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1. RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA 

 

 

1.1 Contesto in cui è inserito il servizio  

 

A) Quadro Normativo  

Roma Capitale ha da sempre considerato lo strumento dell’affido familiare come una opportunità efficace 
di aiuto per persona minore di età temporaneamente priva di un ambiente familiare idoneo. 

Fin dall’approvazione della legge 4 maggio 1983, n. 184, l’Amministrazione Capitolina ha adottato gli 

indirizzi per la realizzazione dell’istituto dell’affidamento familiare attraverso le deliberazioni n. 157/1984 del 
Consiglio Comunale, n. 3735/1985 della Giunta Comunale e n. 2819/1989 del Commissario Straordinario, 

e, da ultimo, con Deliberazione 21 marzo 2008, n. 54 “Regolamento comunale per l’istituto dell’affidamento 
familiare dei minori.” Approvato del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale. Per la 
“messa a regime del sistema sono state poi varate: la Deliberazione della Giunta Comunale 2 dicembre 

2009) n. 378 “Determinazione dei contributi da erogare a famiglie e a singoli affidatari di minori, ai sensi 
della deliberazione C.S. n. 54/2008.” e la Memoria di Giunta Prot. 12517 (riunione G.C. 6/10/10) Linee di 
indirizzo per un nuovo bando di reperimento di soggetti del terzo settore interessati al Registro degli Enti 

idonei all’Affido Familiare di minori di Roma Capitale 

L’investimento sulla promozione dell’affido familiare si è quindi sostanziato con la creazione d i un apposito 

Centro per l’Affido, inizialmente reso operativo cogliendo l’opportunità di risorse a valere sul fondo 
nazionale per l’infanzia e l’adolescenza (legge 285/97), successivamente messo a sistema con la 
stabilizzazione del personale impegnato nel progetto in particolare Assistenti Sociali e Psicologi. 

L’impianto generale del procedimento, nelle dimensioni teoriche e di prassi, che conduce alla realizzazione 
di un affido familiare è stato oggetto di elaborazione di numerosi documenti tecnici predisposti dal 

Coordinamento Nazionale Servizi per l’Affido che hanno costituito le Linee di indirizzo per l’Affidamento 
Familiare approvate nella Conferenza Unificata Stato/Regioni (rep. atti 123 del 25 ottobre 2012) 

La Regione Lazio con DGR 2 marzo 2018, n. 148 ha provveduto al recepimento “Adozione e diffusione 
delle Linee di indirizzo per l’Affidamento Familiare approvate in Conferenza Unificata rep. atti. n. 123 del 25 
ottobre 2012” 
Da ultimo, è intervenuta l’approvazione del Regolamento della Regione Lazio 4 marzo 2019, n. 2 

“Regolamento per l’affido familiare nella Regione Lazio” (B.U.R.L n. 19 del 5 marzo 2019) che per Roma 
Capitale prevede agli artt. 13 e 15 l’organizzazione dell’Ufficio “Centro per l’Affido Familiare” presso il 
Dipartimento Politiche Sociali, e agli artt. 14 e 16 l’organizzazione delle equipe territoriali municipali 
composte dal personale dei Servizi Sociali del territorio Distrettuale, integrate con il personale dei 

competenti servizi della ASL. 

 

B) Situazione nello specifico contesto di Roma Capitale  

Il regolamento della Regione Lazio per l’affido familiare, introdotto attraverso la Deliberazione di Giunta 
Regionale n. 90 del 2019, delinea il sistema integrato dei servizi per l’affido, riconosce il ruolo e le funzioni 
specifiche del Centro per l’Affido e vede un’impostazione e un contenuto innovativi rispetto ai precedenti 
testi con i quali l’Amministrazione ha applicato il dettato legislativo discendente dalla L. 184/1983, anche 
come modificato dalla L. 149/2001. 

