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    Municipio Roma V 
    Direzione Socio Educativa  
 
 
 

                                                                      Determinazione Dirigenziale CF n.2830 del 26/09/2019 
 

                                                                   Allegato “B” 
 

AVVISO PUBBLICO 

 

 

Ricognizione offerte progettuali dei servizi di cura domiciliare anziani. 

 

PREMESSA 

 

Il Municipio Roma V a norma dell’art. 9, comma 9 e 10 della Delibera Consiglio Comunale n. 90/2005 e nel 

rispetto di quanto previsto con Deliberazioni della Giunta Capitolina n. 355/2012 e n. 191/2015 invita gli 

Organismi accreditati presso il Registro Unico Municipale per l’area ANZIANI a presentare offerte progettuali 

per i servizi di cura domiciliare rivolti agli anziani. 

 

Il singolo Organismo iscritto può concorrere o in forma individuale o in forma associata inserito in un 
raggruppamento temporaneo costituendo o costituito, ma non può presentarsi in entrambe le forme 
contemporaneamente alla presente procedura, a pena di esclusione sia dell’Organismo singolo che del 
raggruppamento in cui è inserito. Ciascun Organismo facente parte del costituendo o costituito 
raggruppamento temporaneo deve essere iscritto al Registro Unico Municipale per l’area anziani, pena 
l’esclusione di tutto il raggruppamento.  
 
Il Municipio costituirà una Commissione di Valutazione che procederà a esaminare le offerte pervenute, sulla 
base di quanto previsto dal presente Avviso. Ciascun Organismo, coerentemente con quanto stabilito con le 
deliberazioni del C.C. nr. 90/2005 e della G.C. nr. 355/2012, e nr. 191/2015 dovrà formulare una proposta 
progettuale diretta a evidenziare le modalità e le risorse mediante le quali saranno raggiunti gli obiettivi posti 
per la realizzazione dei Piani Individuali di intervento di ciascun beneficiario del servizio. 
 
 
L’esito delle ricognizioni, oltre che essere pubblicato sul sito del Municipio Roma V e all’Albo Pretorio di 
Roma Capitale e del Municipio stesso, verrà comunicato agli Organismi che vi hanno partecipato. 
(In caso di raggruppamenti temporanei, anche se non ancora costituiti formalmente, le comunicazioni 
recapitate al mandatario/ capogruppo si intendono validamente rese a tutti gli Organismi raggruppati.) 
 
L’affidamento dei servizi di cura domiciliare sarà regolato mediante un’intesa formale (vedi schema quadro di 
Intesa Formale- allegato B.1) tra il servizio affidante e gli enti gestori che abbiano presentato offerte valutate 
idonee, nella quale sono definiti, tra l’altro, il piano delle attività, il numero massimo delle prestazioni che 
ciascun ente si impegna a realizzare, il corrispettivo dovuto a fronte delle attività svolte.  
L’intesa avrà la durata di due anni a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa. 
 
 
 

REQUISITI RELATIVI ALLA CAPACITA’ TECNICA S.A.I.S.A. 
 
 
Il “Servizio per l’autonomia e l’integrazione sociale della persona anziana” - SAISA è rivolto alle persone 
anziane (donne oltre i 60 anni e uomini oltre i 65 anni) in condizioni di temporanea o permanente limitazione 
della propria autonomia, parzialmente autosufficienti e non. Fornisce prestazioni socio-assistenziali a coloro 
che si trovano in situazioni di disagio, e/o a rischio di emarginazione. Il SAISA si pone come obiettivo la 
promozione ed il mantenimento dell’autonomia, e/o delle abilità residue, favorendo la permanenza nel 
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proprio ambiente di vita, prevenendo o ritardando il ricorso all’ istituzionalizzazione. Le prestazioni sono 
parte di un progetto globale teso al mantenimento della persona anziana nella propria abitazione, attraverso 
lo sviluppo e la conservazione dell’autosufficienza, dell’autonomia e dell’interazione con la rete familiare e 
sociale. 
Ove necessario, gli interventi sono svolti in integrazione socio-sanitaria con il Distretto 5 della ASL Roma 2. 
Il servizio ha anche la finalità di supportare e offrire sollievo ai familiari in caso di carico assistenziale elevato 
e di impossibilità, da parte di caregiver, di garantire una presenza assidua e/o quotidiana. 
 
