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1. PREMESSA  
 

La Legge n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, 
all’art. 22, individua tra i livelli essenziali delle prestazioni sociali il “Segretariato Sociale”, che rappresenta 
una vera e propria porta di accesso al sistema dei servizi socio-sanitari del territorio. 
La Legge della Regione Lazio n. 11/2016 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione 
Lazio”, all’art. 23 ne definisce  gli obiettivi e le funzioni; inoltre, all’art. 52, trova istituzione anche il Punto 
Unico di Accesso (P.U.A.) relativo all’erogazione delle prestazioni sociali, socio-sanitarie e sanitarie, che 
rappresenta la sede di accesso alle prestazioni di competenza territoriale sia della ASL che degli Enti Locali. 
In ottemperanza alle sopra citate normative, il  Municipio Roma XI e la Asl Roma 3 Distretto XI Municipio 
hanno sottoscritto -  in data 25/05/2016 - apposito Protocollo d’Intesa per la realizzazione, il 
coordinamento e l’integrazione territoriale delle funzioni sociali e sanitarie del Punto Unico di Accesso, 
avviando un’esperienza di progressiva integrazione di competenze e funzioni. 
Nel corso del 2018 la Regione Lazio ha approvato anche le Linee Guida in materia di integrazione socio-
sanitaria con D.G.R. n. 149 del 2/3/2018, definendo ulteriormente il modello organizzativo e i dettagli 
operativi di funzionamento del Punto Unico di Accesso alle prestazioni socio-sanitarie; sulla base delle 
stesse il Dipartimento Politiche Sociali del Comune di Roma ha successivamente avviato con le ASL che 
insistono sul territorio cittadino i tavoli di confronto per la gestione integrata dei servizi socio-sanitari; 
pertanto,  il Municipio XI  si impegna fin d’ora a realizzare  il servizio oggetto del presente bando di gara 
secondo le linee di indirizzo che verranno emanate nel prossimo futuro. 

  
2. OGGETTO DELL’APPALTO E DESTINATARI DEL SERVIZIO  
 

L’appalto ha per oggetto la realizzazione del servizio denominato “Segretariato Sociale – P.U.A.”;  
destinatari del servizio saranno tutte le persone e le famiglie residenti, domiciliate o in transito sul territorio 
del Municipio Roma XI, con particolare riferimento alle persone fragili con bisogni socio-sanitari complessi. 

 
3. IMPORTO POSTO A BASE DI GARA  
 

Per lo svolgimento del servizio il Municipio XI metterà a disposizione l’importo complessivo di € 342.256,16  

al netto dell’IVA al 22%  (oneri della sicurezza per interferenza stimati pari a zero) così suddivisi: 

 

Anno 2020 Anno 2021 Totale 

€   175.226,44 €  167.029,72  € 342.256,16   

 

 
4. DURATA DELL’APPALTO  

Il servizio prenderà avvio dal mese di Gennaio 2020, e comunque dalla data di affidamento, e si concluderà 
il 31 Dicembre 2021.  

 
5. CONTESTO TERRITORIALE  
 

In base ai dati dell’ultimo censimento la popolazione residente nel territorio municipale ammonta  a circa 
157.000 abitanti, suddivisi nei quartieri di Marconi, Magliana, Portuense, Villa Bonelli, Trullo, Corviale, 
Ponte Galeria/Piana del Sole. 
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Il Municipio Roma XI si contraddistingue per la sua vasta estensione territoriale, caratterizzata da zone 
periferiche ancora in espansione, con difficoltà di collegamento con i principali presidi socio sanitari e con le 
strutture socio assistenziali.  
Si tratta di un territorio molto articolato che comprende quartieri molto popolosi e ampie zone 
caratterizzate da diffuse problematiche sociali (povertà, disoccupazione, sfratti e problematiche abitative, 
disagio giovanile ecc.) e/o di vero e proprio degrado, cui si affiancano poche zone residenziali. 
Nel territorio municipale è presente anche  un insediamento Rom sito in  Via Candoni, le cui condizioni 
complessive sono andate significativamente peggiorando nel corso degli ultimi anni, con un aggravio 
progressivo del rischio diffuso per i minori che vivono al suo interno. 
 

6. OBIETTIVI DEL SERVIZIO  
 

In riferimento all’art. 23 della L.R. 11/2016, il servizio di segretariato sociale ha l’obiettivo di promuovere 
l’esigibilità dei diritti sociali ed è finalizzato a favorire l’accesso della persona ai servizi del sistema integrato 
ed in particolare: 
a) risponde puntualmente al cittadino e fornisce adeguate informazioni nonché orientamento sulle 
modalità di accesso ai servizi e sui relativi costi; 
b) effettua una prima valutazione dei bisogni della persona ai fini della presa in carico da parte del sistema 
integrato; 
c) segnala le situazioni complesse affinché sia assicurata la presa in carico della persona secondo criteri di 
integrazione socio-sanitaria; 
d) raccoglie ed elabora i dati sulla domanda e sui bisogni sociali, propedeutici alla formazione del piano di 
zona e alla programmazione dei servizi e degli interventi sociali. 
 
