
                                                  ALLEGATO C                                    

SCHEMA DI CONVENZIONE

OGGETTO: Servizio di aiuto a carattere socio-assistenziale in favore di persone con Aids e infezione
Hiv.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
ELISABETTA MARCONI

IL DIRETTORE DI DIREZIONE
RAFFAELLA MODAFFERI
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L’Anno duemiladiciannove addì…………………………..  del  mese di  ……………………………… presso la
sede del Dipartimento Politiche Sociali di Roma, sito in viale Manzoni, 16, 00185 Roma

Tra

ROMA  CAPITALE   Dipartimento  Politiche  Sociali  con  sede  in  Roma  –  Viale  Manzoni  n.  16  (C.F.
02438750586), in persona della Dott.ssa Raffaella Modafferi, nata a Roma il 07.11.1955, nella sua qualità di
Direttore della Direzione Benessere e Salute del Dipartimento Politiche Sociali - incaricata con Ordinanza del
Sindaco n. 95 del 09.11.2016 - che interviene al presente contratto giusta i poteri che Le derivano dall’art.
107, comma 3, lettera c) del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.
Lgs.  n.  267  del  18  agosto  2000  e  dall’art.  34  del  vigente  Statuto  di  Roma  Capitale,  approvato  con
deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013.

e

L’Organismo________________con  sede  in  _________________–  C.F.  ____________  -  P.I.
______________- rappresentato da ____________, in qualità di Rappresentante Legale, all’uopo domiciliato
in  _________________;

Premesso che:

 ai sensi dell’art. 32 quater Codice Penale, come sostituito dall’art. 3 della Legge 15.11.1993, n.461, il
legale rappresentante ___________ dichiara, come da attestazione agli atti, di avere piena capacità
di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

 ai sensi e per gli effetti della Determinazione Dirigenziale n.______ del ____    con la quale è stata
affidata la realizzazione del “Servizio di aiuto a carattere socio-assistenziale in favore di persone con
Aids e infezione Hiv”.

si conviene quanto segue:

ART. 1 – Oggetto della convenzione

La presente convenzione ha per oggetto l’erogazione del “Servizio di aiuto a carattere socio-assistenziale in
favore di persone con Aids e infezione Hiv” mediante Piani di Intervento Individuali sulla base della tabella di cui agli
artt. 5 e 6 della presente convenzione.

ART. 2 - Destinatari e modalità d’accesso.

Il Servizio è riservato a persone, adulti e minori, affette da Aids e infezione Hiv, domiciliate nel territorio capitolino per le
quali sia stata inoltrata specifica richiesta all’Ufficio Dipartimentale competente.

L’accesso al servizio dovrà avvenire attraverso la segnalazione, con apposita scheda, Allegati A3 e A4 della
D.G.C. 292/2012 rispettivamente per adulti e minori, compilata a cura dei Servizi Sociali degli enti territoriali
preposti e indicati nell’allegato A1 della suddetta Deliberazione. 

Inoltre  sarà cura del  cittadino richiedente o  di  chi  ne fa  le  veci,  presentare pena l’esclusione,  apposita
domanda di ammissione al servizio (allegato A2 della D.G.C. 292/2012) corredata dai documenti necessari
alla valutazione del bisogno. 

ART. 3 – Obiettivi

Gli interventi d’aiuto a carattere socio-assistenziale dovranno far parte di un progetto globale, tendente a
favorire il miglioramento della qualità della vita attraverso il perseguimento dei seguenti macro obiettivi: 

- Promuovere la permanenza della persona nel proprio ambiente di vita;

- Favorire l’adesione alle cure evitando ricoveri impropri;
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- Sostenere il singolo e/o la famiglia nell’assistenza;

- Valorizzare,  mantenere  e  sviluppare  le  capacità  e  le  potenzialità  inespresse  della  persona  per  lo
sviluppo dell’autonomia ed il  ripristino delle  possibilità  costruttive  di  relazione e di  realizzazione nel
proprio contesto familiare e sociale;

- Reperire ed attivare ogni possibile risorsa in ambito familiare, sociale, relazionale e territoriale.

ART. 4 – Organizzazione del servizio

Le richieste  di  attivazione  del  servizio  domiciliare  a  carattere  socio-assistenziale  perverranno  all’Ufficio
competente del Dipartimento come indicato nel precedente art. 2 garantendo l’anonimato dell’utente e nei
limiti di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003.

Le prestazioni saranno erogate su tutto il  territorio di Roma Capitale. 

L’ammissione al  servizio di  assistenza in favore dei  cittadini  richiedenti  sarà autorizzata dal  Direttore di
Direzione  sulla  base  della  valutazione  della  Commissione  Tecnica  istituita  con  D.D.  QE/6351/2012  e
ss.mm.ii.

L’affidamento del servizio all’organismo avverrà sulla base della scelta dell’utente (D.C.C. n. 90/2005 art.10
comma 2) ovvero in assenza di  indicazioni  da parte del  cittadino la Commissione Tecnica assegnerà il
servizio all’Organismo secondo i seguenti criteri:
-  individuare  l’organismo  -  tra  quelli  risultati  idonei  -  accreditato  nel  Municipio  di  residenza/domicilio
dell’assistito;
- individuare l’organismo - tra quelli risultati idonei - con il maggior numero di ore disponibili; 
-  individuare  l’organismo  -  tra  quelli  risultati  idonei  -  seguendo  l’ordine  della  graduatoria;competente
territorialmente in considerazione del limite massimo dei Piani di intervento/numero utenti assistibili  dalla
Cooperativa stessa. 
Resta inteso che la Commissione Tecnica potrà assegnare il servizio anche ad Organismi accreditati su altri
territori rispetto a quello di residenza del cittadino, in base alle specificità del caso, per le quali si valuterà il
superamento del criterio della territorialità. 
Altresì, in caso di reclami da parte dell’utente e/o di difficoltà operative da parte dell’Organismo di cui dovrà
rendere conto attraverso dettagliata relazione, la Commissione Tecnica provvederà a valutare le singole
situazioni per l’eventuale affidamento ad altro Organismo, che sarà concesso per il limite massimo di una
volta ad ogni singolo utente.

