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    ALLEGATO A  

  

SERVIZIO P.U.A. Punto Unico d’Accesso Integrato del Municipio RM VIII  

  

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE- Periodo 01.01.2023-31.12.2024  

  

CIG:9277350768 n. GARA: 8605737  

CUI: S02438750586202200283  

  

1. CONTESTO DI RIFERIMENTO  

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 precisa e delinea gli obiettivi e le funzioni; ed all’art. 52, 

amplia la funzione del Segretariato Sociale nello spirito dello sviluppo dell’integrazione 

sociosanitaria definendo il Punto Unico di Accesso (P.U.A.), quale la sede di accesso alle 

prestazioni sociali, socio-sanitarie e sanitarie di competenza territoriale sia dell’Ente Locale sia della 

ASL.  

La Regione Lazio - con D.G.R. n. 149 del 2.03.2018 - ha approvato le “Linee Guida in materia di 

integrazione socio-sanitaria”, definendo ulteriormente il modello organizzativo e i dettagli operativi 

di funzionamento del Punto Unico di Accesso alle prestazioni socio-sanitarie.  

La funzione del P.U.A. nei suoi valori e obiettivo è stato ribadita anche il Piano Sociale della Regione 

Lazio - approvato con Deliberazione Consiglio Regionale n. 1 del 24.01.2019   

Nel rispetto di tale quadro normativo questo Municipio, intende proseguire, quindi, nella propria 

programmazione, la realizzazione del Servizio P.U.A. garantendo alla propria cittadinanza un luogo 

fisico e virtuale in cui trovare risposte adeguate e globali ai bisogni semplici e/o complessi.  

  

2. OGGETTO DELL’APPALTO  

Il servizio vuole quindi garantire il consolidamento, l’ottimizzazione e lo sviluppo del Punto Unico di 

Accesso integrato (P.U.A.), con particolare attenzione alle forme di integrazione tra le due sedi 

attualmente operative - quella municipale, presso il Municipio VIII, in Via B. Croce, 50 e quella 

distrettuale, nei locali della ASL Roma 2 – Distretto 8, in Piazzale A. Tosti, 4 - e nelle eventuali altre 

sedi successivamente determinate.  
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In continuità e coerenza con le attività già in poste in essere presso i Punti Unici di Accesso, 

municipale e distrettuale, il servizio mira a proseguire, ampliare e sistematizzare il processo di 

integrazione sociosanitaria avviata, vuole, inoltre, continuare a garantire la  strutturazione 

dell’accoglienza delle persone, con particolare riguardo a quelle più vulnerabili, avvicinando e 

semplificando l’offerta dei servizi socio sanitari;  intende, inoltre essere , l’analisi e la valutazione dei 

processi realizzati e la rilevazione dello stato di bisogno del contesto territoriale di riferimento.   

  

3. OBIETTIVI   

Il PUA ha tra i suoi obiettivi principali quelli di garantire una risposta globale ai bisogni socio sanitari 

della popolazione, strutturare un modello operativo strategico di informazione e orientamento, 

semplificare l’accesso alle prestazioni socioassistenziali e essere punto privilegiato quale 

osservatorio e monitoraggio del contesto sociale di riferimento del Municipio.   

Scopo del servizio è quindi quello di garantire: informazione, orientamento, valutazione del bisogno, 

presa in carico ed implementazione del processo di aiuto.  

Contrastare le condizioni di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da condizioni di 

non autonomia, difficoltà socio relazionali, barriere linguistico culturali, che ostacolano o 

impediscono l’accesso alla rete dei servizi, Facilitare della comunicazione tra utente e operatori dei 

servizi socio sanitari; mediare il rapporto tra il Servizio Sociale e le risorse del territorio  

  

4. DESTINATARI  

Il target di riferimento del servizio sono i cittadini residenti nel territorio del Municipio VIII che 

richiedono interventi di natura sociale e/o sanitaria, con una particolare attenzione all’utenza in 

condizione di vulnerabilità socio sanitaria.  

Il PUA può essere attivato da:  

- persona direttamente interessata alla richiesta o suo familiare o altro rappresentante;  

- Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta;  

- operatore dei Servizi sanitari territoriali ed ospedalieri;  

- operatore dei Servizi sociali;  

- Sala Operativa Sociale di Roma Capitale  

- interlocutore istituzionale locale o di Terzo Settore.  

