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a) Breve presentazione dell’Organismo:  
Il Consorzio Solidarietà Sociale viene costituito nel 1995, a seguito di un raggruppamento di Cooperative. Nel 2001 il 
Consorzio viene iscritto al Registro Unico Cittadino del Comune di Roma per le Aree Anziani, Minori, Disabili 
garantendo standard qualitativi nello svolgimento della prestazione dei servizi, ed attualmente è accreditato per le 
suddette aree presso i Municipi IX, XII, XIV e XV. Nel 2006 viene iscritto al R.U.C. per l’Area Adulti (microarea 
“Stranieri/Nomadi”). 
Nella gestione di SERVIZI DOMICILIARI, il Consorzio gestisce/ha gestito:  

 Servizio per l’Autonomia e per l’Integrazione Sociale della persona disabile (S.A.I.S.H.) nel Municipi Roma IX dal 
01/05/2005 ad oggi e Municipio Roma XIV dal marzo del 1997 ad oggi e nel Municipio Roma XV dal febbraio 2014 a 
febbraio 2017.  

 Servizio per l’Autonomia e l’Integrazione Sociale della persona Anziana (S.A.I.S.A.) nel Municipio Roma XV dal luglio 
2017 ad oggi e nel Municipio Roma XIV dal maggio del 2007 a tutt’oggi e nel Municipio Roma IX da novembre 2018 a 
tutt’oggi. 

 Servizio di Integrazione e Sostegno ai Minori in Famiglia: nel Municipio Roma IX da marzo 2019 a tutt’oggi e nel 
Municipio Roma XV da giugno 2019 a tutt’oggi. 

 Servizio “Dimissioni protette”: Municipio Roma I Centro nel 2019. 
 Home Care Premium: Municipio Roma I Centro da febbraio 2017 a giugno 2019. 
 Home Care Premium: Dipartimento Politiche Sociali da febbraio 2017 a tutt’oggi. 
 Servizio “Assistenza Domiciliare per Malati di Demenza”, Progetto integrato con la ASL RM E, nel Municipio Roma XIV. 

Il servizio ha avuto inizio il 01/04/2008, poi è confluito – nel 2015 nel servizio S.A.I.S.A. sempre nello stesso Municipio. Il 
servizio è tutt’oggi in corso. 

 Progetto sperimentale “Il Volontariato per il supporto domiciliare alle famiglie con anziani malati di Alzheimer e/o gravi 
patologie che coinvolgano la sfera cognitiva. Opportunità di socializzazione che la frequentazione degli animali offre ai 
soggetti anziani, carenti di relazioni socio-affettive”, dall’ 01/03/2005 e si è concluso il 31/03/2008. 

 “Progetto sperimentale di assistenza domiciliare per i malati del morbo di Alzheimer nella ASL RM/E”, dal 09/08/2005 al 
09/08/2006. 
Relativamente a servizi rivolti ai DISABILI, il Consorzio gestisce/ha gestito: 

 Progetto “POLO CITTADINO di informazione e sostegno per gli anziani, i disabili, le neomamme e le loro famiglie”, dal 
01/07/2013 al giugno 2015.  

 Residenze Protette “L’Arcobaleno” – “Casaciò”per soggetti portatori di Handicap gravi. Il Consorzio si è convenzionato 
con il COMUNE DI ROMA, nella gestione di due Residenze Protette, site in Piazza Lancellotti, 1 e Via Degli Amatriciani, 
8, a partire dal gennaio 1995 a tutt'oggi.  

 Residenza Protetta “Pulcinella” per soggetti portatori di Handicap Psichici. Il Consorzio si è convenzionato con 
l’AZIENDA SANITARIA LOCALE - ROMA "E", nella gestione di una Residenza Protetta, sita nell'ex Ospedale 
Psichiatrico "S. Maria della Pietà" - Padiglione 7 -  a partire dal settembre 1997 al 31/03/2000. La suddetta Convenzione 
è passata al Comune di Roma dal 01/04/2000 a tutt’oggi, rimanendo il Consorzio Solidarietà Sociale ente gestore.  

 Centro Diurno “La Mongolfiera” con Servizio Integrativo di trasporto disabili Legge 162/98 Il suddetto servizio ha avuto 
inizio il 15/09/2000 e si è concluso nel mese di febbraio 2014. 