Come previsto all’Art. 52 della già citata L.R. 11/2016, al fine di favorire la fruizione da parte degli utenti dei 
servizi sociali, socio-sanitari e sanitari erogati in ambito territoriale, il Municipio intende dare continuità 
all’esperienza di integrazione con la ASL RM 3  - avviata con il sopra citato protocollo – per una piena 
realizzazione del Punto Unico di Accesso (P.U.A.), in linea con quanto previsto con la D.G.R. della Regione 
Lazio n. 149/2018. 

 
7. ATTIVITA’ E  INTERVENTI  CHE SI INTENDONO REALIZZARE 

  
Nella proposta progettuale gli organismi dovranno illustrare le caratteristiche del servizio da realizzare e 
delle relative problematiche, nonché la metodologia operativa e la sua organizzazione. 
Il servizio dovrà essere  articolato su 2 livelli - Front Office e Back Office - garantendo  l’attuazione degli 
interventi di seguito descritti.  
 
a. Attività di Front Office   
- informazioni e orientamento relative alla rete dei servizi socio-sanitari; 
- accoglienza ed ascolto dei cittadini; 
- analisi del bisogno ed individuazione degli interventi attivabili attraverso colloqui con l’assistente   sociale; 
- avvio della presa in carico dei casi e invio al servizio/settore di competenza; 
- distribuzione della modulistica prevista per l’accesso ai servizi. 
 
Le attività di Front Office dovranno essere garantite da un’equipe composta da n. 2 Assistenti Sociali, 
dall’operatore addetto all’accoglienza e dall’istruttore amministrativo per 20 ore settimanali, 
indicativamente negli orari di apertura al pubblico di seguito indicati (salvo diversa disposizione della 
stazione appaltante): 



 
  

 

  

  

 

: 
4 

                            Municipio Roma  XI  - Arvalia Portuense 

                            Direzione Socio Educativa 

                            Servizio Sociale 

 

Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

  8.30/12.30 
14.00/16.00 

8.30/12.30 8.30/12.30 
14.00/16.00 

8.30/12.30 

 
b. Attività di Back Office 
- verifica della completezza della documentazione necessaria all’erogazione degli interventi socio-
assistenziali; 
- gestione ed aggiornamento della banca dati informatica relativa all’utenza (Cartella Sociale di prossima 
introduzione o altro data base), inclusa l’attività di back up dei dati; 
- aggiornamento della banca dati relativa alla normativa e alle informazioni inerenti l’erogazione dei servizi 
istituzionali e municipali e le risorse presenti nel territorio municipale e cittadino; 
- compilazione di report bimestrali sulle attività svolte, elaborati sulla base delle indicazioni fornite dalla 
Direzione Socio-Educativa; 
- partecipazione alle riunioni previste dal servizio sociale finalizzate al miglioramento dell’organizzazione 
del servizio ed alla risoluzione tempestiva delle criticità; 
- progettazione e avvio di attività finalizzate alla rilevazione della soddisfazione dell’utenza, da concordare 
con la Direzione Socio-Educativa. 
 
c. Elementi aggiuntivi e migliorativi dell’offerta 
 
Nella proposta l’organismo dovrà indicare eventuali elementi aggiuntivi e  migliorativi offerti senza oneri 

aggiuntivi a carico della Stazione Appaltante, tra quelli di seguito indicati: 

a) Consulenza legale; 

b) Eventi formativi (numero e tipologia) 

c) Altro 

 

8. ARREDI E STRUMENTAZIONE INFORMATICA  
 
Per l’avvio delle attività previste nel bando, l’Organismo dovrà acquistare gli arredi e i materiali necessari 
all’allestimento di 4 postazioni di lavoro (almeno n. 4 scrivanie, n. 4 sedie per operatori, n. 12 sedie per il 
pubblico, n. 5 schedari per archiviazione documenti). 
Inoltre, dovrà provvedere all’acquisto della strumentazione tecnico-informatica necessaria allo svolgimento 
del servizio (n. 4 computer fissi e/o portatili,  n. 1 stampante e n. 1  scanner, cellulare e/o linea telefonica di 
supporto con connessione a Internet). I computer e i software dovranno rispettare i requisiti di sistema 
previsti per il Comune di Roma. 
Per l’acquisto dei suddetti materiali è stata stimata una spesa complessiva (IVA compresa) di € 10.000: si 
precisa che l’ importo dovrà essere interamente dedicato a quanto sopra previsto e pertanto gli organismi 
partecipanti alla gara dovranno tenere conto di tale voce di spesa nell’elaborazione dell’offerta economica. 
In ogni caso, al momento dell’affidamento del servizio, l’organismo aggiudicatario dovrà concordare con la 
Stazione Appaltante la tipologia degli acquisti e le modalità di allestimento degli spazi. 
Al termine delle attività progettuali  tutti gli arredi e le  attrezzature resteranno di proprietà della stazione 
appaltante. 
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9. 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 (salvo diversa disposizione 
della stazione appaltante): 
 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

