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Dipartimento Politiche Sociali 

Direzione Benessere e Salute 

 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATO AD ACQUISIRE MANIFESTAZIONI DI 

INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO, TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART.36, 

COMMA 2, LETTERA B D.LGS 50/2016 E SS. MM.II, DELLA GESTIONE DEL PROGETTO “PERCORSI 

DI FORMAZIONE E TIROCINI DI INSERIMENTO O REINSERIMENTO FINALIZZATI ALLA 

RIABILITAZIONE E ALL’INCLUSIONE SOCIALE IN AMBITO DELL’AGRICOLTURA SOCIALE IN 

FAVORE DI CITTADINI CON DISAGIO MENTALE” ARTICOLATO IN N. 3 LOTTI FUNZIONALI. 

 

SCHEDA TECNICA: ELEMENTI ESSENZIALI DEL SERVIZIO E DEL CONTRATTO 

 

 

PREMESSA 

 

l’azione socio-assistenziale promossa da Roma Capitale si fonda sul riconoscimento della dignità 
inalienabile di ogni persona e dei suoi diritti. In particolare, Roma Capitale, assume come propri i principi 
contenuti negli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione e negli articoli 1 e 2 della legge 328/00, impegnandosi - 
nell’ambito delle proprie competenze e in sinergia con le altre Istituzioni della Repubblica – ad assicurare 
alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali per prevenire, eliminare o 
ridurre le condizioni di bisogno e di disagio derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e 
condizioni di non autonomia; 
 
la Legge regionale n. 11/2016 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio” 
disciplina all’art. 12 le politiche in favore delle persone con disagio mentale e all’art. 53 la presa in carico 
integrata della persona basata su progetti personalizzati sostenuti da budget di salute;   
 
in ottemperanza a tale normativa regionale l’Assessora alla Persona, Scuola e Comunità solidale ha 
emanato la Direttiva n. 9/2018 prot.  n. QE0 72834 del 27.09.2018 nella quale chiede la realizzazione di 
progetti, d’intesa con i Municipi e con le Aziende Sanitarie Locali, finalizzati alla promozione 
dell’inclusione e del reinserimento sociale e lavorativo per le persone con disagio mentale sulla base del 
Budget di Salute attraverso lo strumento del Budget personale di capacitazione; 
 

Il Dipartimento Politiche Sociali - Direzione Benessere e Salute, in esecuzione della citata Direttiva n. 
9/2018, intende realizzare un progetto di percorsi di formazione e tirocini di inserimento o reinserimento 
finalizzati alla riabilitazione e all’inclusione sociale in ambito dell’agricoltura sociale in favore di cittadini 
con disagio mentale; 
 

Tale progetto deve essere orientato in un intervento integrato tra i Servizi Sociali dei Municipi e le Unità 

Organizzative Complesse dei Dipartimenti di Salute Mentale, al fine di condividere gli obiettivi da 

raggiungere e di elaborare, per ogni utente individuato, un piano personalizzato. 

 

Questa tipologia d’intervento, sistema integrato dei servizi, favorisce il raggiungimento degli obiettivi e 
l’efficacia delle azioni programmate. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato B 
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OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 

 

L’affidamento avrà per oggetto la gestione del progetto “Percorsi di formazione e tirocini di 

inserimento o reinserimento finalizzati alla riabilitazione e all’inclusione sociale in ambito 

dell’agricoltura sociale in favore di cittadini con disagio mentale” articolato in n. 3 lotti funzionali. 

 

I destinatari del servizio sono le persone con disagio mentale in carico al Dipartimento di Salute Mentale 
della ASL Roma 1, Roma 2, Roma 3 e al Municipio I, II, III, IV, V, VI VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e XV. 
 

I Lotti sono così composti: 

 

 LOTTO 1 – territorio ASL Roma 1 

 

Municipio I / UOC I del Dipartimento di Salute Mentale  

Municipio II / UOC II del Dipartimento di Salute Mentale  

Municipio III / UOC III del Dipartimento di Salute Mentale  

Municipio XIII / UOC XIII del Dipartimento di Salute Mentale 

Municipio XIV / UOC XIV del Dipartimento di Salute Mentale 

Municipio XV / UOC XV del Dipartimento di Salute Mentale  

 

 attività di formazione in orticoltura per massimo n. 4 utenti per ogni Municipio; 

 attività di tirocinio di inserimento o reinserimento finalizzati alla riabilitazione e all’inclusione 

sociale in orticoltura per massimo n. 4 utenti per ogni Municipio; 

 organizzazione e gestione del servizio di trasporto A/R da un punto di raccolta (situato nel 

territorio di ciascun Municipio del lotto 1) alla sede delle attività e viceversa per un numero 

massimo di 8 utenti per ogni Municipio; 

 

Le attività devono essere realizzate in terreni ubicati nel territorio di ogni singolo Municipio.  

 

Nel caso in cui in un Municipio risulti impossibile reperire un terreno idoneo ad accogliere le attività di 

formazione e di tirocinio, tali attività potranno essere realizzate nel territorio di un Municipio limitrofo 

appartenente al lotto 1. 

