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ALLEGATO B                   

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E  PRESTAZIONALE

Servizio di aiuto a carattere socio-assistenziale in favore di persone,
adulti e minori, con Aids e infezione Hiv
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1. Premesse 

Roma Capitale, Dipartimento Politiche Sociali  -  Direzione Benessere e Salute, in attuazione alla legge n.
135/1990, nell’ambito degli interventi di inclusione sociale volti a promuovere la qualità della vita della persona
con Hiv/Aids, ha attivato, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 3209/1998, il Servizio di aiuto a carattere
socio-assistenziale in favore delle persone affette da Aids e sindromi correlate.

Con Deliberazione n. 292/2012 la Giunta Capitolina ha approvato le linee guida per la sperimentazione di un
nuovo e più aggiornato modello di Servizio di aiuto a carattere socio-assistenziale in favore di persone affette
da Aids e infezione da Hiv, oltre che le schede per la valutazione del bisogno.

Il servizio deve necessariamente configurarsi come un processo dinamico di aiuto per favorire un percorso di
autonomia e di riappropriazione di capacità, processo nel quale la persona malata non è un ricevitore passivo
di assistenza, ma un individuo attivo e partecipe al processo decisionale.

Con gli interventi di assistenza domiciliare si tende a individuare, formulare e avviare un percorso di recupero
delle capacità/possibilità di autonomia in stretta connessione con i Servizi Sociali Municipali, in  collegamento
con le Istituzioni territorialmente competenti e la rete informale delle risorse presenti.

2. Oggetto dell’Affidamento

L’Oggetto  del  presente  affidamento  è  costituito  dagli  interventi  socio-assistenziali  che  prevedono  l’ampia
realizzazione dei servizi domiciliari a sostegno delle persone con Hiv/Aids. 

3. Obiettivi del servizio

Il servizio si propone il perseguimento dei seguenti obiettivi:

 Favorire  il  mantenimento  della  persona  nel  proprio  ambiente  di  vita,  evitando  ricoveri
impropri,  con il  concorso dei  servizi  territoriali,  sociali  e sanitari,  allo scopo di  contribuire
all’offerta di un sistema integrato di interventi; 

 Sostenere l’utente nell’aderenza alle terapie, nelle relazioni con il medico specialista e con
l’ospedale di riferimento. Più in generale favorire l’adesione alla cura da parte dell’utente; 

 Assicurare il servizio di aiuto personale all’interno dell’ambiente domestico, in integrazione
con le risorse personali, familiari e sociali dell’utente; 

 Sostenere le capacità/abilità personali nel proprio ambiente familiare e sociale; 

 Migliorare  e  stimolare  le  autonomie  personali  e  sociali,  al  fine  di  sviluppare  capacità  di
autodeterminazione e la partecipazione attiva alla costruzione di un progetto personale di
vita. 

 Favorire  e  promuovere  la  partecipazione  sociale  mediante  il  coinvolgimento  alla  vita  di
relazione, interventi di inclusione sociale e di inserimento nella comunità territoriale; 

 Sostenere  i  familiari  della  persona  con  Hiv/Aids  favorendo  loro  la  possibilità  di  vivere
momenti di svago, sollievo e tempo libero. 

Le azioni necessarie per raggiungere gli obiettivi riguardano da una parte, l’organismo con la sua centrale
operativa e dall’altra il benessere del cittadino beneficiario del servizio, come di seguito descritte: 

 presenza  di  personale  adeguato  per  numero  e  qualifiche,  preposto  alla  cura  e  all’assistenza  delle
persone,  inquadrato  secondo  quanto  previsto  dal  vigente  CCNL  di  categoria.  Eventuali  sostituzioni  del
personale dovranno avvenire in accordo formale e preventivo con l’Amministrazione; 
 previsione di incontri di supervisione mensili, tenuti da professionisti, per gli operatori e coordinatore del
servizio, per la discussione dei casi complessi per confrontarsi sulle criticità e sui punti di forza delle diverse
modalità operative utilizzate; 
 presenza di un sistema di documentazione e reportistica per la registrazione dei dati anagrafici dell’utente
secondo le norme a tutela della riservatezza e per la gestione dei reclami; 
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 individuazione di un Coordinatore del servizio, con qualifica di assistente sociale abilitato all’esercizio
della  propria  funzione  che  si  rapporti  al  personale  tecnico  e  amministrativo  dell’ufficio  dipartimentale  e
partecipi alle riunioni di servizio; 
 presenza  di  una  centrale  operativa,  dotata  di  PC,  PEC,  stampante  e  linea  telefonica  che  possa
rispondere in caso di comunicazioni urgenti da parte degli utenti e dell’ufficio dipartimentale.  

4. Ambiti di intervento e destinatari

Il servizio di assistenza domiciliare è rivolto a persone, adulti e minori, domiciliati nel territorio capitolino per le
quali sia stata effettuata la notifica da parte delle strutture preposte o che si trovino in uno stato clinico di
immunodeficienza aggravata da condizioni e contesti socio-ambientali disagiati.

Il  Piano  di  intervento  è  finalizzato  a  favorire  l’accesso  alle  cure  con  particolare  attenzione  a  gestire  la
condizione di fragilità il più possibile presso il proprio domicilio.  

5. Durata 

La durata dell’affidamento del servizio è prevista per 12 mesi naturali e consecutivi a decorrere dal 1 Dicembre
2019 ovvero dalla data di decorrenza della lettera di incarico.

6. Figure professionali impiegate

Per l’erogazione del servizio dovranno essere garantite le seguenti figure professionali, in numero adeguato al
numero delle ore di assistenza proposte e degli utenti da assistere e con comprovata esperienza nel settore.

