
Municipio Roma X

Direzione Socio Educativa 
   

Scheda di Progetto/Relazione Tecnico-illustrativa

Progettazione (ai sensi dell’art.279 del D.P.R. n. 207/2010) 
Il presente progetto contiene i seguenti paragrafi:

 relazione tecnico illustrativa con riferimento al contesto in cui è inserito il progetto
 indicazioni per la stesura dei documenti di cui al D.Lgs 81/2008
 calcolo  della  spesa  per  l’affidamento  del  progetto  -  prospetto  economico  degli  oneri  complessivi  per 

l’affidamento del progetto

Denominazione Progetto: Soggiorni diurni presso mare e/o piscine per persone anziane.

Premessa

      Il  municipio X presenta un’estensione geografica diversificata e ramificata sia  da un punto di vista ambientale, sia  
per le diverse tipologie di abitazioni e di cittadini che vi risiedono; la  rete di servizi sociali, sanitari, ricreativi e sportivi  
si estende  su tutto il  territorio e risulta difficilmente raggiungibile da una parte della popolazione che si trova ad 
affrontare diversi tipi di fragilità quali  : povertà economica, mancanza di rete sociale; condizioni di grave difficoltà  
fisiche, motorie o psichiche; mancanza di servizi pubblici raggiungibili o dei mezzi necessari al trasporto. 

Dalle rilevazioni svolte con gli stakeholders  e attraverso il lavoro professionale svolto nel territorio municipale dagli  
operatori del  Servizio Sociale, è stata  rilevata la volontà di superare l’isolamento successivo al periodo pandemico , 
attraverso lo svolgimento di attività organizzate e socializzanti. Considerati  il periodo estivo e la specificità ambientale  
del Municipio X , appare proponibile la pianificazione di un Centro Diurno per persone anziane autosufficienti  o  
parzialmente  tali,  che possa garantire  la gratuità del  servizio così  da consentire la partecipazione ad un’utenza  
diversificata

Il Centro Diurno (di seguito denominato Punto Blu), non sarà quindi una mera prestazione assistenziale, ma costituirà 
un  momento  di  aiuto  e  sostegno  alla  persona.  Nell’ottica  di  un  servizio  di  ausilio,  sarà  corredato 
dall’accompagnamento fisico della persona, prevedendo sempre il supporto  nella salita e nella discesa dal mezzo ed 
eventualmente, qualora la persona non sia in grado di farlo autonomamente sostenendola anche presso il luogo dove  
questa debba recarsi.

Finalità’

L'intervento è diretto alle persone anziane  e avrà  come obiettivo  :   

• offrire spazi di vacanza mantenendo la vicinanza al luogo di residenza;

• facilitare l’accesso a spazi ricreativi e salutari del territorio;

• garantire l’integrità della salute psicofisica;

• fornire risposte mirate e integrate al fenomeno dell’isolamento;

• promuovere azioni di prevenzione e di contrasto all’emarginazione sociale;

Destinatari 

Persone di età superiore ai 65 anni di età e residenti nel Municipio X.

Ogni persona potrà iscriversi ad un singolo turno, salvo deroghe per segnalazioni provenienti dal Servizio Sociale  del  
Municipio X. 
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Sarà stilata una graduatoria delle domande  sino al raggiungimento dei posti, in caso di mancato raggiungimento del  
numero totale di persone per turno sarà possibile iscriversi a più di un turno.

In caso di presenza all’interno del nucleo del richiedente di persona  (minore  o adulta) riconosciuta disabile ai sensi  
della Legge 104/92, art.3 comma 1 o comma 3, sarà data precedenza sino ad un numero massimo di 5 persone per 
turno.

Le domande presentate dal Servizio Sociale per persone in carico allo stesso potranno ricoprire un massimo di 5 posti 
a turno. 

Attività

Il Decreto Legge 24 marzo 2022 n. 24 ha previsto una diminuzione  graduale delle limitazioni legate alla pandemia 
denominata da Covid19, ma in caso  di modifica sanitaria l’organizzazione dovrà essere rivista in base alle eventuali  
nuove disposizioni.

