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PROGETTAZIONE  

 

Municipio IX EUR 
Direzione Socio Educativa 

PROGETTAZIONE 

 

ai sensi dell’art. 23 comma 15 del Decreto Legislativo n. 50/2016  

per l’affidamento del servizio  

 

RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA DEL CONTESTO IN CUI È INSERITO IL 

SERVIZIO“CENTRO DIURNO PER CITTADINI AFFETTI DA ALZHEIMER E DEMENZE 

CORRELATE DI GRADO MEDIO - LIEVE” 

 

CONTESTO DI RIFERIMENTO 

Il Centro Diurno per cittadini affetti da Alzheimer e demenze correlate di grado medio-lieve di grado 

medio-lieve si caratterizza come una struttura volta ad ospitare persone che presentano la patologia di 

Alzheimer e demenze correlate di grado medio-lieve, attraverso un’attività integrata con i servizi sanitari 

e concordata tra Roma Capitale e le ASL. 

Alla struttura semiresidenziale possono accedere le persone residenti nel territorio del Municipio Roma 

IX EUR, già in carico ai servizi sanitari territoriali per la malattia di Alzheimer e demenze correlate di 

grado medio-lieve. 

Il Centro è un luogo riabilitativo, progettato pensando ad un percorso di umanizzazione delle cure, per 

offrire alle persone affette da Alzheimer e demenze correlate nel primo stadio della malattia, occasioni 

di socializzazione e programmi di trattamento specifici. 

 

FINALITÀ DEL PROGETTO 

Il progetto ha la finalità di conservare il più a lungo possibile le capacità cognitive residue dell’utenza, 

mettendo in atto un intervento che si può definire riabilitativo, prevenendo il ricorso 

all’istituzionalizzazione e favorendo la permanenza della persona nel proprio ambiente di vita, 

migliorando quindi la qualità della vita degli utenti, attraverso le seguenti azioni: 

- favorire la partecipazione alla vita sociale e comunitaria e stimolare le capacità residue; 

- contrastare le condizioni di isolamento/esclusione sociale; 

- dare l’opportunità di mantenere e recuperare le potenzialità residuali; 

- sviluppare capacità creative e comunicative e nello stesso tempo offrire momenti collettivi di 

animazione e di socializzazione, evitando l’esclusione e l’isolamento dalla società nella quale 

sono inseriti; 

- favorire il sostegno alle famiglie e alle loro reti sociali, al fine di garantire supporto nella cura, 

anche attraverso un’attività di orientamento e informazione, finalizzata ad una facilitazione 

nell’accesso ai servizi territoriali; 

- favorire e promuovere un lavoro di rete e di segretariato con gli altri servizi territoriali sia 

municipali che sanitari al fine di sostenere i care - givers in tutte le loro necessità assistenziali. 
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DESTINATARI DEL SERVIZIO 

I destinatari sono persone affette da malattia di Alzheimer e demenze correlate di grado medio-lieve 

che abbiano i seguenti requisiti: 

 residenza nel territorio del municipio Roma IX Eur; 

 certificato emesso dall’uva attestante la tipologia di demenza (vincolante per l’accesso al centro 

diurno); 

 colloquio e valutazione del servizio sociale; 

 dichiarazione del reddito mediante attestazione I.S.E.E. per la eventuale compartecipazione alla 

spesa. 

 

L’ammissione al Centro è disposta dal Servizio Sociale. 

Il Centro è destinato ad un massimo di n. 22 utenti per un totale di 52 presenze settimanali. 

È prevista la sospensione della frequenza presso il Centro per: 

 ricovero ospedaliero; 

 motivi di salute comprovati da certificazione medica; 

 assenze per un periodo non superiore a 45 giorni consecutivi. 

Eventuali ulteriori richieste di sospensione del servizio saranno sottoposte a valutazione da parte del 

Servizio Sociale – Area Tecnica. 

La dimissione dal Centro è disposta dal Servizio Sociale a seguito di: 

 dichiarazione di rinuncia da parte dell’utente o dei suoi familiari; 

 trasferimento in altro Municipio o in altro Comune; 

 ricovero definitivo presso strutture residenziali; 

 peggioramento delle condizioni cliniche dell’anziano non più compatibili con la permanenza dello 

stesso all’interno della struttura; 

 assenze per un periodo superiore a 45 giorni consecutivi. 

In caso di conclusione anticipata di un piano di intervento individuale non è previsto alcun diritto 

dell’Organismo alla contestuale assegnazione di un altro utente. 

 

METODOLOGIA DI LAVORO 

Gli interventi dovranno essere organizzati attraverso una modalità di lavoro di équipe, in integrazione 

con i servizi territoriali (Municipio e ASL),che prevedrà principalmente la realizzazione delle seguenti 

attività: 

 elaborazione di Piani di Assistenza Individuale e di gruppo con specificazione degli interventi di 

mantenimento, valorizzazione e miglioramento delle capacità fisiche, cognitive e relazionali. 

 coinvolgimento degli utenti e delle famiglie nelle fasi di elaborazione, attuazione e verifica dei 

Piani di Assistenza Individuale e di gruppo. 
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 riunioni mensili di confronto e verifica con il Servizio Sociale Municipale e anche con il 

competente Servizio Sanitario per gli anziani che presentino gravi rischi di perdita 

dell’autosufficienza o uno stato di non autosufficienza in atto. 