La scheda di rilevazione dei bisogni (allegati A5 e A6 della D.G.C. n. 292/2012) e il punteggio emerso dalla
stessa comporterà l’attribuzione della Fascia assistenziale corrispondente e quindi del livello di impegno
assistenziale secondo lo schema di cui all’art. 5 della presente convenzione con la definizione del monte ore
da assegnare al singolo utente. 

L’ufficio Dipartimentale, su indicazione della Commissione Tecnica di valutazione, valuterà l’assegnazione
delle nuove richieste comunicando il punteggio e l’impegno assistenziale al cittadino richiedente, al servizio
segnalante e all’Organismo affidatario, scelto da quest’ultimo o assegnato d’ufficio, attraverso l’allegato A7. 

I punteggi emersi dalla valutazione del bisogno andranno a formare una graduatoria che servirà a delineare i
criteri di ammissione al servizio in linea con le risorse finanziarie disponibili in bilancio.

Successivamente sarà cura dell’ufficio elaborare il  Piano di Intervento Individuale (PII) che dovrà essere
sottoscritto dalle parti, Utente - Organismo – Dirigente di Direzione ed eventuale Servizio Sociale territoriale,
entro il primo mese di accesso al servizio.
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Ogni  variazione  del  monte  ore  o  degli  obiettivi  del  progetto  richiederà  un  aggiornamento  del  Piano
Individuale  di  Intervento.  In  caso di  variazione temporanea del  monte ore sarà cura dell’Organismo far
sottoscrivere all’utente l’accettazione della suddetta variazione corredata da specifica motivazione.

Tenendo conto della complessità delle condizioni socio-sanitarie degli assistiti, la presa in carico dell’utente
da parte dell’Organismo affidatario, dovrà essere effettuata in presenza dell’Assistente Sociale Coordinatore
e dello Psicologo e tempestivamente comunicata al competente ufficio Dipartimentale. L’Amministrazione
riconoscerà per tale intervento (PC) un’ora per l’assistente sociale e un’ora per lo psicologo.  

Ogni altro intervento fornito dall’Organismo affidatario per una opportuna gestione dei casi (colloqui, visite
domiciliari,  incontri  d’equipe)  e  per  monitorare  l’andamento  del  Piano  d’Intervento  sarà  a  carico
dell’Organismo stesso.  

Dal 1 Gennaio 2020, i Piani di intervento Individuali rivolti ai singoli utenti, si intenderanno rinnovati a tutti gli
effetti fintanto che non intervengano variazioni sostanziali che comportino la modifica degli  stessi.

Al fine di garantire ai cittadini prestazioni rispondenti alle finalità del servizio e interventi qualitativamente
idonei a soddisfare i bisogni dell’utenza i coordinatori del servizio degli Organismi sono tenuti ad effettuare
riunioni  di  coordinamento  del  gruppo  degli  operatori  sollecitando  l’individuazione  di  un  sistema  di
comunicazione efficace per la loro crescita professionale e per il  raccordo programmatico ed operativo.
Inoltre il Coordinatore e, se ritenuto opportuno anche gli operatori, saranno tenuti ad effettuare incontri di
equipe con il personale dell’Ufficio dipartimentale oltre che con i Servizi territoriali socio-sanitari per quegli
utenti che presentino particolari problematiche per la verifica dell’andamento dei singoli piani di intervento
individuali. 

In presenza di  situazioni  particolarmente complesse l’Organismo potrà richiedere l’intervento del  doppio
operatore che verrà autorizzato dalla competente Commissione Tecnica di valutazione.

Tutte le variazioni inerenti l’utente quali cambio di residenza, ingresso in casa famiglia, periodi detenzione e
altro dovranno essere tempestivamente comunicati  all’ufficio Dipartimentale.

Il servizio sarà sospeso automaticamente ogni volta si presenti un ricovero in struttura sanitaria. 
In casi di particolare gravità e necessità documentati, l’Organismo potrà assistere l’utente anche in ambito
ospedaliero, previa autorizzazione dell’ufficio Dipartimentale.

Il servizio può essere concluso per:

- raggiungimento degli obiettivi fissati all’interno del PII (Piano Individuale di intervento);
- decesso dell’utente;
- rifiuto o rinuncia del servizio da parte dell’utente;
- trasferimento dell’utente in altro comune;
- ragioni  e/o  motivi  che  ostino  il  reale  raggiungimento  degli  obiettivi  fissati  e  il  sicuro  svolgimento
dell’assistenza.
Qualora se ne presenti la necessità e in base alle disponibilità finanziarie presenti in bilancio, l’Organismo
potrà attivare a favore del singolo utente, previa richiesta motivata dello stesso e valutazione congiunta del
Coordinatore e dello Psicologo, l’attività aggiuntiva del Sostegno Psicologico (SP) che sarà parte integrante
del Piano Individuale di Intervento dell’utente. 

