persistente, SVP)  se protratto nel 

tempo e permanente quando si presume che sia irreversibile.  

 
La Legge n. 328/2000, 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, inoltre una nuova strategia di intervento assistenziale, 

determinando i principi e sistemi organizzativi del sistema integrato sociale, oltre che 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. 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, 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. 

 

Inoltre la medesima legge regionale prevede all’art. 31 recita al comma 1 “ le strutture a ciclo 

residenziale e semiresidenziale, di cui alla L.R. 41/2003 e successive modifiche, erogano prestazioni 

socio-assistenziali sulla base di un piano personalizzato e sono rivolte a minori, alle persone disabili, 

alle persone con disagio psichico, alle persone anziane ed alle persone con problematiche sociali 

prive del necessario supporto familiare; e al comma 2 “ nelle strutture di cui al comma 1 è prevista 

l'accoglienza anche di persone, non autosufficienti, che non necessitano di assistenza sanitaria e 

presenza infermieristica per l'intero arco della giornata; l'assistenza può essere anche temporanea e 

programmata al fine di sostenere il completamento di programmi riabilitativi già iniziati o per la 

riduzione del carico assistenziale della famiglia per brevi e determinati periodi, le prestazioni sanitarie 

sono fornite dall'azienda sanitaria locale competente nelle forme previste per l'assistenza domiciliare 

integrata”  

 

2 -  Oggetto dell’affidamento 

Servizio inerente la gestione di due strutture di proprietà di Roma Capitale, che ospitano persone in 

condizioni di stato vegetativo e/o  mmc:  

- LOTTO 1 Casa Iride 1, sita in via di Torre Spaccata, 157 – numero di ospiti 7 - Periodo: 

dal 01 / 11/ 2019 al 31 / 10 /2021 o comunque dalla data di affidamento per 24 mesi 

naturali e consecutivi. 

- LOTTO 2 Casa iride 2, sita in Via Cerchiara, 98-100  – numero di ospiti 5 - Periodo: dal 

01 / 11 / 2019 al 31 / 10 /2021 o comunque dalla data di affidamento per 24 mesi 

naturali e consecutivi. 
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Per il lotto 2 – inerente casa iride 2 -  l’affidamento decorrerà dal momento in cui verranno completate le 

attività di allestimento interno della struttura e verranno accolti gli ospiti. 

 

Le strutture si configurano non solo come luogo di residenza, tutela ed assistenza per persone con 

totale assenza di autonomia - in Stato Vegetativo prolungato da GCA comprese le forme cosiddette 

MCS (minimally conscious state) - ma anche come luogo di sostegno alla famiglia, ponendosi 

nell’ambito dei servizi rivolti ai soggetti in stato vegetativo prolungato come sostituto stabile o 

temporaneo al servizio di assistenza domiciliare convenzionale. 

 

3 – Attività 

L’attività all’interno della struttura dovrà garantire livelli qualitativi assistenziali agli ospiti, nonché 

sostegno e supporto pratico alla famiglia degli assistiti; l’assistenza sociale e familiare, la gestione e la 

pianificazione quotidiana delle attività, oltre che la manutenzione ordinaria degli immobili. 

Inoltre dovrà essere garantito uno sportello di ascolto cittadino per supportare le famiglie sia nella fase 

di avvio del processo di domiciliazione (l’informazione sulle provvidenze ottenibili, sulle modalità di 

richiesta, sull’espletamento delle pratiche burocratiche), sia nella fase in cui l’assistenza al domicilio è 

attivata.  

Gli orari dello sportello potranno essere concordati successivamente. 

 

4 - Destinatari del servizio 

 persone con totale assenza di autonomia - in Stato Vegetativo prolungato da GCA comprese le forme 

cosiddette MCS (minimally conscious state) . 

 

5 - Durata dell’affidamento 

Il servizio avrà decorrenza dalla data di affidamento per 24 mesi naturali e continuativi. 

 

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. 

 

6 -  Personale che si prevede nel Progetto per l’esecuzione del servizio 

 L’Organismo aggiudicatario dovrà garantire l’impiego di un coordinatore e di un assistente sociale per 

ogni singola struttura. 

 L’idoneità delle figure professionali proposte sarà valutata in sede di gara attraverso i curricula. 

 La figura del coordinatore dovrà essere in grado di assicurare il corretto svolgimento delle prestazioni 

in stretto collegamento e secondo le indicazioni che gli saranno fornite di volta in volta dal 

responsabile comunale. 

 

7 - Calcolo degli importi per l’acquisizione dei servizi  

L'appalto è finanziato con fondi del Bilancio di Roma Capitale per importo massimo di €. 205.539,88 

(I.V.A. esclusa se dovuta ) esclusi gli  oneri della sicurezza  
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Il corrispettivo massimo soggetto a ribasso è comprensivo di tutti gli elementi necessari alla perfetta 

esecuzione del servizio richiesto.  

Sarà previsto il monitoraggio del Servizio che dovrà consentire, 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 alle attività svolte interventi 

descrivendone gli aspetti di forza e le criticità rilevate. 

 

 

 

                                                                                              Raffaella Modafferi 

                                                                                                Direttore di Direzione 
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