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OGGETTO 

 

Il Municipio Roma IX, ai sensi delle Deliberazioni di G.C. 355/2012 e n. 191/2015, intende continuare a fornire, 

attraverso il servizio Centro Diurno per Anziani Fragili, una concreta risposta alle esigenze dei cittadini anziani 

per i quali gli effetti dell’invecchiamento e delle malattie sono spesso complicati da problematiche di tipo socio-

economico e che, conseguentemente, possono essere soggetti a un rischio elevato di rapido deterioramento 

della salute e dello stato funzionale ed a un elevato consumo di risorse personali e familiari (anziano fragile).  

Il Servizio di semi-residenzialità si situa a livello intermedio fra il servizio di assistenza domiciliare e le strutture 

residenziali rispondendo ai bisogni degli anziani che hanno difficoltà a rimanere nel loro domicilio per l’intera 

giornata, spesso in solitudine, e quale momento di prevenzione secondaria rispetto alla precoce 

istituzionalizzazione. 

Il Centro Diurno per anziani fragili, caratterizzato da una ospitalità di tipo diurno, con interventi ed attività 

finalizzati all’inclusione sociale, al mantenimento delle capacità di autonomia cognitive e fisiche residue e di 

sollievo alle famiglie, attraverso la dimensione del gruppo, rappresenta, quindi, un nodo essenziale nella rete di 

sostegno e di aiuto delle politiche sociali e delle attività del Servizio Sociale Professionale. 

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 

Procedura aperta per l’affidamento del servizio “Centro diurno per Anziani Fragili ” 

(CEDAF) del Municipio Roma IX 
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FINALITÀ E OBIETTIVI 

 

 Prevenire le conseguenze di un prolungato isolamento degli anziani; 

 Migliorare la qualità di vita dell’anziano;  

 Offrire un contesto di aggregazione e di socializzazione;  

 Offrire un aiuto concreto agli anziani fragili ed alle loro famiglie; 

 Evitare o ritardare il processo di istituzionalizzazione degli anziani;  

 Valorizzare la rete ed il coinvolgimento di servizi territoriali istituzionali e delle realtà solidali esistenti nel 

territorio (Asl, Volontariato, Associazioni Culturali); 

 

DESTINATARI DEL SERVIZIO 

 

I destinatari sono anziani autosufficienti e parzialmente autosufficienti a rischio di perdita dell’autonomia e 

comunque con serie difficoltà nella gestione della vita quotidiana presso il proprio domicilio, per le quali il 

Servizio di Assistenza Domiciliare non risulti adeguato a garantire risposte globali. 

Il servizio sarà, quindi rivolto a donne (a partire dai 60 anni) e uomini (a partire dai 65 anni), residenti nel 

Municipio IX EUR, che saranno individuati dal Servizio Sociale Tecnico- Area Terza Età e di cui sarà stimato il 

grado di livello di bisogno assistenziale. In base a tale livello di bisogno ed alla valutazione dell’Assistente 

Sociale Municipale verrà predisposto un Piano di Intervento ai sensi della Deliberazione di Giunta Capitolina 

355/2012, in cui verranno evidenziati, bisogni, obiettivi, interventi. 

L’ammissione al Centro è disposta dal Servizio Sociale.  

È prevista una presenza giornaliera di massimo 30 unità. 

È prevista la sospensione della frequenza presso il Centro per: 

- ricovero ospedaliero; 

- motivi di salute comprovati da certificazione medica; 

- assenze per un periodo non superiore a 45 giorni consecutivi. 

Eventuali ulteriori richieste di sospensione del servizio saranno sottoposte a valutazione da parte del Servizio 

Sociale – Area Tecnica. 

La dimissione dal Centro è disposta dal Servizio Sociale a seguito di: 

 dichiarazione di rinuncia da parte dell’utente o dei suoi familiari;  

 trasferimento in altro municipio o in altro comune;  

 ricovero definitivo presso strutture residenziali; 

 peggioramento delle condizioni cliniche dell’anziano non più compatibili con la permanenza dello stesso 

all’interno della struttura; 

 assenze per un periodo superiore a 45 giorni consecutivi. 

In caso di conclusione anticipata di un piano di intervento individuale, non è previsto alcun diritto dell'Organismo 

alla contestuale assegnazione di un altro utente. 
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LOCALIZZAZIONE, STRUTTURA E DOCUMENTAZIONE 

 

L’organismo aggiudicatario dovrà mettere a disposizione, per la realizzazione del servizio, idonea struttura, 

munita di autorizzazione al funzionamento rilasciata ai sensi della L.R. 12 Dicembre 2003, n. 41 e s.m.i., della 

Delib.G.R. 23 dicembre 2004, n. 1305 D.G.R. 1305/2004 (testo coordinato con le modifiche approvate con 

D.G.R. Lazio 24 marzo 2015, n. 126) e della Direttiva di Giunta Comunale n. 8 del 10/01/2007. 

 

La sede del Centro Diurno dovrà essere ubicata nel territorio del Municipio IX EUR; in alternativa, la struttura 

potrà essere situata nel territorio dei Municipi limitrofi al IX: Municipi VIII, X e XI. 