Il SP sarà autorizzato dalla Commissione Tecnica di valutazione e si svolgerà con frequenza settimanale di 1
ora e per un periodo massimo di 6 mesi.
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ART. 5 – Tipologia delle prestazioni e fasce assistenziali

Nell’ambito degli interventi rivolti alle persone adulte destinatarie del presente Servizio, vengono ipotizzate tre fasce
assistenziali  - di seguito definite – corrispondenti ai bisogni individuati ed emersi al momento dell’accesso al servizio
come da allegato A5 della DGC 292/2012. Per una maggiore personalizzazione del servizio e vengono stabiliti i
seguenti interventi:

Tipo di intervento Obiettivi
Interventi / attività

previsti

Livello
Intensità

Ass.le

Servizio Individuale
ADULTI

PERSONE CON

PUNTEGGIO

DA 90 A 140 (A5)

CORRISPONDENTE A 

FASCIA

ASSISTENZIALE

ALTA

Sostenere l’aderenza alle cure nelle
relazioni col medico specialista e

l’ospedale di riferimento;

Favorire la permanenza dell'utente
presso l'ambiente quotidiano di vita;

Assicurare il servizio di aiuto personale
in integrazione con le risorse personali,

familiari e sociali;
Sostenere la persona nel rispetto della

dignità della persona nel suo
complesso;

Garantire livelli di integrazione socio-
sanitaria;

Attivare la rete formale e informale.

Aiuto nella cura della
persona e del proprio
ambiente personale

Attività per lo
sviluppo, il

recupero e il
mantenimento di
abilità nell’ambito

dell’autosufficienza
Sostegno nello

svolgimento delle
pratiche

burocratiche
Accompagnamento ai

centri di cura
Altri interventi

personalizzati elaborati
in fase di valutazione e

programmazione

Range Alto:
Da 8 a 12
ore sett.li 

(ovvero da
33 a 54 h
mensili) 

 escluse le
ore di

coordinam
ento

Servizio Individuale
ADULTI

PERSONE CON

PUNTEGGIO 

DA 60 A 89 (A5)

CORRISPONDENTE A

FASCIA

ASSISTENZIALE

MEDIA  

Sostenere l’aderenza alle cure nelle
relazioni col medico specialista e

l’ospedale di riferimento;

Favorire la permanenza dell'utente
presso l'ambiente quotidiano di vita;

Assicurare il servizio di aiuto personale
in integrazione con le risorse personali,

familiari e sociali;
Sostenere la persona nel rispetto della

dignità della persona nel suo
complesso;

Garantire livelli di integrazione socio-
sanitaria;

Attivare la rete formale/informale;
Attivare percorsi mirati   all’ autonomia

e             all’inclusione sociale;

Orientare e sostenere percorsi di
inserimento lavorativo/professionale

Aiuto nella cura della
persona e del proprio
ambiente personale

Attività per lo
sviluppo il

recupero e il
mantenimento di
abilità nell’ambito

dell’autosufficienza
Sostegno nello

svolgimento delle
pratiche

burocratiche
Accompagnamento ai

centri di cura
Socializzazione 

Attivazione di percorsi
di integrazione sociale

Altri interventi
personalizzati elaborati
in fase di valutazione e

programmazione

Range
Medio:

Da 4 a 7 ore
sett.li

(ovvero da
16 a 32h
mensili)

 escluse le
ore di

coordinam
ento
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Servizio Individuale
ADULTI

PERSONE CON
PUNTEGGIO DA 3 A

59 (A5)
CORRISPONDENTE A

FASCIA
ASSISTENZIALE

BASSA

Sostenere l’aderenza alle cure nelle
relazioni col medico specialista e

l’ospedale di riferimento;;

Favorire la permanenza dell'utente
presso l'ambiente quotidiano di vita;

Assicurare il servizio di aiuto personale
in integrazione con le risorse personali,

familiari e sociali;
Garantire livelli di integrazione socio-

sanitaria;
Attivare la rete formale e informale;

Attivare percorsi mirati all’ autonomia e
all’ inclusione sociale;

Orientare e sostenere percorsi di
inserimento lavorativo

Aiuto nella cura della
persona 

Attività per lo
sviluppo di

abilità/competenze
sociali

Sostegno nello
svolgimento delle

pratiche
burocratiche

Accompagnamento ai
centri di cura

Socializzazione 
Inserimento in percorsi

di integrazione 
Attività per il

potenziamento delle
reti sociali formali e

informali  

Altri interventi
personalizzati elaborati
in fase di valutazione e

programmazione

Range
Basso:

Da 1 a 3 ore
sett.li

(ovvero da
4 a 15h
mensili)

escluse le 
ore di

coordinam
ento

Tipo di intervento Obiettivi
Interventi / attività

previsti
Intensità /
Frequenza

Sostegno
Psicologico

ADULTI

Su richiesta
dell’utente e

dell’Organismo
previa autorizzazione
della Commissione

Tecnica

Sostenere la persona
nell’accettazione della malattia

Sostenere la persona in momenti di
particolare fragilità emotiva legati allo

stato di salute

Orientare la persona verso i servizi
specialistici del territorio 

Colloqui in presenza
dello psicologo presso
il domicilio o presso la
sede dell’Organismo

1 ora 
sett.le    
per 
massimo 

6 mesi

Nell’ambito dell’assistenza domiciliare rivolta ai minori si ipotizzano tre fasce assistenziali - di seguito definite -
più  specificamente  orientate  ad  aspetti,  obiettivi  e  interventi  legati  all’età  dell’utente  ma  comunque
corrispondenti  ai  bisogni  individuati  ed emersi  al  momento dell’accesso al  servizio  come da allegato A6 della DGC
292/2012.