L’ accesso potrà avvenire in maniera diretta o tramite altri mezzi di comunicazione quali telefono e/o 

l’email tenuto anche conto delle eventuali misure vigenti finalizzate al contrasto ed al contenimento 

di epidemie.  
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5. ATTIVITÀ:  

Le attività specifiche del P.U.A. si caratterizzano per:  

Attività di Front office:  

- Accoglienza: diretta, telefonica o mezzo email/pec   

- Ascolto e decodifica della domanda;  

- Informazione, consulenza rilevazione degli elementi caratterizzanti il bisogno della 

persona mediante scheda di registrazione socio-sanitaria (sistema SiGESS) ed eventuale 

apertura di un fascicolo personalizzato;  

- Orientamento verso le realtà territoriali  

- invio alle aree del Servizio Sociale Professionale  

- attivazione della mediazione linguistico-culturale - risoluzione dei casi di richiesta 

semplice.  

  

Attività di Back office:  

- Attivazione di percorsi assistenziali e procedure codificati per l’avvio della presa in carico 

da parte dei servizi territoriali  

- Eventuale attivazione della funzione dell’Unità Valutazione Multi-dimensionale (UVMD) 

per il tramite del Medico di distretto o altra figura incaricata;  

- Registrazione delle informazioni relative all’utenza mediante scheda standardizzata ed 

eventuale apertura di un fascicolo personalizzato;  

- Inserimento delle informazioni relative all’utenza nella banca dati già in uso al PUA 

municipale;  

- Rilevazione periodica del fabbisogno sociale e sanitario dei cittadini che si rivolgono al 

PUA con elaborazione di reportistica;  

- Registrazione delle procedure attivate su ogni singolo caso;  

- Aggiornamento del Data Base per l’archivio delle risorse, già in uso al PUA municipale, 

contenente la mappa dell'offerta dei Servizi sociali e sanitari del territorio;  

- Gestione degli spazi espositivo nelle sedi del Municipio e della ASL dedicati alla 

divulgazione delle informazioni di interesse per l’utenza;  

- Pubblicizzazione delle attività dei PUA attraverso il contatto con Servizi ASL, i Medici di 

Medicina Generale, i COL e le principali realtà associative del territorio.  
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- Predisposizione di materiale ad uso divulgativo sul PUA, sui principali servizi ASL e sulle 

modalità di erogazione delle prestazioni nelle lingue bangla, arabo, inglese, francese, 

spagnolo  

Il back office del PUA deve assicurare un tempo di attivazione della risposta, mediante invio al 

Servizio Sociale Professionale o ad altri Servizi territoriali, non superiore a 3 giorni lavorativi dalla 

data di presentazione della richiesta.  

  

6. MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL SERVIZIO   

Le attività del servizio saranno coordinate dal Responsabile Coordinatore municipale e 

coinvolgeranno tutto il personale operante nel PUA municipale nonché i Referenti PUA presso i 

servizi sanitari distrettuali, quali figure di collegamento tra i Servizi medesimi e i PUA.   

Verranno altresì realizzate riunioni di programmazione e verifica delle attività con cadenza mensile.  

È previsto un periodo iniziale di affiancamento del personale fornito dall’Organismo agli assistenti 

sociali già operanti nel PUA municipale per un’approfondita conoscenza degli strumenti già in uso 

(Data Base Utenti e Data Base Risorse, schede di rilevazione del bisogno, ecc.) e un’analisi delle 

procedure di attivazione dei servizi già in essere.  

  

7. LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO E DOCUMENTAZIONE  

Il servizio si realizzerà nella sede del PUA municipale con attività di interazione con il PUA 

distrettuale. Potranno essere successivamente individuate dal Municipio VIII e della ASL Roma 2, 

Distretto 8 eventuali nuove sedi.  

Le attività dei mediatori linguistici e culturali si svolgeranno nei locali del PUA municipale e del PUA 

distrettuale e/o nei luoghi indicati nel Servizio di intervento individuale che verrà predisposto a favore 

dell’utente e concordato tra Servizio Sociale, Organismo e utente medesimo (ad esempio presso i 

presidi sanitari per facilitare la comunicazione tra utente e operatore dei servizi.).  