8.30/16.00 8.30/17.30 8.30/16.00 8.30/17.30 8.30/15.00 

 
Saranno inoltre previsti interventi fuori sede che dovranno essere concordati con il  Direttore Esecutivo del 
Contratto (D.E.C.). 
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. 
 
L’Organismo attuatore dovrà garantire la copertura del servizio con le seguenti  figure professionali per il 
monte ore settimanale indicato: 

 Assistente Sociale (86 ore settimanali)  

 Operatore di Front Office (24 ore settimanali) 

 Istruttore Amministrativo (40 ore settimanali) 

 Psicologo (2 ore settimanali) 

 Mediatore Culturale (2 ore settimanali) 
 
Gli Assistenti Sociali dovranno essere in possesso di idoneo titolo universitario,  regolarmente iscritti 
all’Albo professionale, con comprovata esperienza nella gestione di servizi oggetto della presente gara.  
Tra gli Assistenti Sociali proposti uno dovrà essere individuato quale Coordinatore 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. 
L’operatore di Front Office dovrà essere una persona con buone capacità relazionali e comunicative per 
poter svolgere adeguata funzione di accoglienza del pubblico. 
L’istruttore Amministrativo dovrà essere in possesso della licenza media superiore. 
L’Organismo potrà presentare ipotesi organizzative che prevedano l’utilizzo di più operatori, purché le 
soluzioni proposte garantiscano la continuità degli interventi e la coerenza complessiva del progetto.  
In ogni caso gli assistenti sociali potranno essere al massimo 4 e gli istruttori amministrativi 2. 
L’Assistente Sociale Coordinatore del servizio dovrà   svolgere almeno 36 ore di attività settimanale. 
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); dovrà essere sempre assicurata la compresenza di 2 
assistenti sociali per le funzioni di Front Office e garantito il monte ore settimanale minimo richiesto. 
 
Alla proposta dovranno essere allegati: 
-  i curricula di tutti gli operatori, redatti  in formato europeo, sottoscritti  ai sensi del DPR 445/2000;  
dovranno inoltre riportare l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e 
ss.mm.ii. (tutti i titoli dovranno essere posseduti al momento dell’uscita del presente bando di gara); 
- le autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 di ogni singolo operatore attestante l’esperienza  in servizi 
per il settore di attività oggetto della presente gara, espressa in anni e mesi, nonché l’organismo gestore 
(All. n. 7); 
- il prospetto riassuntivo del personale coinvolto nel progetto, con l’indicazione del ruolo e del monte ore 
settimanale relativo, con riferimento al cronoprogramma organizzativo (All.6). 
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Fin dal momento dell’avvio del servizio gli operatori  impiegati dovranno essere quelli proposti in sede di 
offerta.  
Nel caso in cui l’organismo dovesse ricorrere a sostituzioni di personale nel corso dell’operatività della 
convenzione, dovrà darne preventiva comunicazione al R.U.P. e al  D.E.C., con l’indicazione dei nominativi 
dei nuovi operatori, le cui professionalità ed esperienza (curricula) dovranno comunque avere una valenza 
non inferiore a quelle del personale da sostituire.  
La Stazione appaltante, previa verifica dei curricula proposti,  potrà denegare l’autorizzazione alla 
sostituzione entro 10 giorni.  
Al fine di non causare interruzioni del servizio la Stazione Appaltante potrà comunque autorizzare  
eventuali sostituzioni urgenti con personale immediatamente disponibile; in questo caso la Stazione 
Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale fino al 5% del valore del contratto relativo al  
periodo necessario a reperire nuovi operatori con i requisiti richiesti. 
 

10.FUNZIONI DELLA COMMITTENZA : VIGILANZA E MONITORAGGIO  

Il Servizio Sociale manterrà compiti di indirizzo, programmazione, verifica dell’attività di cui al presente 
bando nonché compiti di controllo del livello qualitativo delle prestazioni e della regolare esecuzione del 
servizio, attraverso attività specifiche di monitoraggio. 
L'Organismo dovrà produrre, anche al fine della liquidazione delle fatture, report  bimestrali su: 

- monte ore effettivamente lavorate (che dovranno essere debitamente comprovate con apposita 
documentazione) 

- attività svolte  
- statistiche inerenti il numero degli utenti e il servizio erogato. 

 
 

Il Direttore di Direzione Socio Educativa 
Mario Fiore 


