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SCHEDA DI PROGETTO/RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA 

 

Il presente progetto contiene i seguenti paragrafi: 

 

A) Relazione tecnico illustrativa  

B) Documenti inerenti la sicurezza (D. Lgs. N. 81 del 9 aprile 2008) 

C) Spesa per l’affidamento del progetto 

D) Prospetto economico degli oneri complessivi per l’affidamento del progetto 

 

Denominazione Servizio:  

 “Area Minori e famiglie – Supporto all’Autorità Giudiziaria - POTENZIAMENTO AZIONI G.I.L.” 

CIG: 796747585C Numero gara: 7479262 

 

 

A) RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA 

 

1. OGGETTO DELL’APPALTO E BENEFICIARI DEL SERVIZIO  
L’appalto ha per oggetto la realizzazione di un servizio di sostegno ai minori a rischio e alle loro famiglie, 
anche sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria o esposti a particolari difficoltà ( emarginazione 
sociale, criticità del ciclo vitale dell’individuo e del suo sistema familiare, conflittualità familiari e violenza 
domestica ecc.). 
I beneficiari del servizio saranno pertanto i minori a rischio e le loro famiglie  in carico al Servizio Sociale del 
Municipio Roma XI.  
 

2. DURATA DELL’APPALTO  
Il servizio prenderà avvio dal mese di Gennaio 2020, e comunque dalla data di affidamento, e si concluderà 
al 31 Dicembre 2021.  
Alla scadenza del contratto, il rapporto si intenderà risolto di diritto senza obbligo né oneri di disdetta. 
 

3. SERVIZI E  INTERVENTI  CHE SI INTENDONO REALIZZARE 
 

A.  Attività rivolta all’utenza  
1. collaborazione con gli operatori del G.I.L. nello svolgimento delle indagini psico-socio-ambientali dei 

nuclei familiari con minori a rischio, anche sottoposti a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria; 
2. predisposizione del progetto di aiuto per nuclei familiari con figli minori e realizzazione di interventi 

di sostegno psico-sociale individuale e/o familiare finalizzati a rimuovere gli elementi di disagio; 
attivazione della rete formale (altri servizi territoriali e/o istituzioni) e informale (volontariato, 
vicinato, famiglia allargata ecc.) per fornire ai cittadini risposte multi-dimensionali; predisposizione 
di interventi a favore del minore, alternativi alla famiglia d'origine; 

3. realizzazione di percorsi di sostegno alla genitorialità; 
4. attivazione  di percorsi di sostegno ai nuclei familiari caratterizzati da  alta conflittualità genitoriale; 
5. realizzazione del servizio per il Diritto di Visita e Relazione; 
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6. collaborazione con gli operatori del G.I.L.A. per lo svolgimento delle indagini psico-socio-ambientali 

sulle coppie disponibili all’adozione; monitoraggio e sostegno degli affidamenti preadottivi. 
 
Nella valutazione delle proposte, particolare attenzione verrà posta alla realizzazione di interventi e 
all’utilizzo di specifiche tecniche rivolte ai nuclei  familiari in difficoltà. 
 
Tutte le attività dovranno prevedere il normale ricorso agli strumenti di intervento degli operatori psico-
sociali, quali: 

 colloqui e visite domiciliari; 

 stesura di relazioni tecniche; 

 rapporti con altri servizi e istituzioni; 

 partecipazione a riunioni (interne ed esterne al Servizio Sociale) 
 

B. Attività di supporto al servizio  
Organizzazione di incontri di supervisione  per il settore  minori del Servizio Sociale (almeno 9 incontri 
annuali) 
 
C. Elementi aggiuntivi e migliorativi dell’offerta 
 
Nella proposta l’organismo dovrà indicare eventuali elementi aggiuntivi e migliorativi offerti 

dall’Organismo, senza oneri aggiuntivi a carico della Stazione Appaltante, tra quelli di seguito indicati: 

a) Consulenza legale; 
b) Disponibilità di ulteriori locali e spazi per specifiche attività previste dal progetto (ad esempio 

Spazio neutro) di cui l’organismo dovrà produrre il titolo di possesso. I locali dovranno essere in 
regola con le normative vigenti e la disponibilità dovrà essere per tutta la durata del progetto; 

c) Eventi formativi (numero e tipologia) 
 

4. GRUPPO DI LAVORO, LOCALIZZAZIONE  E  ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO  
Le attività di cui al presente bando saranno svolte prevalentemente nella sede che sarà individuata dalla 
stazione appaltante, dal lunedì al venerdì, indicativamente nei seguenti orari: 
 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

9.00/16.00 9.00/17.30 9.00/16.00 9.00/17.30 9.00/15.00 

 
Il Servizio  per il Diritto di Visita e Relazione (SDVR) dovrà essere assicurato per almeno 2 pomeriggi a 
settimana. 
Saranno inoltre previsti interventi fuori sede che dovranno essere concordati con il  Direttore Esecutivo del 
Contratto (D.E.C.). 
In ogni caso, in considerazione  sia  delle caratteristiche  del  servizio  che della tipologia di utenza a cui è 
rivolto, l’organismo dovrà garantire la realizzazione di interventi che richiedano tempestività e flessibilità,  
funzionali  a mantenere  un efficace rapporto  con la rete istituzionale (Autorità Giudiziaria, servizi 
specialistici della ASL ecc.) e con le famiglie. 
Eventuali modifiche relative ai giorni e orari di funzionamento dovranno essere preventivamente 
concordate  e autorizzate dal  R.U.P. e/o dal D.E.C. 