Laddove si  verifichino condizioni  di  intervento a più  persone, adulti  e/o  minori,  appartenenti  allo  stesso
nucleo  familiare,  l’Ufficio  Dipartimentale,  sentito  il  parere  della  Commissione  Tecnica,  potrà  valutare  la
possibilità di assegnazione del nucleo familiare ad un unico Organismo.
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Tipo di intervento Obiettivi Interventi previsti Impegno Ass.le

Servizio Individuale
MINORI

MINORI CON

PUNTEGGIO DA 62

A 97 (A6)

CORRISPONDENTE

A FASCIA

ASSISTENZIALE

ALTA

Sostenere la famiglia per
impedire discriminazioni o

isolamento del minore;

Sostenere la famiglia per
ricevere la necessaria

assistenza socio-sanitaria
favorendo l’aderenza alle

terapie;

Facilitare l’accesso alla rete
di servizi sul territorio

Sostenere la genitorialità in
funzione delle esigenze del

bambino

Favorire l’accesso a  tutti gli
strumenti pedagogici e

sociali atti a favorire una
crescita completa

Sostegno al minore nelle
esigenze di vita

quotidiana;

Sostegno al genitore
nell’accompagnamento

agli appuntamenti
sanitari in rete con i

servizi territoriali;

Sostegno al minore
nell’integrazione

all’interno dei
contesti educativi

(scuola, parrocchia,
centri sportivi)

Range Alto:

Da 8 a 12 ore
sett.li

(ovvero da 33 a
54h mensili)

escluse le ore di
coordinamento

Servizio Individuale
MINORI

MINORI CON

PUNTEGGIO DA 27

A 61 (A6)

CORRISPONDENTE

A FASCIA

ASSISTENZIALE

MEDIA

Sostenere la famiglia per
impedire discriminazioni o

isolamento per
crescere  come gli    altri

bambini;

Ricevere la necessaria
assistenza socio-sanitaria
favorendo l’aderenza alle

terapie;

Facilitare l’accesso alla rete
dei servizi territoriali;

Sostenere la genitorialità in
funzione delle esigenze del

bambino

Orientare il genitore
nelfornire le informazioni

sulla condizione del
minore in modo

adeguato

Sostegno al minore nelle
esigenze di vita

quotidiana;

Sostegno al genitore
nell’accompagnamento

agli appuntamenti
sanitari in rete con i

servizi territoriali;

Sostegno al minore
nell’integrazione

all’interno dei contesti
educativi  (scuola,
parrocchia, centri

sportivi)

Sostegno scolastico ed
educativo 

Sostegno all’inserimento
in percorsi di formazione

professionale e
avviamento al lavoro

Range Medio:

Da 4 a 7 ore
sett.li

(ovvero da 16 a
32h mensili)

escluse le ore di
coordinamento
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Servizio Individuale
MINORI

MINORI CON

PUNTEGGIO DA 1 A

26 (A6)

CORRISPONDENTE

A FASCIA

ASSISTENZIALE

BASSA

Sostenere la famiglia per
impedire discriminazioni o

isolamento per
crescere  come gli    altri

bambini;

Ricevere la necessaria
assistenza socio-sanitaria
favorendo l’aderenza alle

terapie;

Facilitare l’accesso alla rete
di servizi sul territorio

Sostenere la genitorialità in
funzione delle esigenze del

bambino

Orientare il genitore nel
fornire le informazioni

sulla condizione del minore
in modo adeguato

Sostegno al minore nelle
esigenze di vita

quotidiana;

Sostegno al genitore
nell’accompagnamento

agli appuntamenti
sanitari in rete con i

servizi territoriali;

Sostegno al minore
nell’integrazione

all’interno dei contesti
educativi  (scuola,
parrocchia, centri

sportivi)

Sostegno scolastico ed
educativo 

Orientamento verso
percorsi di formazione

professionale e
avviamento al lavoro

Range Basso:

Da 1 a 3 ore
sett.l

(ovvero da 4 a
15h mensili)

escluse le ore di
coordinamento

Tipo di intervento Obiettivi
Interventi / attività

previsti
Intensità /
Frequenza

Sostegno
Psicologico

MINORI

Su richiesta
dell’utente e

dell’Organismo
previa

autorizzazione della
Commissione

Tecnica

Sostenere il minore
nell’accettazione della

malattia

Sostenere il minore in
momenti di particolare fragilità

emotiva legati allo stato di
salute/situazione scolastica-

familiare

Orientare il genitore verso i
servizi specialistici del

territorio 

Colloqui in presenza
dello psicologo presso il

domicilio o presso la
sede dell’Organismo

1 ora sett.le per
massimo 

6 mesi

ART. 6 – Durata dell’appalto

La presente convenzione ha la durata di  un 12 mesi naturali  e consecutivi  a decorrere dalla Lettera di
affidamento.  
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ART. 7 – Obblighi dell’Organismo

Il Piano Individuale di Intervento prevede il raggiungimento degli obiettivi, di cui all’art. 5  con i  rispettivi
interventi e attività, volti al raggiungimento degli stessi con modalità personalizzate e mirate alle singole
necessità dell’utente.

L’Organismo è  tenuto  ad  inviare  al  competente  Ufficio  del  Dipartimento,  entro  il  giorno  15 del  mese successivo  il
prospetto riepilogativo delle  prestazioni effettuate.

Ogni  prestazione  effettuata  in  favore  dell’utente  dovrà  essere  sottoscritta  dallo  stesso  medesimo
sull’apposito  modulo  predisposto dall’Ufficio  Dipartimentale,  come  da  Allegato  C1  della  presente
convenzione (“Resa Prestazione”), attestante il regolare servizio prestato dall’Organismo. 
Nel caso in cui  l’utente sia impossibilitato o si rifiuti di firmare l’avvenuta prestazione, farà fede la firma
apposta da un familiare o affine, di cui dovrà essere indicato il grado di parentela / affinità, o la firma del
Coordinatore del Servizio. 
In caso di minori, la firma dovrà essere apposta da un familiare o dal tutore. Solo nel caso di documentata
assenza di figure parentali o affini di riferimento, farà fede la firma Coordinatore del Servizio.