 Servizio di Assistenza Educativa Culturale ad alunni disabili (Servizio A.E.C.) nel Municipio XIV da novembre 1998 a 
giugno del 2009 e da settembre 2010 al giugno 2019. 

 Servizio di Assistenza Educativa Culturale ad alunni disabili (Servizio A.E.C.) nel Municipio I. Il servizio è stato erogato 
dal settembre 2009 al giugno 2010. A seguito di gara pubblica il servizio è stato riassegnato allo scrivente con nuova 
convenzione dal settembre 2010 al giugno 2013. 

 Fornitura di accompagnatori durante il servizio di trasporto disabili sui pulmini della A.S.L. RM/E. Il Consorzio si è 
convenzionato con la A.S.L. RM/E per la fornitura di 4 accompagnatori con qualifica di Assistenti Domiciliari durante il 
servizio di Trasporto Disabili presso scuole, centri diurni e centri di riabilitazione della medesima A.S.L. Il suddetto 
servizio è in atto dall’ 01/04/03 e si è concluso nel 2005. 

 Servizio di assistenza ai malati di Alzheimer ed altre demenze: in convenzione con la ASL RM 1 da marzo 2018 al luglio 
2021 
 
b) Breve presentazione del responsabile del servizio con funzioni di coordinatore: Caterina Pugliesi – Assistente 
Sociale – Laurea Specialistica in Servizio Sociale – Esperienza: Dal 20/03/2001 a tutt’oggi Responsabile servizio 

S.A.I.S.H. nel Municipio Roma XIV Monte Mario - Dal 01/09/2010 al 30/06/2019 Coordinamento servizio OEPAC – 
Municipio XIV – Roma; Responsabile Servizio S.I.S.M.I.F. nel Municipio Roma IX EUR - Dal 05/05/2005 al 31/12/2015, 

Responsabile Servizio S.A.I.S.H. nel Municipio Roma IX (ex Municipio XII) - Dal 01/02/2014 al 28/02/2017, 
Responsabile servizio S.A.I.S.H. nel Municipio XV. 
 



 

 

 
 
 

   

c) Principali modalità qualificative di contenimento del turn over:  
Assunzione di operatori residenti nel territorio di riferimento o zone limitrofe; Adeguata programmazione degli interventi 
avvalendosi di un numero corretto di operatori; Pianificazione piani ferie; Flessibilità organizzativa, ovvero ascoltare ed 
applicare per quanto possibile le eventuali segnalazioni degli operatori in modo da garantire la soddisfazione lavorativa; 
Coinvolgimento del personale nei processi di programmazione degli interventi; Massima attenzione ai bisogni del 
personale (eventuali disagi e/o problemi personali); Analisi periodica dei bisogni formativi e del gradimento della 
formazione offerta; Correttezza retributiva/contributiva e puntualità retributiva.  
 

d) elementi qualificativi relativamente alla modalità di sostituzione del personale assente che assicuri sempre 
l’erogazione del servizio in conformità ai criteri minimi indicati all’art. 7 comma 2 delle Linee Guida approvate 
dalla Giunta con Deliberazione n. 162 del 16/05/2022:  
Disponibilità, per ogni operatore in organico, di un sostituto Jolly: sarà n. 1 operatore, che entrerà in servizio in caso di 
ferie, malattie o assenze prolungate dell’operatore in pianta organica (con disponibilità immediata);.Piani ferie 
organizzato ad inizio anno. In caso di avvicendamento di una figura professionale la procedura è la seguente: 
sarà cura del Coordinatore avvisare l’Ente Pubblico ed i familiari dell’utente, inserendo comunque personale parimenti 
qualificato e con tutte le informazioni necessarie per svolgere correttamente il Servizio 
 

e) Formazione erogata al personale nell’ultimo biennio lavorativo e proposta formativa per l’anno scolastico 
2022/2023, distinguendo fra formazione al ruolo o “trasversale” e formazione tecnico-specialistica centrata su 
specifiche metodologie e/o tipologie di disabilità, in conformità ai criteri minimi indicati all’art. 7 comma 2 delle 
Linee Guida approvate dalla Giunta con Deliberazione n. 162 del 16/05/2022;  
Formazione ultimo biennio al ruolo o “trasversale”: Formazione specifica su COVID-19: Procedure di carattere 
organizzativo; Precauzioni generali; Indicazioni specifiche per l’assistenza domiciliare; Precauzioni di igiene personale; 
Gestione degli spazi comuni; Raccomandazioni fondamentali; Descrizione del rischio biologico - coronavirus 
 