 

                            Municipio Roma  XI  - Arvalia Portuense 

                            Direzione Socio Educativa 

                            Servizio Sociale 

 

3 
 

 
L’Organismo attuatore dovrà garantire la copertura del servizio con le seguenti  figure professionali per il 
monte ore indicato: 

 Assistente Sociale (72 ore settimanali)  
in possesso di idoneo titolo universitario,  con comprovata esperienza nella gestione di interventi di 
tutela delle persone di minore età e nuclei familiari sottoposti a provvedimenti dell’autorità 
giudiziaria, nel trattamento del conflitto familiare e nella tutela dell’infanzia  e dell’adolescenza, 
nella gestione del Servizio  per il Diritto di Visita e Relazione (SDVR)  ;  

 Psicologo (86 ore settimanali)  
in possesso di idoneo titolo universitario, con comprovata esperienza nel lavoro clinico con minori e 
nuclei multiproblematici, anche sottoposti a provvedimenti dall'Autorità Giudiziaria, negli interventi 
di consulenza, di sostegno alla genitorialità, nella gestione del conflitto di coppia e familiare, nella 
gestione del Servizio  per il Diritto di Visita e Relazione (SDVR) , nella valutazione delle coppie 
disponibili all’Adozione.  

Tutti gli operatori dovranno essere regolarmente iscritti all’Albo professionale (Assistente Sociale iscrizione 
Albo A o B – Psicologo Albo A). 
Tra gli operatori proposti uno dovrà essere individuato quale Responsabile del servizio e dovrà mantenere 
costanti rapporti con il Servizio Sociale, assicurando la presenza alle riunioni programmate e  l’immediata 
disponibilità ad affrontare eventuali criticità. 
Nella proposta progettuale l’Organismo dovrà descrivere la metodologia operativa nonché l’articolazione 
delle attività e le presenze delle diverse figure professionali con ruoli e mansioni assegnati  
(cronoprogramma settimanale, mensile e annuale). 
 

B) DOCUMENTI INERENTI LA SICUREZZA 

D. Lgs. N. 81 del 9 aprile 2008, art. 26, co. 3 e ss.mm. 

 

Per la realizzazione del servizio, di cui al presente appalto, non sono previsti oneri per la sicurezza in quanto 

non sono rilevabili rischi da interferenza per i quali sia necessario adottare le relative misure di sicurezza 

e/o redigere il DUVRI. 

 

C) SPESA PER L’AFFIDAMENTO DEL PROGETTO 

 

 

Importo complessivo a base di gara € 406.024,48 al netto dell’IVA, oneri di sicurezza pari a zero,  per la 

durata complessiva del progetto  come di seguito specificato:   

 

Anno 2020 Anno 2021 Totale 

€   207.110,60 €  198.913,88 € 406.024,48 

 

Fonti di finanziamento: Fondi ordinari di bilancio 2020/2021 
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D) PROSPETTO ECONOMICO 

 

Nelle tabelle  di seguito illustrate viene riportata la stima dei costi per ogni singola annualità al netto 

dell’IVA. 

ANNO 2020   
COSTI  DEL PERSONALE  

Periodo: Gennaio - Dicembre  ( Totale 52 settimane) 

Figure da impiegare  Costo orario 

 

Ore settimanali Costo Annuale 

2 Assistenti Sociali 
 

      € 19,88              72           € 74.430,72 

2 Psicologi 

 

€ 23,39              86 € 104.600,08 

Supervisioni  (9 incontri annuali 

da h.2 ciascuno) 

€ 100,00               €   1.800,00 

 

TOTALE COSTO  PERSONALE 

 

   € 180.830,80 

ALTRI COSTI 

Strumentazione tecnologica e 

arredi 

          €     8.196,72 

Costi di gestione           €   18.083,08 

TOTALE COSTO COMPLESSIVO   

 

        €  207.110,60 

 

ANNO 2021   
COSTI  DEL PERSONALE  

Periodo: Gennaio - Dicembre  ( Totale 52 settimane) 

Figure da impiegare  Costo orario 

 

Ore settimanali Costo Annuale 

2 Assistenti Sociali 
 

      € 19,88              72           € 74.430,72 

2 Psicologi 

 

€ 23,39              86 € 104.600,08 

Supervisioni  (9 incontri annuali 

da h.2 ciascuno) 

€ 100,00               €   1.800,00 

 

TOTALE COSTO  PERSONALE     € 180.830,80 
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ALTRI COSTI 

Costi di gestione           €    18.083,08 

TOTALE  COSTO IMPONIBILE   

 

        €  198.913,88 

 

 

* Per il calcolo del costo del personale con qualifica di psicologo e assistente sociale si è fatto riferimento al CCNL per le lavoratrici e 

i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale – educativo e di inserimento lavorativo, compreso il contratto 

integrativo territoriale (Tabella Ministero del lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali – Settembre 2013) – esclusa indennità di 

turnazione. 

 

 

 

Il Direttore 

              Mario Fiore 