Il Piano di intervento Individuale contiene, oltre agli obiettivi e alla descrizione delle attività personalizzate, il
monte ore assegnato al singolo utente comprensivo degli interventi di assistenza domiciliare e delle attività di
coordinamento pari a massimo 2 ore mensili per ciascun utente. 
L’Organismo dovrà trasmettere trimestralmente all’Ufficio Dipartimentale un rapporto contenente ogni utile
indicazione sull’andamento del servizio reso, con l’aggiornamento delle più rilevanti variazioni progettuali dei
singoli utenti ed ogni elemento significativo sull’utenza assistita. 

L’Organismo dovrà disporre di una sede attrezzata a centro tecnico-operativo, attiva nell’arco delle n. 8 ore
giornaliere, dal lunedì al venerdì, nei giorni di sabato e domenica dovrà essere attivo il servizio di segreteria
telefonica per le eventuali emergenze e per le necessarie funzioni di raccordo con i servizi territoriali.
 Le fasce orarie di apertura dovranno essere comunicate al competente Ufficio Dipartimentale.
Tale  sede,  conforme  alle  vigenti  normative  di  igiene,  dovrà  essere  dotata  della  seguente  minima
strumentazione:
    • telefono con segreteria telefonica;
    • fax;
    • P.C. con stampante;
    • Indirizzo di posta elettronica;
    • PEC

ART. 8 - Figure professionali impiegate, costi e pagamento del servizio 

Al fine di assicurare quanto previsto dagli articoli precedenti in proporzione al numero degli utenti assistiti e
al monte ore totale assegnato, l’Organismo impegnerà, oltre al coordinatore del servizio con la qualifica di
assistente sociale iscritto all’Albo Professionale, almeno:
n…;
n. ;
n. …;
n. …;
allegando i relativi curricula e attestati.
Ogni eventuale variazione dell’elenco di  cui  sopra dovrà essere previamente comunicata e debitamente
motivata all’ufficio Dipartimentale, la quale si riserva, a suo insindacabile giudizio, di accettare o meno la
proposta della  nuova nomina.
L’Organismo è tenuto a esibire l’elenco nominativo aggiornato degli  operatori  impegnati  nel servizio alla
firma della presente Convenzione.

9



Roma Capitale corrisponderà all’Organismo il  compenso orario in coerenza  con la Deliberazione di Giunta
Capitolina n. 292/2012 con la quale sono state adeguate le tariffe inerenti il costo delle figure professionali
coinvolte nel servizio in base ai nuovi CCNL di categoria e i relativi costi di gestione così come previsto dalla
Deliberazione  G.C.  n.  191/2015  “Modifica  parziale  della  D.G.C.  n.  355  del  21  dicembre  2012  –
Rimodulazione dei  corrispettivi  e  approvazione dei  nuovi  allegati  B ed E,  eliminazione  allegati  G e H”.
Pertanto  i costi  orari  previsti  per le figure professionali  impiegate C1, D1,  D2 e E2  oltre  le spese di
gestione pari al 13% saranno i seguenti:
S.I. =servizio individuale Adulti € 19,09 (C1) – servizio individuale Minori € 20,29 (D1);
S.P. =sostegno psicologico € 25,86 (E2);
Coordinamento = € 21,45 (D2).
 L’I.V.A. al 5% verrà corrisposta soltanto se dovuta.
Il  pagamento,  a  cadenza  mensile  posticipata,  verrà  effettuato  con  Determinazione  Dirigenziale  dietro
presentazione  di  regolare  fattura  vistata  e  liquidata  a  norma  di  legge  corredata  della  certificazione  di
avvenuta fruizione del servizio da parte degli  utenti,  comprensivi del coordinamento di cui all’art.  7 della
presente intesa.

Le ore relative al Servizio Individuale (SI) non utilizzate dall’Organismo nel mese di riferimento possono
essere destinate ad esaurire le richieste straordinarie a favore di utenti che abbiano già esaurito il proprio
monte  ore.  Lo  stesso  dovrà  comunicare,  attraverso  relazione  dettagliata  inerente  la  motivazione
dell’intervento straordinario ed entro la fine del  mese, tali  variazioni  all’ufficio dipartimentale competente
senza  procedere  ad  una  variazione  del  Piano  Individuale  di  Intervento.(PII),  per  la  successiva
autorizzazione.
In ogni caso, la quota complessiva di tali ore non potrà superare il 10% del monte ore mensile totale previsto
per l’Organismo.
Nel caso di intervento straordinario la  certificazione di avvenuta fruizione del servizio da parte degli utenti
( fogli firma) dovrà riportare nelle note specifica giustificazione.

ART. 9 – Oneri assicurativi

L’Organismo affidatario sarà responsabile civilmente e penalmente di tutti i danni di qualsiasi natura che
potessero derivare a persone o cose a causa della realizzazione dell’iniziativa e si obbliga a sollevare il
Sindaco e Roma da qualunque pretesa,  azione,  domanda,  molestia  o quanto altro  possa loro  derivare
direttamente o indirettamente dalla realizzazione delle attività in parola.