L’offerta progettuale dovrà essere elaborata tenendo conto della natura e delle caratteristiche del servizio 
richiesto secondo le modalità sancite con Deliberazioni G.C. n. 355/2012 e n. 191/2015. e nel rispetto dell’art. 
9, commi 7 e 8 della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 90/2005 art. 9 commi 7 e 8. Dovrò inoltre 
essere dichiarata l’eventuale disponibilità ad effettuare, con le stesse modalità e prestazioni previste per il 
SAISA, il servizio di Dimissioni Protette svolto in integrazione socio sanitaria con il distretto 5 della ASL 
Roma 2 e che prevede, nella maggior parte dei casi, pacchetti di servizio di alta intensità assistenziale  
 
La proposta dovrà essere formulata evidenziando le modalità e le risorse mediante le quali saranno raggiunti 
gli obiettivi posti per la realizzazione dei Piani d’interventi individuali e di gruppo relativi a ciascun beneficiario 
del servizio. 
 
Nel rispetto del processo di valutazione del bisogno svolto dal servizio sociale municipale e delle disponibilità 
di bilancio, attualmente i beneficiari del servizio erogato in forma diretta sono nr. 335 
così suddivisi: 
 
 
Numero livello 
25       Bassa intensità assistenziale 
190      Media intensità assistenziale 
60      Medio/Alta intensità assistenziale 
50      Alta intensità assistenziale 
 
Sono previsti inoltre 24 pacchetti esclusivi o compresivi di “attività di gruppo” finalizzate in particolare alla 
socializzazione e alla partecipazione attiva ad eventi del territorio municipale e cittadino. Si potranno inoltre 
organizzare gite culturali fuori città, attività artistiche e/o manuali e laboratoriali presso sedi messe a 
disposizione dall’organismo stesso. 
I pacchetti di servizio dei diversi livelli d’intensità e tipologia sopra individuati, potranno subire variazioni in 
relazione ad una successiva diversa valutazione del bisogno e alle disponibilità delle risorse economiche 
collegate. 
 
L’affidamento dei piani d’intervento all’ organismo avverrà sulla base della scelta operata dell’utente, da un 
familiare o dall’amministratore di sostegno. La scelta dovrà avvenire tra gli organismi risultati idonei alla 
presente ricognizione per lo svolgimento del SAISA. Salvo casi eccezionali, la facoltà di scelta può essere 
esercitata massimo una volta l’anno.  
 
 
Il Direttore Socio Educativo unitamente al personale del servizio sociale e i responsabili tecnici degli 
organismi selezionati – sulla base del progetto presentato e le linee/direttive progettuali indicate 
dall’Amministrazione, potrà aprire un confronto al fine di individuare eventuali variazioni e/o integrazioni 
migliorative delle offerte, nonché le linee operative di esecuzione del servizio. 
 
 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
Per la valutazione del progetto, si applicano i criteri e sottocriteri e i relativi punteggi come riportati nella 
sottostante Tabella 
 
 

Valutazione del PROGETTO sulla base dei seguenti elementi di valutazione: 
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1. Obiettivi, metodologie e destinatari dell’intervento – punti 35 

SUB CRITERI 

Max punti  

Descrizione delle metodologie che si intende mettere in campo per il raggiungimento 
degli obiettivi del SAISA                                                                                                                         

8 

Appropriatezza delle metodologie rispetto allo specifico target                                      8 

Scheda informativa del servizio per gli utenti e loro familiari/caregiver  
(chiarezza – fruibilità)                                                                                                     

5 

Metodologia di diffusione delle informazioni                                                                   5 

Ulteriori risorse strutturali e logistiche messe a disposizione per attività di 
socializzazione e di gruppo                                                                                         

5 

Caratteristiche innovative con particolare riferimento al sostegno ai 
familiari/caregiver        

4 

                                                                                                                                             

2. Adeguatezza dei sistemi di gestione, monitoraggio ed autovalutazione –

punti 20.                                SUB CRITERI 

Max punti 

Organizzazione ed integrazione delle diverse attività e relative figure professionali              5 

Azioni mirate al contenimento del turnover degli operatori                                              5 

Tempi della presa in carico – cronoprogramma delle diverse attività previste con la    definizione 
delle fasi e dei tempi di realizzazione 

Attivazione del servizio immediato per casi di emergenza (max entro 3 gg.)            4 