Il personale messo a disposizione dall’Organismo o è tenuto alla rilevazione delle informazioni 

relative all’utenza mediante l’utilizzo della piattaforma SIGeSS in uso presso i Servizi Sociali di 

Roma Capitale e l’impiego di schede standardizzate, prevalentemente in formato digitale, fornite dal 

Committente avendo cura di adottare tutte le precauzioni necessarie ad assicurare il rispetto della 

privacy secondo la normativa vigente. L’Organismo dovrà inoltre fornire una stima periodica  

(almeno trimestrale) del fabbisogno sociale e sanitario dell’utenza trattata e delle eventuali 

procedure attivate, mediante elaborazione di reportistica.  
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8. PERSONALE  

Per la realizzazione delle attività progettuali l’Organismo dovrà garantire le seguenti figure 

professionali con comprovata esperienza nel settore di almeno un anno:  

- Due assistenti sociali, iscritti all’albo professionale degli Assistenti Sociali, per 28 ore 

settimanali ciascuno, per le attività di front e back office e per le attività di programmazione e verifica.  

- Un mediatore linguistico-culturale di lingua bangla, per 1 ora settimanale per le attività 

di mediazione linguistica e le attività di tutoring.  

- Un mediatore linguistico-culturale di lingua araba, per 1 ora settimanale per le attività di 

mediazione linguistica e le attività di tutoring.  

In concomitanza con particolari scadenze ed esigenze (ad es. iscrizione scolastica, presentazione 

della domanda di accesso a particolari benefici), la Committenza potrà richiedere la presenza, nella 

sede dei PUA municipale o distrettuale, del mediatore per un periodo continuativo, fermo restando 

il monte ore mensile dato.  

Tutto il personale dovrà possedere esperienza nell’ambito del lavoro di gruppo, del lavoro di rete, 

una conoscenza della mappa dei servizi territoriali e dei diritti esigibili nonché competenze 

informatiche relative all’uso di banche dati e piattaforme web istituzionali per la fruizione dei servizi. 

Agli assistenti sociali sono richieste altresì competenze informatiche relative alla gestione ed alla 

analisi delle informazioni rilevate.  

In relazione al personale, l’Organismo affidatario dovrà ottemperare al CCNL vigente per i lavoratori 

delle cooperative del settore socio-assistenziale.  

Clausola Sociale  

Al fine di favorire la continuità e la stabilità occupazionale dei lavoratori, l’operatore economico è 

tenuto all’applicazione della clausola sociale di cui all’articolo 50 del Codice secondo le modalità 

riconosciute dall’ordinamento, e fatto comunque salvo il mantenimento dei livelli di professionalità 

ed esperienza del personale proposto con l’offerta progettuale.  

  

9. SUPPORTI E ATTREZZATURE  

Le risorse strumentali e le attrezzature necessarie alla realizzazione del servizio saranno messe a 

disposizione del Committente e resteranno di proprietà di Roma Capitale - Municipio VIII.  
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10. DURATA DELL’APPALTO  

L’affidamento del servizio avrà durata di 24 mesi, dal 1° gennaio 2023, o comunque dalla data di 

affidamento del servizio o di effettivo inizio delle attività rivolte all’utenza, e terminerà il 31 dicembre 

2024.  

La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare la procedura prevista dall’art. 63, comma 5 

del decreto legislativo n. 50/2016 per l’affidamento del servizio consistente nella ripetizione di servizi 

analoghi, già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalla medesima 

amministrazione aggiudicatrice, per un periodo di 12 mesi.  

In caso di sopravvenute necessità, previa la disponibilità di risorse aggiuntive da parte della Stazione 

appaltante, il contratto potrà essere modificato, senza necessità di una nuova procedura e senza 

alterare la natura complessiva del contratto, alle condizioni di cui all’art. 106 del D.lgs. 50/2016;  

Ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice è ammessa la proroga limitatamente al tempo 

strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo 

contraente.  