Per tutti i rischi sopra esposti l’Organismo affidatario dovrà provvedere, a proprie spese, alla stipula d’idonea
assicurazione per responsabilità civile verso terzi. E’ a carico dell’Organismo gestore ogni onere assicurativo
e previdenziale riguardante gli operatori impegnati nelle attività convenzionate per un importo proporzionato
alla qualità e alla quantità dei rischi verificabili,  adeguato alle valutazioni economiche (tabelle) correnti in
materia  di  liquidazioni  di  danni  e  con una Compagnia  Assicurativa autorizzata  ai  sensi  della  normativa
vigente. 

ART. 10 – Obbligo di riservatezza e protezione dei dati personali 

Il  trattamento  dei  dati  personali  avverrà  in  conformità  alle  disposizioni  di  cui  al  REGOLAMENTO (UE)
2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati
e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).
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ART. 11 - Verifiche e controlli sullo svolgimento delle attività

Roma Capitale - Dipartimento Politiche Sociali  – Direzione Benessere e Salute– si riserva, con ampia e
insindacabile facoltà e senza che l’Organismo affidatario possa nulla eccepire, di disporre verifiche e controlli
di  rispondenza e di  qualità  circa la  piena conformità  delle  attività  rese agli  obblighi  di  cui  all’art.  1 del
presente documento.

ART. 12 – Inadempienze -Termini di esecuzione penali - risoluzione della Convenzione.

Il presente accordo non instaura alcun rapporto di lavoro tra Roma Capitale e i singoli operatori impiegati per
l’espletamento del servizio.

L’Organismo affidatario garantisce in ogni tempo Roma Capitale da ogni e qualsiasi pretesa di terzi derivante
dall’inosservanza,  anche  parziale,  da  parte  dell’Organismo  stesso,  delle  norme  contrattuali,  sia  dalle
inadempienze nell’ambito dell’attività e dei rapporti comunque posti in essere per lo svolgimento del servizio
oggetto della Convenzione.

Art. 13 - Protocollo d’intesa sottoscritto tra la Prefettura - U.T.G. di Roma e Roma Capitale approvato
con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 290 dell’11 settembre 2015, ai fini della prevenzione dei
tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata e le relative dichiarazioni con cui l’operatore
economico si obbliga all’osservanza di tale protocollo nonché le ipotesi di risoluzione collegate al
citato protocollo.

Ai  sensi  del  Protocollo  d’Intesa  tra  la  Prefettura  –  U.T.G.  di  Roma  e  Roma  Capitale  approvato  con
Deliberazione della Giunta Capitolina n. 290 dell’11 settembre 2015, ai fini della prevenzione e del contrasto
delle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici delle prestazioni di lavori servizi
e forniture soprattutto nelle attività considerate maggiormente “a rischio”, ovvero quelle che si pongono a
valle dell’aggiudicazione e della valorizzazione delle forme di controllo delle attività più vulnerabili legate al
ciclo  di  realizzazione del  servizio,  le  verifiche e le  cautele  antimafia  vanno estese all’intera  filiera  degli
esecutori e dei fornitori, i quali vanno sottoposti alle verifiche antimafia ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. n.
159/2011.

L’impresa si  obbliga a dare comunicazione tempestiva a Roma Capitale e alla Prefettura,  di  tentativi  di
concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, dagli organi sociali o
dei dirigenti di impresa.

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto stesso, ai sensi dell’art.
1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative
alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio
per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p., nonché 318, 319, 319-quater e 322 c.p. in relazione a condotte
poste in essere in qualunque fase della procedura di affidamento ed esecuzione del presente contratto.

Roma Capitale  si  impegna ad  avvalersi  della  clausola  risolutiva  espressa,  di  cui  all’art.  1456  c.c.  ogni
qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa,
con funzioni specifiche relative all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata disposta
misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319
c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-
bis c.p.;

È obbligo dell’aggiudicatario  comunicare  a  Roma Capitale  l’elenco delle  imprese  coinvolte  nel  piano  di
affidamento,  nonché  ogni  eventuale  variazione  dello  stesso  elenco,  successivamente  intervenuta  per
qualsiasi motivo.
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L’impresa aggiudicataria si impegna a comunicare a Roma Capitale i dati relativi alla società e alle imprese,
anche  con  riferimento  ai  loro  assetti  societari  ed  alle  variazioni  di  detti  assetti,  chiamati  a  realizzare
l’intervento,  compresi  i  nominativi  dei  soggetti  ai  quali  vengono  affidate  le  seguenti  forniture  e  servizi
“sensibili”.
Tali dati sono comunicati prima di procedere alla stipula dei contratti ovvero alla richiesta di autorizzazione
dei subcontratti e dovranno riferirsi, altresì, a tutti i soggetti di cui all’art. 85 del D.lgs. n. 159/2011.

È obbligo di Roma Capitale comunicare al Prefetto l’elenco delle imprese di cui al paragrafo precedente al
fine di consentire le necessarie verifiche antimafia di cui al D. Lgs. n. 159/2011.

Nel caso di informativa interdittiva del Prefetto si procederà automaticamente alla revoca dell’autorizzazione
del sub-contratto e alla risoluzione del vincolo contrattuale.

L’impresa aggiudicataria si impegna a riferire tempestivamente a Roma Capitale ogni illecita richiesta di
danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, da chiunque provenga, che venga avanzata
nel  corso  dell’esecuzione  del  contratto  nei  confronti  di  un  proprio  rappresentate,  agente  o  dipendente.
Analogo  obbligo  viene  assunto dalla  imprese  subappaltatrici  e  da ogni  altro  soggetto  che  intervenga a
qualsiasi titolo nella realizzazione dell’intervento.

Tale obbligo non è in ogni caso sostitutivo dell’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria dei fatti attraverso i
quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva e ogni altra forma di illecita interferenza.

