
ALLEGATO B

 

SCHEDA PROGETTUALE 

 “Servizio di pronta accoglienza per donne anche gestanti e/o con figli” 

Oggetto dell’affidamento 

Il Servizio di accoglienza prevede l’erogazione dei seguenti servizi: 

messa disposizione e allestimento di n.15/20 alloggi singoli, idonei per l’accoglienza di 40 donne

anche gestanti e/o madri con minori  in regime di semi autonomia. Gli alloggi,  siti in un unico

edificio o in più strutture vicine, dovranno essere opportunamente arredati, muniti di servizi igienici,

acqua calda e doccia e angolo cottura con piastre elettriche e/o a induzione per riscaldamento e

cottura dei pasti. 

Il progetto, come definito anche nella recente normativa regionale, rientra tra i Livelli Essenziali

delle prestazioni sociali, e mira a integrare interventi di cura assistenza e protezione, in situazioni

caratterizzate  da  urgenza  e  indifferibilità,  attraverso  la  predisposizione  di  strutture  a  carattere

residenziale.

Le prestazioni si possono così raggruppare:

1.Azioni di Sollievo e Sostegno alle madri e ai minori, offrendo uno spazio, ancorché temporaneo,

accogliente, sicuro, organizzato per stare insieme

2.Protezione della madre e del minore in caso di maltrattamenti, trascuratezza, deprivazione socio-

culturale (povertà relativa) e assenza di risorse (povertà estrema).

3.Potenziamento dell’autonomia personale: le mamme devono sperimentarsi in un nuovo modello

di vita attraverso l’assunzione di responsabilità

4.Tutela  delle  relazioni  e  della  responsabilità  genitoriale,  tramite  la  guida  ed il  supporto  degli

operatori, e counseling individuale.

Servizi essenziali

Fornitura della giornata alimentare per la cottura da parte degli ospiti

Allestimento della struttura (comprensivo di arredi,  kit igiene e pulizia) 

Servizio di lavanderia

Servizio di pulizia delle parti comuni



Destinatari 

Diretti: donne singole e/o con minori  che necessitano di accoglienza con finalità  di protezione, 

sostegno e accompagno per il recupero di funzioni di autonomia e di autogestione. 

Indiretti: personale dei Servizi Sociali territoriali; Forze dell’Ordine, personale dei servizi sanitari 

territoriali e dei servizi ospedalieri; personale dei servizi per l’impiego e delle aziende dove le 

donne in oggetto lavorano, agenzie immobiliari e singoli proprietari degli alloggi affittati dalle 

donne; vicinato; volontari e cittadini. 

REQUISITI ORGANIZZATIVI, STRUTTURALI E DI ALLESTIMENTO

La struttura proposta deve essere in  possesso dei  requisiti  previsti  dalla  normativa vigente  in

materia  edilizia,  nulla  osta  igienico-sanitario,  di  prevenzione  incendi  ove  necessaria,  sulle

condizioni di sicurezza degli impianti, sulle barriere architettoniche, sulla prevenzione e sicurezza

sui luoghi di lavoro.

Le sedi d’erogazione delle prestazioni inerenti al servizio devono essere organizzate in modo da

garantire  un’ordinata  e  civile  convivenza  sia  all’interno  del  servizio  sia  con  la  cittadinanza

residente.

Nell’ottica della tutela delle relazioni familiari, andranno previsti appositi spazi neutri e momenti 

volti a garantire la frequentazione dei bambini con i loro padri e/o figure affettivamente significative.

Durata dell’affidamento 

Il Servizio avrà la durata di 24 mesi dalla data dell’affidamento 

Personale 

L’Organismo aggiudicatario dovrà garantire l’impiego di operatori con specifica competenza ed 

esperienza nel lavoro con donne fragili e minori. L’idoneità delle figure professionali proposte sarà 

valutata in sede di gara attraverso i curricula. 

Dovrà essere prevista, inoltre, la figura del coordinatore che dovrà essere in grado di assicurare il 

corretto svolgimento delle prestazioni di accoglienza e accompagnamento richieste, in stretto 

collegamento con la Direzione Accoglienza e Inclusione e secondo le indicazioni che gli saranno 

fornite di volta in volta dal DEC nominato. 

In dettaglio le figure richieste sono:

1 referente/coordinatore a tempo pieno

2 operatori sociali copertura turnazione h19 

2 operatori di guardiania a copertura turnazione h24 

Calcolo degli importi per l’acquisizione dei servizi 



L'appalto è finanziato con fondi del Bilancio di Roma Capitale per importo massimo di 

€.1.300.000,00 (I.V.A. esclusa) con oneri della sicurezza pari a zero. 

Il  corrispettivo  massimo  soggetto  a  ribasso  è  comprensivo  di  tutti  gli  elementi  necessari  alla

perfetta esecuzione del servizio richiesto. 

 