Formazione ultimo biennio tecnico-specialistica centrata su specifiche metodologie e/o tipologie di disabilità: 
Risorse Multimediali: ausili tecnologici per l’inclusione sociale; Costruzioni di relazioni educative; Basi di 
comunicazione 

 

Formazione proposta per l’anno scolastico 2022/2023: Formazione al ruolo o “trasversale”: Tecniche di 
comunicazione efficace; Ruolo, competenze e buone pratiche; La relazione d’aiuto; Strumenti e metodi per l’analisi del 
clima; Le principali variabili di clima; L’equipe socio-sanitaria; L’analisi multidimensionale: ruoli competenze e relazioni 
nell’equipe; D.Lgs 81/2012 
Formazione tecnico-specialistica centrata su specifiche metodologie e/o tipologie di disabilità: 
Approfondimenti sociologici e antropologici sulla disabilità per lo sviluppo della professionalità O.E.P.A.C.: 
Didattica e inclusione: ausili tecnologici per studenti con disabilità e DSA Capire e mettere in sicurezza la disabilità nel 
Servizio O.E.P.A.C. Approfondimenti sociologici e antropologici sulla disabilità per lo sviluppo della professionalità 
O.E.P.A.C. 
DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO: Disturbi dello spettro autistico: progettazione di attività inclusive nella 
scuola dell’infanzia, sul tema della progettazione di attività inclusive per bambini nello spettro; Disturbi dello spettro 
autistico: la progettazione di attività inclusive per bambini della scuola primaria, sul tema della progettazione di attività 
inclusive per bambini nello spettro; Disturbi dello spettro autistico: come costruire attività inclusive nella scuola 
secondaria di primo grado, sul tema della progettualità educativa di ragazzi nello spettro in fase preadolescenziale 
f) Elementi fondanti il sistema di valutazione della qualità dei servizi, di procedure di gestione dei reclami e di 
gestione del disservizio;  
Riunioni di gruppo, centrate su questioni strategiche, mediante incontri mensili; schede di valutazione della qualità 
del servizio: Sono questionari da somministrare ai partecipanti alle attività e servono a: valutare il livello di 
soddisfazione rispetto al servizio offerto; individuare eventuali problematiche nell’erogazione del servizio; individuare 
eventuali discrepanze dell’intervento realizzato rispetto a quello programmato; segnalare bisogni e necessità nuove.; 
Report periodici delle attività e Report di valutazione conclusivo; Scheda Segnalazione/Reclamo Cliente: La 
gestione dei reclami prevede la seguente procedura: Registrare il reclamo su apposita modulistica, Analizzare le 
motivazioni del reclamo, Verificare quanto rilevato, Attuare un’azione correttiva definendo azioni, tempi di intervento e 
responsabilità di esecuzione, Verificare il buon esito dell’intervento. Ogni Segnalazione/Reclamo viene registrata 
all’interno di un apposito Registro (Registro Reclami); Scheda Comunicazione Interna: scheda utilizzata per 
comunicare coordinamento eventuali problematiche o semplici informazioni riguardanti l’utenza; Fogli firma; Fogli 
presenza; Report sul servizio e sul P.E.I., Scheda riassuntiva degli interventi svolti; Riunioni mensili di 
Coordinamento; Supervisione degli Operatori.  
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

g) Strumenti di informazione e comunicazione con l’utenza:  
Scheda Controllo Servizio: il Coordinatore chiamerà le famiglie e sottoporrà i quesiti presenti nella scheda, al fine di 
valutare l’operato degli operatori; Segretariato sociale: l’Assistente Sociale comunicherà la disponibilità ad incontrare i 
familiari degli utenti per chiarimenti e/o supporto per disbrigo pratiche burocratiche; Newsletter su eventi, normative,  
incontri ed iniziative territoriali; Comunicazione recapito telefonico della sede operativa e del cellulare di 
servizio del Coordinatore. 