Art. 14 – Protocollo di Integrità 
Roma Capitale in data 31 gennaio 2019, con deliberazione della Giunta Capitolina n. 13, ha approvato il
Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.C.T.) per il triennio 2019-
2010-2021 con il quale ha novellato il “Protocollo di Integrità” di cui alla deliberazione della Giunta Capitolina
n. 40 del 27 febbraio 2015.
“Come accettato [e sottoscritto] dall’operatore economico questi:

1.1. si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o

gestione del contratto;

1.2. dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando

o  di  altro  atto  equipollente  al  fine  di  condizionare  le  modalità  di  scelta  del  contraente  da  parte

dell’Amministrazione appaltante;

1.3. dichiara, altresì, di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno - e s'impegna a non

corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno - direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti

collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del

contratto;

1.4. dichiara, di non avere in corso né di avere concluso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e

del  mercato  vietate  ai  sensi  della  normativa  vigente  -  ivi  inclusi  gli  artt.  101  e  segg.  del  Trattato  sul

Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e gli artt. 2 e segg. della L. n. 287/1990, l’ art. 57, comma 4,lett.

d) della Direttiva n. 24/14 U.E, l’ art. 80, comma 5,lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.– e che l'offerta è

stata, o sarà predisposta, nel pieno rispetto della predetta normativa;

1.5.  dichiara  altresì,  di  non  aver  concluso  e di  non  voler  concludere  accordi  con  altri  partecipanti  alla

procedura  volti  ad  alterare  e/o  limitare  la  concorrenza  e  di  non  trovarsi  in  situazioni  di  controllo  o  di

collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti;

1.6. si impegna a segnalare all'Amministrazione appaltante qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di

turbare o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l'esecuzione del contratto;
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1.7. si impegna a segnalare all'Amministrazione appaltante qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei

dipendenti  dell'Amministrazione  o  di  chiunque  possa  influenzare  le  decisioni  relative  alla  procedura  di

affidamento o all'esecuzione del contratto;

1.8. si impegna, altresì,  a collaborare con l'autorità giudiziaria denunciando ogni tentativo di  corruzione,

estorsione,  intimidazione  o  condizionamento  di  natura  criminale  (richieste  di  tangenti,  pressioni  per

indirizzare  l'assunzione  di  personale  o  l'affidamento  di  subappalti  a  determinate  imprese,

danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc);

1.9. si impegna al rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza del

lavoro, pena la risoluzione del contratto, la revoca dell'autorizzazione o della concessione o la decadenza

dal beneficio;

1.10. dichiara di essere consapevole che gli obblighi di condotta del Codice di Comportamento nazionale

(D.P.R.16 aprile 2013, n. 62) e/o del Codice di Comportamento dell’Ente (adottato deliberazione G.C. n. 141

del  30  dicembre  2016  e  pubblicato  sul  sito  istituzionale  di  Roma  Capitale)  si  estendono,  per  quanto

compatibili, anche al personale delle società/imprese che, a qualsiasi titolo, collaborano con Roma Capitale

e a tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale.

1.11. dichiara, altresì, di essere consapevole che non possono essere offerti regali o vantaggi economici o

altra utilità al personale dipendente di Roma Capitale, per il quale vigono le disposizioni di cui all’art. 7 del

Codice di Comportamento di Roma Capitale;

1.12.  si  impegna, in tutte le fasi  dell'appalto,  anche per i  propri  dipendenti,  consulenti,  collaboratori  e/o

subappaltatori  operanti  all'interno  del  contratto  e  per  qualunque  soggetto  coinvolto  a  qualunque  titolo

nell’esecuzione del contratto: ad evitare comportamenti e dichiarazioni pubbliche che possono nuocere agli

interessi  e  all'immagine  di  Roma  Capitale,  dei  dipendenti  e  degli  Amministratori;  a  relazionarsi  con  i

dipendenti dell’Amministrazione Capitolina e di tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, con rispetto

evitando alterchi, comportamenti ingiuriosi o minacciosi;

1.13. si obbliga ad acquisire, con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente

in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice, anche per i

subaffidamenti relativi alle seguenti categorie:

A. trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;

B. trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi; 

C. estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti;

D. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; 

E. noli a freddo di macchinari;

F. forniture di ferro lavorato; 

G. noli a caldo;

H. autotrasporti per conto di terzi

I. guardiania dei cantieri.

1.14. Nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all'aggiudicatario il quale avrà

l'onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto

degli obblighi di cui al presente patto dovrà essere inserita nei contratti stipulati dall'appaltatore con i propri

subcontraenti.
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2. L’operatore economico si obbliga altresì a inserire identiche clausole di integrità e anti-corruzione nei

contratti di subappalto di cui al precedente paragrafo, ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali

autorizzazioni non saranno concesse. 

Violazione del “Patto di Integrità”

1. La violazione è dichiarata all'esito del relativo procedimento di verifica nel corso del quale viene garantito

il contradditorio con l'operatore economico interessato.

2. Nel caso di violazione da parte dell'operatore economico - sia in veste di concorrente che di aggiudicatario

-  di  uno degli  impegni  anticorruzione assunti  con l'accettazione del presente Patto di  Integrità,  saranno

applicate le seguenti sanzioni:

a. l'esclusione dalla procedura di affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria ovvero, qualora

la violazione sia riscontrata in un momento successivo all'aggiudicazione, l'applicazione di una penale del

5% del valore del contratto fatta salva la prova dell’esistenza di un danno maggiore;

b. la revoca dell'aggiudicazione, la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto ai sensi e per

gli  effetti  dell'art.  1456 del codice civile e l'incameramento della cauzione definitiva; a tal proposito si  fa

presente  che  l'Amministrazione  appaltante  può  non  avvalersi  della  risoluzione  del  contratto  qualora  la

ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'art. 121, comma 2, D.Lgs.104/2010. Sono fatti

salvi, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno e l'applicazione di eventuali penali.

b1. Roma Capitale si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni

qualvolta, nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa

con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata disposta

misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317,318, 319 e 319

bis, ter, quater, 320, 322 e 322 bis, 346 bis, 353 e 353 bis del c.p.

