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I Centri Diurni, secondo quanto previsto dalla legge 104/92, si configurano quali spazi 

appositamente strutturati e pertanto idonei a favorire il processo di crescita e d’integrazione 

sociale dei disabili, fornendo valide occasioni per lo sviluppo e il potenziamento d’abilità e per il 

miglioramento delle capacità relazionali e dei legami che l’individuo instaura con la comunità. 

Pertanto, l’obiettivo del servizio in questione è quello di offrire alle persone con disabilità 

adolescenti ed adulte uno spazio appositamente strutturato e idoneo a favorire il processo di 

crescita e d’integrazione sociale. Attraverso la suddetta struttura di socializzazione, il Municipio 

XIII Roma Aurelio intende pertanto dare la possibilità alle persone con disabilità adolescenti ed 

adulte di migliorare la loro qualità di vita, prevenire il disagio e il rischio di emarginazione, 

tenendo conto dei valori personali e delle aspettative dei singoli individui, fornendo al contempo 

la possibilità di un valido sostegno e sollievo alle loro famiglie nel loro quotidiano compito di 

accudimento. 

Destinatari dell’intervento sono tutti i cittadini residenti nel Municipio XIII Roma Aurelio con 

disabilità di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione 

sociale e i diritti delle persone handicappate", e successive integrazioni e modificazioni, portatori 

di disabilità motorie e/o intellettive con ridotta autonomia, in età adolescenziale e adulta, con 

eventuali fattori di rischio socio familiari. 

Gli utenti da inserire sono individuati dal Servizio Sociale Municipale, previa adeguata 

valutazione in accordo con la ASL RME, sulla base dello specifico piano individuale d’intervento. 

Oltre che per la presa in carico, è previsto un raccordo sistematico con il Servizio Sociale e la Asl 

sia per la programmazione delle attività del Centro, che per gli interventi di carattere 

straordinario. 

L’Organismo Affidatario assicura, su richiesta dell’interessato, o dei suoi familiari, concordandone 

la necessità con il Servizio Sociale, il servizio di trasporto da casa al Centro e viceversa. 

I mezzi adibiti al trasporto, devono essere conformi a quanto stabilito dalla normativa vigente in 

materia ed in regola con gli adempimenti assicurativi per RCA e devono essere debitamente 

attrezzati ed abilitati, ai sensi di Legge, al trasporto di soggetti assistiti parzialmente 

autosufficienti, nonché idonei alla circolazione anche in situazioni di restrizione del traffico 

automobilistico. 
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I mezzi devono, inoltre, essere in numero sufficiente, almeno due, con la presenza del personale 

a bordo per l’assistenza, al fine di garantire la sicurezza e l’arrivo di tutti gli utenti in orario per 

l’inizio delle attività e il loro rientro a casa. 

L’orario di accoglienza è articolato su 5 giorni settimanali, dal lunedì al venerdì, per un minimo di 

n.8 ore giornaliere, modulato in relazione alle necessità dell’utenza. 

Vengono svolte attività occupazionali organizzate mediante lavoro a piccoli gruppi, che mettano 

l’utente in situazione d’apprendimento specifico atto a favorire una crescita sul piano cognitivo, 

creativo e manuale. Ciò attraverso la realizzazione di laboratori che riguardano diverse aree 

d’intervento quali: area motoria, area dell’espressione e della creatività, area relazionale e della 

comunicazione, etc. 

Per lo svolgimento delle attività è richiesta un’equipe multidisciplinare, che garantisca la 

presenza delle seguenti figure professionali: assistenti sociali, educatori, operatori per le attività 

laboratoriali, con esperienza minima di almeno 3 anni, unitamente al coordinatore responsabile di 

progetto. Numero, qualifica e ruolo devono essere chiaramente indicati nella proposta 

progettuale. 

La fornitura di quanto necessario per lo svolgimento del servizio e delle attività (arredi, materiali, 

strumentazione etc.) è a totale carico del soggetto terzo, offerente. 

Tutte le attività devono essere articolate in stretto raccordo e sinergia con il Servizio Sociale del 

Municipio XIII Roma Aurelio e sotto la supervisione, vigilanza e controllo dello stesso. 

 

                                   ANALISI DEI COSTI ANNUALE 

 

VOCI DI SPESA IMPORTI 

Costo Personale € 128.000,00 

Fornitura pasti € 29.000,00 

Servizio di Trasporto € 19.000,00 

Costo Struttura € 22.000,00 

Spese Generali e di gestione del servizio appaltato pari 
al 10%  dell’importo complessivo al netto di IVA (costi 
formazione e aggiornamento, assicurazioni, materiali 
segreteria amm.va, contabilità, oneri di sicurezza aziendali, 
utile d’impresa) 

€ 22.000,00 

 
 

TOTALE al netto d’IVA € 220.000,00 

 

 

 
    Assistente Sociale 
   Stefania Nardantonio 
 

 
 
 

 

 