 

h) Elementi fondanti la metodologia per la rilevazione dei bisogni dell’utente:  
Questionari di valutazione del servizio; Moduli consegnati ai familiari in cui evidenziare nuove criticità; Incontri di equipe 
per verificare l’andamento del servizio e quindi la corrispondenza delle azioni agli obiettivi del P.E.I.; Coinvolgimento dei 
familiari mediante riunioni mensili e/o sulla base di eventuali nuove necessità emerse.; Counseling familiare 

 

i) Servizi offerti e dati tecnici del servizio erogato;  
Partecipazione dell’O.E.P.A.C. ai laboratori scolastici: In base alle abilità possedute da ogni singolo operatore, si 
propone il supporto del personale O.E.P.A.C. durante i diversi laboratori previsti dai piani didattici, al fine di facilitare la 
partecipazione delle attività a tutti i partecipanti. Partecipazione dell’O.E.P.A.C. nelle riunioni di coordinamento e 
programmazione con gli insegnanti. Oltre alla partecipazione ai GHL operativi, si garantisce, una volta al mese, la 
partecipazione degli O.E.P.A.C. alle riunioni di programmazione delle attività didattiche ed educative previste dalla 
scuola, per ampliare i momenti di verifica e confronto sia con gli insegnanti di classe che di sostegno. Presenza della 
figura del Mediatore Culturale Le difficoltà correlate all’integrazione interculturale, amplificano di fatto le difficoltà che le 
famiglie affrontano in relazione alla disabilità del figlio. Per questo proponiamo la presenza di questa figura 
professionale a supporto delle famiglie nei casi e nelle modalità di volta in volta stabilite dalle reali necessità. 
Partecipazione dell’O.E.P.A.C. ai GLO ed a riunioni di supervisione con enti sanitari di riferimento. Oltre ai momenti di 
verifica previsti nei GLH operativi, si dà la possibilità agli operatori di partecipare, una volta durante l’anno scolastico, 
alle riunioni di supervisione previste dagli enti sanitari di riferimento, alla presenza dell’èquipe costituita dal 
neuropsichiatra e/o terapisti della riabilitazione, al fine di integrare e confrontare le metodologie utilizzate per il 
raggiungimento degli obiettivi previsti dai singoli progetti di intervento. MEDIATORE FAMILIARE Come figura di 
supporto alle famiglie con una problematica complessa come quella di un figlio con disabilità, al fine di attivare tutti i 
supporti familiari e sociali di cui si possa disporre per non sentirsi soli SERVIZI AGGIUNTIVI: Segretariato Sociale, 
Incontri di gruppo tra familiari. 

 

j) Breve presentazione della Carta dei Servizi da allegare  
La carta dei servizi proposta contiene al suo interno una presentazione dell’Organismo ed una divisione dei servizi 
distinti per aree, ovvero: Area famiglie – Area disabili – Servizi socio-sanitari – Multiculturalità. Infine sono presenti le 
sezioni relative alla Formazione, alla Valutazione del servizio ed alla Tutela dei cittadini. 
 

 

 
Roma, 31/05/2022         In fede 

___________________ 
 

Il sottoscritto è informato, ai sensi del D.lgs n.196/2003, che i dati forniti con il presente modulo sono oggetto di 
trattamento svolto, con o senza l’ausilio di strumenti informatici, nel pieno rispetto della normativa richiamata nell’avviso 
pubblico.  
Il sottoscritto acconsente esplicitamente all’utilizzo dei dati da parte dell’Amministrazione capitolina che si riserva anche 
di raccogliere, trattare, comunicare e diffondere in forma aggregata i dati forniti, nei limiti e secondo le disposizioni di 
legge vigenti. 
 

 
Roma, 31/05/2022         In fede 

___________________ 
 

 
Il sottoscritto autorizza l’utilizzo, la diffusione dei dati forniti con tale scheda, unitamente alla Carta dei servizi, al f ine di 
permettere la scelta dell’Organismo da parte delle famiglie. 
 

 
 
Roma, 31/05/2022         In fede 

___________________ 
 

 