11. ANALISI DEI COSTI  

L’importo complessivo a base di gara è di euro 147.024,30 al netto dell’iva al 22% con oneri della 

sicurezza pari a 0, finanziato con fondi di Bilancio 2022- 2024, così suddivisi:  

- Annualità 2023 euro 73.512,15 oltre iva al 22%  

- Annualità 2023 euro 73.512,15 oltre iva al 22%  

Si riporta di seguito la tabella con il calcolo stimato dell’importo a base di gara:  

 Costo del Punto Unico di Accesso Integrato   

ASSISTENTI  

SOCIALI  

Costo orario D2 

tabelle 2020  
Ore 

settimanali per 

2 

 assiste

nti  

sociali  

Ore 

mensili  
Costo 

mensile 

assistenti 

sociali  

Costo 

annuale 

assistenti 

sociali  

  

€ 22,37  56  240,80  € 5.386,70  € 64.640,35    

MEDIATORI  

LINGUISTICI  

Costo orario D2 

tabelle 2020  
Ore  

settimanali per  

2 mediatori  

Ore 

mensili  Costo 

mensile 

mediatori  

Costo 

annuale  
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€21,21  2  8,60  € 182,41  € 2.188,87    

 Costo totale personale annuale  € 66.829,22  

 10% costi di gestione  € 6.682,92  

 Costo annuo totale iva esclusa  € 73.512,15  

 Importo a base d’asta per due anni iva esclusa (per 2 anni)  
€  

147.024,30  

Il costo contrattuale è quello derivante dall’applicazione del vigente CCNL per le lavoratrici e i 

lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario- assistenziale.  

  

12. VARIANTI MIGLIORATIVE  

Ai sensi dell’art. 23 comma 15 del D.Lgs n. 50/2016 le offerte progettuali potranno prevedere 

proposte migliorative del servizio, purché conformi alle prescrizioni del presente capitolato e senza 

oneri aggiuntivi per la stazione appaltante tra quelle di seguito indicate:  

- ulteriori tipologie di operatori rispetto a quelli previsti nel Capitolato Prestazionale;  

- monte ore aggiuntivo rispetto a quello previsto nel presente Capitolato prestazionale  

- organizzazione di corsi di formazione/ aggiornamento rivolti agli operatori sia  dell'organismo 

sia del Municipio;  

- creazione e aggiornamento mappatura specifica sulle risorse che a titolo informale e di 

volontariato operano nel territorio municipale  

La Commissione valutatrice attribuirà il punteggio previsto nella griglia di valutazione sulla base della 

presenza o meno di uno o più dei suddetti elementi aggiuntivi/migliorativi  

Le proposte migliorative inserite dall’impresa nell’offerta tecnica, costituiranno clausole contrattuali 

a tutti gli effetti, con un preciso obbligo e responsabilità di adempimento da parte dell’organismo 

aggiudicatario e costituendo elementi di scelta del concorrente in sede di gara saranno oggetto di 

puntuale e rigoroso controllo da parte della Stazione Appaltante.  

Eventuali costi presenti in sede di offerta migliorativa saranno sottoposti a verifica di congruità, in 

tale sede il concorrente dovrà dimostrare, in relazione al ribasso proposto, la sostenibilità economica 

di ciascun servizio aggiuntivo/migliorativo proposto.  
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13. MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEL SERVIZIO  

Nella proposta progettuale l’Organismo dovrà indicare il sistema di monitoraggio delle attività e di 

valutazione del servizio che intende utilizzare. Tale sistema in ogni caso dovrà consentire la stima 

dei seguenti indicatori:  

- Numero degli accessi (diretti, telefonici o via email) registrati nei PUA municipale e 

distrettuale suddiviso per prestazione e tipologia della richiesta;  

- Numero e tipologia delle procedure di segnalazione ai/dai Medici di Medicina Generale 

attivate;  

- Numero e tipologia delle procedure di attivazione delle prestazioni sanitarie (compresa la 

funzione di Valutazione Multidimensionale) attivate;  

- Numero e tipologia dei percorsi assistenziali integrati attivati;  

- Numero e tipologia di interventi realizzati nell’ambito dell’attività di tutoring compreso numero 

di colloqui di mediazione linguistica effettuati;  

- Numero e tipologia di agenzie del territorio (pubbliche, private e del Terzo Settore) contattate 

per la distribuzione del materiale divulgativo.  
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