Il Responsabile Coordinatore inoltre programmerà riunioni con frequenza almeno mensile con tutta 

l’équipe interna per la condivisione, la verifica e il monitoraggio dell’applicazione dei piani di assistenza 

individuale e di gruppo. 

 

DURATA DEL SERVIZIO 

L’appalto decorrerà dal 1 luglio 2018 o dalla data effettiva di affidamento del progetto, per la durata di n. 

24 mesi. 

Il Municipio IX, in presenza di fondi di bilancio e di valutazione positiva del servizio reso, al fine di 

assicurare continuità assistenziale agli utenti in carico, si riserva la facoltà di ricorrere, dopo la scadenza 

del contratto, per eventuali successivi affidamenti e qualora ne ricorrano le condizioni, alla procedura 

negoziata senza bando nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale prevista dall’art. 63, 

comma 5, del D. Lgs. 50/2016, entro il termine di 36 mesi dalla stipulazione del contratto dell’appalto 

iniziale. 

Il ricorso al citato articolo avverrà subordinatamente alla valutazione positiva in merito alla qualità del 

servizio reso dopo la stipula del contratto e fatte salve la convenienza e la disponibilità di risorse 

finanziarie dell’Amministrazione proponente, che in ogni caso si riserva ampia facoltà in merito. 

Inoltre, il Municipio potrà avvalersi della facoltà di ridurre la percentuale del corrispettivo contrattuale ai 

sensi dell’art. 8, comma 8, lett. a) del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 convertito con modificazioni nella Legge 

23 giugno 2014, n. 89. 

È esclusa la possibilità di rinnovo tacito. 

 

CALCOLO DEGLI IMPORTI PER L’ACQUISIZIONE DEI SERVIZI CON INDICAZIONE 

DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO 

 

L’importo complessivo posto a base di gara, computato sulla base dei costi indicati nella sottostante 

tabella è pari a € 385.536,32 (al netto dell’IVA),con oneri della sicurezza pari a zero. 

Gli oneri della sicurezza sono stimati pari a zero, in quanto non sussistono rischi d’interferenza tra le 

attività svolte dai lavoratori dell’organismo aggiudicatario del progetto, dal personale dipendente della 

Stazione appaltante e gli utenti beneficiari del progetto. 

 

INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI DOCUMENTI INERENTI LA 

SICUREZZA DI CUI ALL’ART. 26 COMMA 3 DEL D.LGS N. 81/2008 

 

L’appalto è finanziato con i fondi del bilancio municipale annualità 2018, 2019, 2020. 
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Il progetto si svolge in locali diversi da quelli in uso al personale dell’Amministrazione Capitolina e, 

pertanto, le eventuali interferenze tra il personale della stazione appaltante e dell’organismo 

aggiudicatario sono da considerarsi pressoché nulle. 

I relativi oneri della sicurezza sono stimati pari a zero, in quanto non sussistono rischi d’interferenza tra 

le attività svolte dai lavoratori dell’organismo aggiudicatario del progetto, dal personale dipendente della 

stazione appaltante e gli utenti. 

 

PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI COMPLESSIVI NECESSARI PER 

L’ACQUISIZIONE DEI SERVIZI. 

 

Si riporta nella tabella seguente la stima di spesa, al netto dell’IVA: 

 

Periodo Bando di Gara: n. 24 mesi dal 1 Luglio 2018 al 30 Giugno 2020 

2018 

01.07.2018 - 31.12.2018 (6 mesi - n. 26 settimane) 

Numero 
Utenti 

Frequenza 
settimanale 

N. presenze 
settimanali 

Tariffa giornaliera (al 
netto dell'IVA) 

Importo a settimana Importo per n. 26 settimane 

8 2 16 € 71,29 € 1.140,64 € 29.656,64 

12 3 36 € 71,29 € 2.566,44 € 66.727,44 

Tot. 20 
 

Tot. 52 
 

Tot. € 3.707,08 Tot. € 96.384,08 

2019 

01.01.2019 - 31.12.2019 (12 mesi - n. 52 settimane) 

Numero 
Utenti 

Frequenza 
settimanale 

N. presenze 
settimanali 

Tariffa giornaliera (al 
netto dell'IVA) 

Importo a settimana Importo per n. 52 settimane 

8 2 16 € 71,29 € 1.140,64 € 59.313,28 

12 3 36 € 71,29 € 2.566,44 € 133.454,88 

Tot. 20 
 

Tot. 52 
 

Tot. € 3.707,08 Tot. € 192.768,16 

2020 

01.01.2020 - 30.06.2020 (6 mesi - n. 26 settimane) 

Numero 
Utenti 

Frequenza 
settimanale 

N. presenze 
settimanali 

Tariffa giornaliera (al 
netto dell'IVA) 

Importo a settimana Importo per n. 26 settimane 

8 2 16 € 71,29 € 1.140,64 € 29.656,64 

12 3 36 € 71,29 € 2.566,44 € 66.727,44 

Tot. 20 
 

Tot. 52 
 

Tot. € 3.707,08 Tot. € 96.384,08 

 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SOCIO EDUCATIVA 