 

 LOTTO 2 - territorio ASL Roma 2 

 

Municipio IV / UOC IV del Dipartimento di Salute Mentale  

Municipio V / UOC V del Dipartimento di Salute Mentale  

Municipio VI / UOC VI del Dipartimento di Salute Mentale  

Municipio VII / UOC VII del Dipartimento di Salute Mentale 

Municipio VIII / UOC VIII del Dipartimento di Salute Mentale 

Municipio IX / UOC IX del Dipartimento di Salute Mentale  

 

 attività di formazione in orticoltura per massimo n. 4 utenti per ogni Municipio; 

 attività di tirocinio di inserimento o reinserimento finalizzati alla riabilitazione e all’inclusione 

sociale in orticoltura per massimo n. 4 utenti per ogni Municipio; 

 organizzazione e gestione del servizio di trasporto A/R da un punto di raccolta (situato nel 

territorio di ciascun Municipio del lotto 2) alla sede delle attività e viceversa per un numero 

massimo di 8 utenti per ogni Municipio; 

 

Le attività devono essere realizzate in terreni ubicati nel territorio di ogni singolo Municipio.  

 

Nel caso in cui in un Municipio risulti impossibile reperire un terreno idoneo ad accogliere le attività di 

formazione e di tirocinio, tali attività potranno essere realizzate nel territorio di un Municipio limitrofo 

appartenente al lotto 2. 
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 LOTTO 3 territorio ASL Roma 3 

 

Municipio X / UOC X del Dipartimento di Salute Mentale  

Municipio XI / UOC XI-XII del Dipartimento di Salute Mentale  

Municipio XII / UOC XI-XII del Dipartimento di Salute Mentale 

  

 attività di formazione in orticoltura per massimo n. 4 utenti per ogni Municipio; 

 attività di tirocinio di inserimento o reinserimento finalizzati alla riabilitazione e all’inclusione 

sociale in orticoltura per massimo n. 4 utenti per ogni Municipio; 

 organizzazione e gestione del servizio di trasporto A/R da un punto di raccolta (situato nel 

territorio di ciascun Municipio del lotto 3) alla sede delle attività e viceversa per un numero 

massimo di 8 utenti per ogni Municipio; 

 

Le attività devono essere realizzate in terreni ubicati nel territorio di ogni singolo Municipio.  

 

Nel caso in cui in un Municipio risulti impossibile reperire un terreno idoneo ad accogliere le attività di 

formazione e di tirocinio, tali attività potranno essere realizzate nel territorio di un Municipio limitrofo 

appartenente al lotto 3. 

 

 

FINALITA’ E OBIETTIVI 

 

L’Amministrazione Capitolina nella realizzazione di tali attività si pone l’obiettivo di sostenere lo sviluppo e 

l’autonomia personale al fine di favorire l’inclusione sociale e lavorativa delle persone con disagio 

mentale. 

In particolare: 

 

• migliorare la qualità della vita e favorire l’integrazione sociale anche attraverso lo sviluppo di 

relazioni positive; 

• realizzare percorsi formativi che risultino finalizzati allo sviluppo di competenze inerenti 

all'autonomia personale, sociale e lavorativa; 

• fornire strumenti per l’apprendimento di abilità sia pratiche che di relazione. 
 
 

DURATA E MODALITA’  

 

Periodo 1 ottobre 2019 / 31 marzo 2020 per una durata di 24 settimane di attività (con interruzione di una 

settimana nel mese di dicembre e una settimana nel mese di gennaio – feste natalizie) per ciascun lotto. 

  

La frequenza settimanale e i rispettivi orari dell’attività di formazione e di tirocinio andranno organizzati 

prevedendo un impegno settimanale, per singolo partecipante dell’attività, come di seguito indicato: 

 

 attività di formazione in orticoltura 3 giorni alla settimana di 4 ore ciascuno per un totale di n. 12 

ore settimanali; 

 attività di tirocinio di inserimento o reinserimento finalizzati alla riabilitazione e all’inclusione 

sociale in orticoltura per massimo 4 giorni alla settimana di 4 ore ciascuno per un totale di n. 16 

ore settimanali. 

 

Per la realizzazione delle attività, l’Organismo affidatario si dovrà avvalere di una équipe composta dalle 

seguenti figure professionali: 

 

 n. 1 assistente sociale o educatore professionale, con il ruolo di Coordinatore delle attività, con il 

compito di raccordo con il Servizio Sociale del Municipio e la UOC del Dipartimento di Salute 
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Mentale, di verificare il percorso di formazione o di tirocinio di ciascun utente e di raccordo con il 

formatore/tutor (categoria D3/E1). 

 n. 1 educatore professionale, con il ruolo di tutor, con il compito di accompagnare ciascun utente 

nel percorso di tirocinio sostenendolo e motivandolo, di facilitare i rapporti tra l’utente e i 

lavoratori dell’Azienda e di raccordo con il Coordinatore per le verifiche dell’andamento del 

tirocinio (categoria C3/D1).  

 n. 1 operatore esperto in orticoltura, con il ruolo di formatore, con il compito di insegnare gli 

elementi base dell’orticoltura nell’ambito dell’Agricoltura Sociale (categoria C3/D1).  

 n. 1 autista (categoria C1). 

 

 

COSTI 

 

Il costo del progetto per il periodo 1 ottobre 2019 / 31 marzo 2020 (24 settimane di attività) è stimato per 

lotto come di seguito indicato: 

 

LOTTO 1 – territorio ASL Roma 1 in un importo massimo di € 204.703,08 (valore imponibile); 

 

LOTTO 2 – territorio ASL Roma 2 in un importo massimo di € 204.703,08 (valore imponibile); 

 

LOTTO 3 – territorio ASL Roma 3 in un importo massimo di € 102.351,54 (valore imponibile). 

 

 

 

             

     Il Direttore di Direzione 

       Raffaella Modafferi 
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