Attivazione del servizio entro 7 gg.                                                                           2 

Metodo di raccolta ed elaborazione dati e stima dell’efficacia 

Chiarezza nella descrizione della metodologia utilizzata per la raccolta ed 
elaborazione dati e stima dell’efficacia                                                                                                                      

2 

Adeguatezza degli strumenti utilizzati                                                                   2 

                
 

3. Flessibilità degli interventi e coinvolgimento della rete - punti 20 

SUB CRITERI 

Max punti  

Esplicitazione delle azioni flessibili a supporto del progetto, con particolare 
riferimento agli anziani soli e in assenza di rete parentale, amicale e/o volontariato                                                

8 

Modalità di intervento nei casi di grave disagio socio-ambientale                                      8 

Modalità di coinvolgimento della rete sociale e/o amicale, al volontariato e al vicinato      4 

 
 

 

 

 

 

 

4. Esperienza e professionalità degli operatori – punti 20  Max punti 

Risorse umane impiegate e relativi curricula per la realizzazione del servizio con 
particolare riferimento alle esperienze lavorative degli operatori nel settore specifico                           

5 
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Formazione aggiuntiva del coordinatore per il quale sono richiesti minimo 3 anni di 
esperienza nel settore anziani sempre come coordinatore. (1 punto per ogni corso 
attinente al settore per un massimo di  5)                                         

5 

Descrizione dei ruoli, delle funzioni e dei soggetti coinvolti nella gestione ed organizzazione del 
servizio con particolare riferimento a: 

Figure professionali aggiuntive                                                                                        4 

Alla formazione permanente degli operatori e alla loro supervisione.                              
(1 punto per ogni corso di formazione proposto dall’organismo)                                       

6 

 

5. Esperienza dell’organismo nella realizzazione di servizi simili a quelli 
richiesti -punti 5  

Max punti  

Nel rispetto di quanto stabilito con deliberazione C.C. n. 90/2005 per il S.A.I.S.A. non 

è prevista la predisposizione di graduatoria, ma un elenco degli Organismi idonei. 

5 

 

Non saranno considerate idonee le offerte progettuali che avranno ottenuto un punteggio inferiore ai 60/100. 
 
 
 
PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE PROGETTUALI 

Ai fini della presentazione dell’offerta, ciascun Organismo, iscritto al Registro Unico municipale per l’area 

anziani, in apposito plico debitamente sigillato, dovrà inserire: 

 Busta A: N.B. il contenuto della busta A -  documentazione amministrativa -  è indicato 
nell’allegato “Avviso”  

 Busta B, debitamente sigillata, contenente l’offerta progettuale come sotto precisato. 

 
Contenuto della BUSTA B   OFFERTA PROGETTUALE 

 

In questa busta chiusa dovrà essere contenuto: 

 

 l’elaborato progettuale, in formato cartaceo, rilegato in un unico documento con numerazione 
progressiva e sottoscritto dal legale rappresentante o dai legali rappresentanti del costituendo 
raggruppamento temporaneo. Dovrà essere composto da un massimo di 20 pagg., formato A4, 
dovrà riportare un indice analitico ed essere suddiviso in capitoli in relazione a ciascun elemento di 
valutazione dei criteri di selezione riportati più avanti.  
Il Progetto, oltre al numero e la tipologia dei piani di intervento che l’Organismo è disponibile a 
realizzare, dovrà tenere conto delle prescrizioni, indicazioni e riferimenti contenuti nel paragrafo 
“REQUISITI RELATIVI ALLA CAPACITA’ TECNICA S.A.I.S.A.”, esplicitando tutti quegli elementi 
essenziali che saranno oggetto di valutazione dall’apposita Commissione. Dovrà, inoltre, contenere 
una sintetica scheda informativa in relazione al servizio che si intende offrire.  

 L’elenco e i curricula delle risorse umane previste per le attività con le rispettive qualifiche e i ruoli 

ricoperti nell’organizzazione del servizio ed i rispettivi curricula, che dovranno riportare 
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ed essere sottoscritti dagli interessati  

 Curriculum dell’Organismo partecipante. 

 
In caso di raggruppamento temporaneo di organismi non ancora formalmente costituito il Progetto dovrà 
esplicitare un’ipotesi operativa in cui siano chiarite le modalità di collaborazione e di integrazione tra le 
diverse associate. 

 
  