3. In ogni caso alla dichiarazione di violazione consegue la segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale

Anticorruzione  ed  alle  altre  competenti  Autorità,  nonché  all’Autorità  Antitrust  in  caso  di  violazioni  delle

disposizioni in materia di concorrenza.

4.  L'Amministrazione  appaltante  terrà  conto  della  violazione  degli  impegni  anticorruzione  assunti  con

l'accettazione del presente Patto di Integrità anche ai fini delle future valutazioni relative all'esclusione degli

operatori economici dalle procedure di affidamento previste dall’art. 80, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e

ss.mm.ii.

Efficacia del “Patto di Integrità”

1. Il presente Patto di Integrità per gli affidamenti di lavori, per la fornitura di beni e di servizi dispiega i suoi

effetti fino alla completa esecuzione del  contratto  conseguente  ad  ogni specifica procedura di affidamento,

anche con procedura negoziata.

2. Nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di Integrità, comunque

accertato  dall’Amministrazione  e  da  tutti  gli  organismi  partecipati  da  Roma  Capitale,  sarà  applicata

l’esclusione  del  concorrente  dalle  gare  indette  dal  Comune  di  Roma  Capitale  e  da  tutti  gli  organismi

partecipati da Roma Capitale, per 5 anni.

3.  Il  presente Patto  di  Integrità e  le relative sanzioni  applicabili  resteranno in  vigore sino alla  completa

esecuzione del contratto assegnato, sia a seguito della gara, sia con procedura negoziata. L’applicazione
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delle  sanzioni  comprende,  altresì,  la  fase  della  liquidazione  delle  somme  relative  alla  prestazione  del

contraente.

4.  Ogni  controversia  relativa  all’interpretazione,  ed  esecuzione  del  presente  patto  d’integrità  fra  Roma

Capitale, gli  Enti  del “Gruppo Roma Capitale” e gli  organismi  partecipati,  e i  concorrenti  e tra gli  stessi

concorrenti sarà devoluta all’Autorità Giudiziaria competente”.

ART. 15 – Subappalto

Allo  stesso è fatto espresso divieto di  sub-appaltare o comunque cedere a terzi,  in  tutto o in parte,  lo
svolgimento dell’attività oggetto della Convenzione, pena la risoluzione della Convenzione medesima, ai
sensi dell’art. 1456 del Codice Civile.

ART. 16 – Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L’organismo ____________________________________ assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui all’art. 3 della legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii..

ART. 17 – Imposte e tasse

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti la presente Convenzione, quali quelle di bollo, quietanza, registro,
ecc. saranno a carico Organismo –salvo che il medesimo ne sia esente.

ART. 18 – Compensi e modalità di liquidazione dei corrispettivi

All’Organismo sono assegnatele seguenti ore:
-n. ….. ore mensili di servizio Individuale Adulti (SI)
-n. …. ore mensile Coordinamento
-n. .. ore mensile Sostegno Psicologico (SP)
per un monte ore complessivo di  ….. (di cui…. ore di SI,…. ore di C e ….ore di SP)  per il periodo …….. –
….., per un importo massimo di € …… 

Il costo del Coordinamento non sarà riconosciuto in assenza di prestazioni SI e/o SP.
La  fatturazione  avverrà  a  seguito  di  presentazione  di  documento  contabile  valido,  inviato  secondo  la
normativa della P.A. relativa alla fatturazione elettronica, utilizzando il  codice IPA XXB87U, quale codice
identificativo del Dipartimento Politiche Sociali, oltre che di relazione allegata che comprovi le attività svolte.

La fattura elettronica dovrà intestata a Dipartimento Politiche Sociali – Direzione Benessere e Salute. 

Nel campo descrizione oggetto dovrà essere specificata l’attività fatturata e il relativo periodo di fatturazione;

Nel campo fattura denominata DATI DEL CONTRATTO dovrà essere specificata la seguente dicitura: DD n.
…… del ……. (eventuale CIG________) codice creditore n. ---------------

Il pagamento sarà emesso, previa verifica della documentazione allegata alla fattura da parte dell’Ufficio
Dipartimentale. Qualora a seguito di detta verifica, si riscontrassero delle irregolarità nella documentazione,
si provvederà a comunicare la sospensione della liquidazione fino alla rimozione delle irregolarità riscontrate.
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Art. 19 - Modalità di soluzione delle controversie

Per tutte le controversie, comunque dipendenti dalla presente convenzione, è competente il Foro di Roma.
È escluso,  nella  fattispecie,  il  ricorso  al  giudizio  arbitrale  di  cui  agli  artt.  806  e  seguenti  del  codice  di
procedura civile.

Art. 20 – Proroga

La proroga è limitata al  tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per
l'individuazione di un nuovo contraente (ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016). In tal caso il
contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni
o più favorevoli per Roma Capitale. 

ART. 21 – Norme finali

La presente Convenzione, che si compone di n. ____pagine, viene redatta in forma digitale secondo quanto
previsto dalla normativa vigente.

Letto, approvato e sottoscritto dalle parti in segno di accettazione.

                                                                                                                  

ORGANISMO
 

Il Legale Rappresentante

ROMA CAPITALE

Il Direttore di Direzione
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