L’Organismo affidatario dovrà comprovarne la proprietà o l’effettiva disponibilità e dichiarare la possibilità di 

immediato utilizzo per le attività del Centro, tramite apposita documentazione da presentare in sede di gara. 

La Commissione esaminatrice si riserva la possibilità di effettuare un sopralluogo al fine di verificare l’effettiva 

esistenza dei requisiti richiesti. 

La struttura dovrà essere facilmente accessibile, priva di barriere architettoniche e dotata di arredi ed 

attrezzature a norma di legge, idonei a favorire le attività del Centro.  

Gli spazi interni ed esterni, dovranno essere articolati e dimensionati in modo da consentire lo svolgimento delle 

attività previste.  

In particolare il Centro Diurno dovrà essere caratterizzato da più locali comunicanti tra loro o un unico locale 

suddiviso da pareti mobili, finalizzati allo svolgimento delle attività ricreative e di socializzazione. 

Lo spazio sarà quindi così suddiviso:  

 locale per attività di socializzazione e laboratorio dove svolgere le attività previste dal programma;  

 locale per il pranzo e per le attività di gruppo;  

 cucina: deve rispondere ai criteri igienici previsti dalla normativa vigente riguardante i luoghi dove avviene 

la preparazione e la somministrazione dei pasti e delle bevande, al fine di assicurare che le sostanze 

manipolate siano idonee sotto il profilo igienico sanitario. Qualora i pasti provengano da un servizio 

esterno, è necessario predisporre un locale apposito destinato allo sporzionamento e servizio dei cibi, 

attrezzato per l’eventuale riscaldamento dei cibi stessi, per il lavaggio e la custodia delle stoviglie;  

 almeno due servizi ogni 10 utenti, dimensionati in modo da consentire l’accesso a persona su sedia a 

rotelle e/o con problemi di deambulazione;  

 locali per gli operatori: dovrà essere previsto almeno un locale da adibire ad ufficio, uno spazio per gli 

operatori ed uno spogliatoio con relativo servizio igienico. 

Dovranno essere allegate all’offerta: 

- la planimetria 

- le foto dei locali interni ed esterni 

- la documentazione che comprovi la proprietà e/o l’effettiva disponibilità della struttura; 

- la documentazione relativa all’autorizzazione al funzionamento ai sensi della L.R. 41/2003 s.m.i.. e D.G.R. 

1305/2004. 
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ATTIVITÀ ED INTERVENTI 

 

La gestione del Centro prevede le seguenti attività: 

 promuovere la conoscenza del centro e dei servizi realizzati al suo interno mediante una approfondita e 

capillare attività di pubblicizzazione e promozione, attraverso un preciso lavoro di rete che preveda il 

coinvolgimento delle altre istituzioni presenti sul territorio. 

 assicurare il servizio di trasporto, da e per il domicilio dell’utente, con mezzi  attrezzati anche per eventuali 

disabilità. 

 attivare programmi e attività individuali e/o di gruppo con attività fisiche e motorie, attività occupazionali, 

attività ricreativo-culturali, momenti di informazione su tematiche specifiche relativi alle problematiche ed 

alle esigenze della popolazione anziana. 

 assicurare assistenza infermieristica di base che preveda anche la somministrazione dei farmaci 

 effettuare monitoraggio medico-clinico. 

 somministrare pranzi e merende, adattando i menù alle esigenze sanitarie del singolo utente, quando 

certificate. È necessaria la certificazione HACCP. 

L'organismo affidatario dovrà predisporre, nel rispetto della normativa vigente sulla tutela e trattamento dei dati 

personali, una documentazione costantemente aggiornata che comprenda:  

 registro delle presenze degli ospiti; 

 cartella personale per ogni singolo utente, concernente i dati personali, amministrativi e sanitari, nonché il 

piano personalizzato di assistenza e le relative valutazioni periodiche; 

 registro delle presenze del personale con indicazione dei turni di lavoro e le mansioni svolte; 

 quaderno delle consegne giornaliere; 

 tabella dietetica, autorizzata dalla competente struttura della ASL. 

 

Dovranno essere predisposte e sperimentate anche ulteriori attività tese a favorire la possibilità di accesso ad 

altri servizi complementari e capaci di soddisfare i diversi bisogni degli anziani, quali ad esempio servizi di 

accompagnamento a visite mediche, momenti di aggregazione con altre realtà territoriali e iniziative di confronto 

intergenerazionale. 

 

PERSONALE 

 

Le figure professionali previste dovranno essere: 

 n. 1 Responsabile del Centro con qualifica di Assistente Sociale o Psicologo; 

 Operatori Sociosanitari (OSS) presenti nel rapporto numerico operatore/utente di 1/6; 

 n. 1 Educatore professionale per attività specialistiche con presenza programmata; 

 n. 1 Infermiere con presenza programmata; 

 n. 1 Medico con presenza programmata; 

Le figure professionali, per le quali la legge lo preveda, dovranno essere iscritte agli appositi Ordini 

Professionali. 
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Data la peculiarità degli interventi richiesti, l’organizzazione del lavoro dovrà prevedere momenti strutturati e 

cadenzati di supervisione professionale e di formazione permanente.  