II Centro per l’Affido, sul territorio di Roma Capitale, come si evince dall’art. 15 della Deliberazione di 
Giunta Regionale n. 90 del 2019 svolge le funzioni di coordinamento, controllo e monitoraggio 
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dell’affidamento familiare, promuove la diffusione nella comunità cittadina, presiede alla raccolta e alla 

valorizzazione delle disponibilità ricevute anche in collaborazione con i Servizi Sociali municipali e le 

associazioni iscritte all’Albo, conserva l’elenco delle famiglie idonee all’affido.  

Rimangono inoltre in capo al Centro per l’Affido, le attività inerenti: 

- i rapporti con le istituzioni coinvolte (Tribunale per i Minorenni, Giudici Tutelari, Aziende Sanitarie Locali, 

Istituzioni scolastiche, etc.); 

- la promozione delle attività di formazione e di aggiornamento sia degli operatori comunali, sia di coloro 

che sono disponibili all’affidamento, privilegiando in tal senso il territorio di riferimento; 

- la programmazione annuale delle attività sul tema dell’affido attraverso incontri con i Referenti di cui 
all’art. 14, comma 2, del Regolamento; 

- la funzione di agevolare e semplificare le relazioni tra il Servizio Sociale territoriale ove risiede il minore in 

difficoltà e quello del Municipio della famiglia idonea o affidataria, prima, durante e dopo l’adozione del 
provvedimento di affido; 

- il supporto ai Servizi Sociali municipali coinvolti, nello svolgimento di ogni fase dell’affidamento familiare.  

 

Il Comune di Roma Capitale, attraverso la U.O. Protezione persone minore età, promuove, progetta e 

realizza interventi relativi al benessere ed alla tutela del minore e della famiglia centrati sull’accoglienza, 
l’orientamento, l’affidamento familiare, l’accompagnamento ed il supporto a percorsi orientativi e formativi 
rivolti alla cittadinanza.  

 

A tal proposito, in data 26/06/2019 è stato stipulato un protocollo d’intesa tra il Dipartimento Politiche 
Sociali – Direzione Benessere e Salute e la Asl Roma 2 Distretti 4, 5, 6, 7, 8, 9 per l’attivazione del Centro 
Specialistico di II livello per le Famiglie, in coerenza con il Piano Sociale Cittadino di Roma Capitale Lazio 

con il quale le parti si sono impegnate a potenziare e consolidare ulteriormente i rapporti tra il Comune di 

Roma e la Regione Lazio, nell’ottica di un sempre maggiore rafforzamento dell’integrazione socio-sanitaria. 

Analoghi protocolli con le ASL RM1 e RM3 saranno oggetto di prossime iniziative. 

Il sistema ipotizzato dal Piano Sociale e, in particolare, l’attivazione di tre Centri Specialistici di II livello (uno 
per ciascuna Asl) mira a definire quell’insieme di azioni finalizzate a promuovere la qualità della vita 

familiare valorizzandone il ruolo e le potenzialità, creando reti sociali all’interno della comunità del territorio.  
 

Il Centro per l’Affido, in sinergia con i suddetti Centri, pone in essere azioni congiunte per supportare in 

particolar modo i minori e le famiglie affidatarie nell’esercizio della loro funzione, al fine di rafforzarne le 
competenze e sostenerle nel complesso percorso dell’affido familiare, in considerazione della rete di 
Istituzioni che compartecipano alla realizzazione dei progetti individualizzati per i minori.   

 

In questo senso il nuovo regolamento della Regione Lazio, così come recepito dalla Deliberazione di 

Giunta Regionale n. 90 del 2019 rappresenta un’opportunità su cui la Direzione Benessere e Salute U.O. 

Minori Centro per l’Affido familiare e l’Adozione, intende concentrare una parte del proprio intervento.  
 

 

1.2 Oggetto dell’affidamento  
 

 

Il Dipartimento Politiche Sociali – Direzione Benessere e Salute – U.O. Protezione Persone Minore Età –  

intende affidare il “Servizio di supporto per gli interventi dell’affidamento familiare presso il Centro 
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per l’Affido e l’Adozione di Roma Capitale” per valorizzare gli interventi dei Servizi sociali 

territorialmente competenti, per potenziare gli affidi familiari già in essere e per sostenere le disponibilità 

della comunità cittadina all’accoglienza temporanea dei minori in difficoltà.  
 