AMBITO DI INTERVENTO FIGURE PROFESSIONALI 

ADULTI
Operatore di base

Operatore socio-sanitario
Operatore specializzato con pregressa formazione ed esperienza

nel settore

MINORI Educatori Professionali 

Per l’attività di coordinamento è richiesta la figura professionale di assistente sociale, abilitato alla professione,
con specifica esperienza nell’attività di coordinamento (almeno tre anni).

7. Costi del Servizio

Gli importi (IVA esclusa) per il servizio sono indicati nella seguente tabella:

SERVIZIO INDIVIDUALE
ADULTI

COORDINAMENTO SERVIZIO
PSICOLOGICO

COSTI DI
GESTIONE

€ 18,01 € 20,24 € 24,40 13%

SERVIZIO INDIVIDUALE
MINORI

COORDINAMENTO SERVIZIO
PSICOLOGICO

COSTI DI
GESTIONE

€ 19,14 € 20,24 € 24,40 13%

I  costi  sono  calcolati  sulla  base  di  quanto  previsto  dalla  Deliberazione  di  Giunta  Capitolina  n.  292/2012 e,
relativamente ai costi di gestione, in attuazione alla D.G.C. 191/2015 sono state adeguate le tariffe inerenti il
costo delle figure professionali coinvolte nel servizio.
L’amministrazione  si  impegna a corrispondere agli  Organismi  gli  adeguamenti  delle  tariffe  in  base  all’ultimo
CCNL di categoria.
Il  pagamento,  a  cadenza  mensile  posticipata,  verrà  predisposto dall’Ufficio  Dip.le  con  Determinazione Dirigenziale  dietro
presentazione di regolare fattura, vistata e liquidata a norma di legge, corredata della relativa rendicontazione e certificazione
di avvenuta fruizione del servizio da parte degli utenti.
In nessun caso potrà essere richiesto a Roma Capitale di anticipare importi e/o di integrare le spese con ulteriori
fondi rispetto a quelli previsti dal progetto. I tempi di liquidazione rispetteranno le procedure sopra descritte.
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8. Modalità di presentazione del Progetto Tecnico

Dovrà essere presentato un progetto (MAX 20 pagine), in cui dovrà essere descritta, in conformità ai criteri di
valutazione, descritti nel Disciplinare (Punto 4):
A)

 la  modalità  di  organizzazione  del  servizio,  in  relazione  ai  tempi  di  presa  in  carico,
all’erogazione  delle  prestazioni  socio-assistenziale  offerte  e  al  numero  di  ore  di
assistenza sostenibili;

 le  modalità  organizzative  proposte  per  il  contenimento  del  turn-over  per  evitare
l’ingenerarsi di condizioni di stress da burn-out, azioni di monitoraggio del clima lavorativo
e  del  rapporto  assistiti-operatori,  eventuali  strategie  di  sostituzione  tempestiva  del
personale e di flessibilità di programmazione delle prestazioni;

 la descrizione dell’attività di coordinamento;

B)
 elenco nominativo delle figure professionali impiegate che dovrà essere coerente nella

formazione  pregressa,  nella  professionalità,  nell’esperienza  e  nel  livello  funzionale  ai
sensi del CCNL di categoria applicato (per la descrizione dell’esperienza verrà utilizzato
utilizzando lo schema allegato B1);

 il  piano  di  aggiornamento  e  di  formazione  professionale  con  indicazione  delle  ore
dedicate;

C)
 la rete già attiva sui territori municipali scelti, con attestazioni di rapporti già in atto nel

territorio con soggetti pubblici e/o privati, rilevanti per la qualità del servizio;
 la  modalità, la frequenza e gli  strumenti di monitoraggio dei piani di intervento con gli

utenti;
 le modalità di gestione dell’eventuale disservizio e la descrizione delle modalità di ristoro. 

A corredo del progetto dovrà essere indicato il piano dei costi del personale e il dettaglio per voci di spesa.

L’idoneità dei progetti presentati sarà valutata da apposita Commissione di gara con riferimento agli elementi su
indicati e ai rispettivi punteggi massimi a loro attribuibili indicati al punto 4 del Disciplinare Invito (All. A). 
Trattandosi di una procedura di selezione per il riconoscimento dell’idoneità non saranno applicati criteri di tipo
comparativo tra le offerte progettuali presentate.

Saranno riconosciuti  idonei  i  progetti  che  avranno raggiunto  il  punteggio  minimo  di  settanta  punti  su  cento
(70/100).

Al termine della procedura di valutazione, il Direttore della Direzione Benessere e Salute procederà ad approvare,
con apposita Determinazione Dirigenziale, l’elenco degli organismi riconosciuti idonei all’erogazione del servizio e
redigerà una graduatoria di merito.

Successivamente alla definizione del numero di ore di assistenza che l’Organismo prenderà in carico, in base alla
scelta del beneficiario, si procederà alla quantificazione economica e successivo atto di impegno.

Il  cittadino  beneficiario  ha  facoltà  di  scegliere  l’organismo (tra  gli  Organismi  idonei  nel  proprio  Municipio  di
residenza/domicilio) che realizzerà le prestazioni previste dal “Piano di Intervento Individuale” (PII), nel caso in cui
non possa o non intenda effettuare la scelta dell’organismo, la Stazione Appaltante,  affiderà il nuovo Piano di
Intervento seguendo i seguenti criteri:
- individuare l’organismo - tra quelli risultati idonei - accreditato nel Municipio del beneficiario;
- individuare l’organismo - tra quelli risultati idonei - con una maggiore disponibilità di ore;
- individuare l’organismo - tra quelli risultati idonei - seguendo l’ordine della graduatoria.

Per quanto non espressamente indicato si rinvia allo schema di Convezione.

Raffaella Modafferi
Il Direttore di Direzione
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