Considerata la natura del progetto, basato fortemente sulla capacità e la professionalità del personale, le 

eventuali sostituzioni degli operatori saranno, comunque, oggetto di valutazione da parte dell’Amministrazione, 

che si riserva la facoltà di verificare il possesso da parte di detto personale dei requisiti richiesti.  

Nel progetto dovranno essere specificati funzioni e ruoli di ciascuna risorsa professionale. 

Nell’elenco del personale dovrà essere indicata l’esperienza nel servizio e nella qualifica professionale, la 

formazione acquisita, secondo gli schemi indicati nell’allegato 5. 

Quale condizione particolare di esecuzione del servizio, l’organismo affidatario si obbliga a utilizzare in via 

prioritaria i lavoratori del precedente gestore, a condizione che il numero e la qualifica degli stessi siano 

armonizzabili con l’organizzazione dell’organismo aggiudicatario e con le esigenze tecnico - organizzative 

previste per l’esecuzione del servizio.  

 

ORARI ED APERTURA DEL CENTRO 

 

Il Centro dovrà garantire l’apertura per 5 giorni settimanali dal lunedì al venerdì per n. 8 ore giornaliere. 

Le attività del Centro avranno inizio alle ore 9,30 e si concluderanno alle ore 16,30. 

Il servizio di accompagnamento degli anziani al Centro deve prevedere l’arrivo degli anziani nella struttura entro 

le ore 9.30 ed il rientro presso il domicilio a partire dalle ore 16.30. 

I mezzi di trasporto a disposizione per il servizio di accompagnamento dovranno essere adeguati al numero ed 

alla tipologia di utenza nonché al rispetto degli orari di apertura e chiusura del centro. 

 

MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL COSTO 

 

L’importo procapite/prodie è stabilito in € 45,22 (IVA esclusa) come indicato nella Deliberazione Giunta 

Capitolina n. 191 del 18/6/2015 (o secondo offerta migliorativa presentata). 

Nel caso in cui l’ospite non consumi il pasto, dall’importo procapite/prodie, stabilito in € 45,22 (IVA esclusa), 

viene detratto l’importo di € 6,61 (IVA esclusa); pertanto l’importo procapite/prodie stabilito per l’ospite che non 

consuma il pasto è pari a € 38,60 (IVA esclusa). 

Gli importi variano a seconda dell’offerta migliorativa presentata. 

Nella determinazione del costo procapite/prodie da fatturare mensilmente va tenuto conto di quanto disposto 

dalla Deliberazione Giunta Capitolina n. 191 del 18/6/2015 come segue: 

• Una quota fissa, corrispondente alla moltiplicazione tra i valori giornalieri procapite ed il numero pari a 1/3 

del numero degli utenti rappresentanti la capacità massima; 

• Un valore procapite/prodie equivalente ai costi giornalieri procapite, decurtati del 4%, per ogni utente 

ulteriore rispetto a 1/3 del numero degli utenti rappresentanti la capacità massima. 

La liquidazione delle prestazioni avverrà solo sulla base della effettiva presenza giornaliera dell’ospite 

(documentata da appositi fogli firma giornalieri controfirmati dal Coordinatore del Servizio ed allegati alla fattura).  

Non è previsto alcun meccanismo di compensazione forfettaria di eventuali assenze. 
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MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 

 

Attraverso la redazione di report mensili da allegare alla fatturazione dovranno essere previste e descritte forme 

di monitoraggio sull’andamento del servizio: 

 dati e statistiche inerenti il servizio erogato; 

 numero di utenti fruitori del servizio; 

 numero e tipologia di interventi realizzati; 

 raggiungimento degli obiettivi individuati per ogni anziano. 

 

Dovranno essere inoltre individuati e illustrati sistemi di rilevazione di gradimento del servizio da parte degli 

utenti e dei loro familiari. Di tale rilevazione bisognerà prevedere un report periodico da inviare all’Area tecnica 

preposta del Servizio Sociale. 

 

Il Municipio Roma IX EUR attuerà il monitoraggio della realizzazione del progetto con particolare riguardo al 

raggiungimento degli obiettivi secondo i seguenti indicatori:  

 il livello di coerenza tra le azioni e gli obiettivi previsti nel piano globale di intervento personalizzato;  

 l’effettiva rispondenza tra le figure professionali richieste dal progetto e quelle coinvolte da parte dell’ente 

Gestore; 

 la capacità di promozione delle azioni progettuali sul territorio municipale; 

 i metodi di raccolta e di elaborazione dei dati e la misurabilità dei risultati.  

 

L’Ente gestore dovrà quindi impegnarsi al rispetto degli standard di qualità indicati dal Servizio Sociale del 

Municipio Roma IX EUR, redigendo relazioni, con la periodicità stabilita dal Servizio Sociale, che riportino gli 

indicatori di qualità stabiliti ed i livelli raggiunti. 