  1.3 Azioni  

 

Il Dipartimento Politiche Sociali – Direzione Benessere e Salute – U.O. Protezione Persone Minore Età, 

pertanto, con il su citato progetto intende promuovere e coordinare le seguenti azioni:  

 

• gestione del call center cittadino sull’affidamento familiare e sulle adozioni 
• incontri di informazione/orientamento rivolti ai cittadini interessati ai temi dell’affido familiare; 
• colloqui di valutazione socio ambientale e psicologica rivolti ai potenziali nuclei affidatari; 

• partecipazione ai percorsi di formazione dei potenziali affidatari;  

• promozione di giornate tematiche/seminari, anche in collaborazione con le realtà territoriali attive 

sul tema dell’affido; 
• visite domiciliari in collaborazione con i dipendenti del Centro per l’Affido; 
• supporto degli affidamenti familiari realizzati in collaborazione con i Municipi di Roma Capitale, 

con la supervisione dell’equipe del Centro per l’Affido;  
• attivazione gruppi di sostegno e/o gruppi auto-aiuto; 

• partecipazione a equipe multidisciplinari finalizzate al monitoraggio di progetti individuali; 

• predisposizione e aggiornamento in itinere Banca Dati Centro Affido;  

• supporto tecnico/amministrativo nelle varie fasi del progetto di affido. 

 

Le azioni e gli interventi sopra descritti verranno attivati su incarico dell’équipe del Centro per l’Affido e da 
questa coordinati. Si prevede, inoltre, che gli operatori impiegati svolgano anche servizi esterni a supporto 

dell’Ufficio.  
 

1.4 Durata del servizio   

 

Con il presente appalto l’Amministrazione intende affidare la gestione del servizio in questione dal 

01.03.2021 al 28.02.2023 o comunque dalla data di inizio del servizio. per un periodo di ventiquattro 

mesi. 

 

L’Amministrazione si riserva ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm. ii di modificare i contratti 
durante il periodo di efficacia secondo i seguenti commi:  

• comma 11 per l’opzione di proroga che recita: “La durata del contratto può essere modificata 
esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di 

gara una opzione di proroga. La proroga è 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.”  
• comma 12 per il quinto d’obbligo che afferma: “La stazione appaltante, qualora in corso di 

esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a 

concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle 

stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il 

diritto alla risoluzione del contratto”.  
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1.5 Destinatari del servizio  

 

 Famiglie disponibili all’affido con figli o senza figli; 
 coppie stabilmente conviventi; 

 persone singole (SINGLE); 

 minori che si trovano in una temporanea situazione di disagio.   

 

1.6 Personale che si prevede nel progetto per l’esecuzione del servizio  
 

L’intervento deve prevedere il lavoro integrato di figure professionali specializzate quali:  

 due assistenti sociali, esperti nel campo dell’affidamento familiare; 
 due psicologi con esperienza pluriennale, nell’ambito di servizi e dell’affidamento familiare; 
 due operatori amministrativi di supporto per le attività di: gestione call center, gestione e 

fascicolazione dati relativi a risorse affidatarie, segnalazioni per l’affido, abbinamenti in essere, 
monitoraggio flusso dei dati ecc. 

 

L’Organismo aggiudicatario dovrà garantire l’impiego minimo delle seguenti figure professionali e del 
monte ore specificato nelle tabelle di cui al successivo § 3. 

 

1.7 Criteri di valutazione  

 

Considerato che per la realizzazione del Progetto, risultano fondamentali la qualità del personale e 

l’esperienza specifica, la valutazione dei progetti avverrà tenendo conto dell’esperienza specifica 
professionale nel settore di psicologi, degli assistenti sociali, del piano formativo dell’équipe utilizzata 
nonché della professionalità specifica del concorrente maturata ulteriore rispetto a quella richiesta come 

requisito tecnico di accesso.   

 

Infine vengono individuati sub-criteri di valutazione rispetto alla qualità della proposta di gestione del 

servizio, rispetto alle specifiche e dettagliate modalità di attuazione delle attività indicate nel capitolato.  

 

Si ritiene di valutare, altresì, eventuali proposte migliorative riferite:  

 

 Sostegno educativo/genitoriale domiciliare 

 Supervisione mensile (3 ore) in favore degli operatori impegnati nel Progetto. 

2. INDICAZIONI PER LA STESURA DEI DOCUMENTI PER LA SICUREZZA (Art. 26 c. 3 d.lgs. 

81/2008)  

 

Nel presente appalto non sussiste l’esistenza di “interferenza”, da intendersi come circostanza in cui si 
verifica un “contatto rischioso” tra il personale del committente e quello dell’appaltatore ovvero tra il 
personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti.  

Ne consegue, pertanto, l’inesistenza dell’obbligo, a carico della stazione appaltante, di redazione del 
DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze).  
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3. CALCOLO DEGLI IMPORTI PER L’ACQUISIZIONE DEI SERVIZI (compresi gli oneri della  
sicurezza non soggetti a ribasso)  

 

L’importo complessivo posto a base di gara, computato sulla base dei costi indicati nella sottostante tabella 
è pari a € 289.352,73 con oneri della sicurezza pari a zero.  

 

Gli oneri della sicurezza sono stimati pari a zero, in quanto non sussistono rischi d’interferenza tra le attività 
svolte dai lavoratori dell’organismo aggiudicatario del servizio, dal personale dipendente della Stazione 

appaltante e gli utenti beneficiari del servizio stesso.  

 

 

numero  

addetti  Profilo Professionale  

Livello 

contrattuale  

costo annuo 

unitario  costo totale  

2  

Psicologi  

(20 ore settimanali 

ciascuno)  E2 €24.868,11 €49.736,21 

2 

Assistente Sociale  

(20 ore settimanali 

ciascuno)  D2 €20.698,93 €41.397,87 

2 

Amministrativi C1 ( 20 ore 

settimanali ciascuno) C1 €18.449,05 €36.898,10 

Totale costi personale anno € 128.032,18 

Costi di gestione, utile di impresa, costi di sicurezza aziendale €16.644,18 

Imponibile annuo €144.676,36 

Imponibile 24 mesi -base d’asta €289.352,73 

IVA aliquota 22% -24 MESI 
€ 63.657,60 

Costo totale 24 mesi € 353.010,33 

 

 

Si specifica che il costo unitario a base di gara è stato determinato considerando il personale qualificato 

necessario per l’espletamento delle attività contenute nel Capitolato speciale, descrittivo e prestazionale e 
prendendo a base il costo del lavoro di cui alla tabella “Costo orario del lavoro per le lavoratrici e i lavoratori 
delle Cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo – 

Cooperative Sociali” di cui al D.M. n. 7/2020.  

 

I su indicati costi rappresentano una stima di massima e non devono essere ritenuti vincolanti.  



 
 
 
 
 
 
 

8 

 

 

 

4. PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI COMPLESSIVI  

 

Sulla base dei valori indicati al paragrafo precedente si riepilogano le stime di spesa del progetto oggetto 

dell’affidamento:  
 

 

  Anno Anno Anno 

Totale       

2021 2022 2023 

Costo massimo servizi 
oggetto dell'appalto 

€ 120.563,64 € 144.676,36  € 24.112,73  € 289.352,73 

Totale IVA Esclusa € 120.563,64 € 144.676,36 € 24.112,73 € 289.352,73 

I.V.A. Aliquota 22% € 26.524,00 € 31.828,80 € 5.304,80 € 63.657,60 

Totale IVA Inclusa  
(se dovuta) 

€ 147.087,64 € 176.505,16 € 29.417,53 € 353.010,33 

 

 

 

L’appalto è finanziato con il Fondi del Bilancio di Roma Capitale. 

 

Tutte le spese, comunque inerenti la presente procedura di affidamento, sono a carico dell’aggiudicatario.  
 

 

5. CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 

 

Si rimanda all’Allegato B – Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale. 

 

 

 

 

Il Direttore di Direzione  

Raffaella Modafferi  
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