Le  domande  dovranno  essere   presentate  presso  il  PUA sito  presso  la  Casa  della   salute,  Lungomare  Paolo 
Toscanelli  durante gli orari di apertura al pubblico. 

Verrà  data  la  precedenza  a:  persone  che  vivono  sole  e/o  senza  rete  sociale,  amicale  e  familiare,  anziani  che 
usufruiscono della sola pensione sociale o di un reddito equivalente a tale importo. 

   Erogazione del servizio: 

il Punto Blu dovrà essere articolato in quattro turni di cinque giorni ciascuno così suddiviso :

primo turno : da lunedì 4 luglio a venerdì 8 luglio 2022 ;

secondo turno : da lunedì 11 luglio a venerdì 15 luglio 2022;

terzo turno : da lunedì 18 luglio a venerdì 22 luglio 2022;

quarto turno : da lunedì 25 luglio a venerdì 29 luglio 2022.

Eventuali turni che per cause diverse non dovessero essere effettuati potranno essere recuperati  nei mesi di agosto o  
settembre. 

il trasporto sarà effettuata con un bus di tipo turistico con la previsione di numero quattro fermate nel Municipio (una  
nel quadrante di   Acilia, una nel quadrante di Dragona, una nel quadrante  di Ostia Antica, una nel quadrante di Ostia  
Lido).  Se necessario   un operatore accompagnerà la persona sino al  luogo di  destinazione entrando nella sede  
specifica insieme alla persona accompagnata.

Saranno trasportati più utenti sino al raggiungimento della capienza massima del mezzo.

Il trasporto sarà a carico dell’Organismo affidatario e dovrà essere svolto da ditte autorizzate , munite di regolare 
licenza  di noleggio e di copertura assicurativa come da normativa vigente.

Sul mezzo di trasporto dovrà essere presente oltre all’autista un operatore per il controllo della lista dei partecipanti e  
per un eventuale supporto  materiale per la discesa e la salita dal mezzo.

Il soggiorno diurno Punto Blu, dovrà essere realizzato presso uno o più stabilimenti balneari , regolarmente attrezzati  
per l’accoglienza di persone  anziane, 

Lo stabilimento dovrà essere in possesso di regolare concessione e del personale e addetto all’assistenza  bagnanti. 

Dovrà garantire :

servizi igienici  e docce;

sedie, sdraio o lettini :uno per ogni partecipante;

ombrelloni : uno ogni due partecipanti;

cabine spogliatoio;

spazi di ombra per eventuali attività di gruppo;

punto di ristoro o bar;

personale addetto alla gestione e cura della spiaggia.
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I  pasti  saranno forniti  dall’Organismo affidatario  e  dovranno prevedere  menù adatti  alle  esigenze  delle  persone 
anziane. Data la caratteristica del servizio, che si realizza nell’arco dell’intera giornata, l’Organismo dovrà garantire un 
pranzo completo e la fornitura regolare dell’acqua. 

 

  Tempo di erogazione:

gli interventi  saranno effettuati dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 8.00 prevedendo un rientro all’ultimo punto di  
raccolta per le 19.00 al massimo. Eventuali eccezioni in merito al  recupero delle ore non utilizzate dovranno essere 
preventivamente autorizzate all’ente gestore dal Servizio Sociale titolare del controllo dell’esecuzione dell’intervento.

Le presenze saranno registrate giornalmente e potranno essere visionate e verificate  dal Servizio  Sociale in ogni 
momento della giornata.

Risorse 

Bus turistico con autista fornito di  regolare patente per trasporto di  persone; il  mezzo dovrà essere adeguato al  
trasporto di persone con difficoltà motoria;

due operatori  per le  attività di  :  accompagnamento,   supporto  per  la  salita  e la  discesa dal  mezzo di  trasporto,  
animazione,  presenza per eventuali necessità  durante l’intera giornata. 

Gli operatori impiegati dovranno operare nei confronti dei cittadini con modalità tecnicamente corrette e 
nell’osservanza dei diritti costituzionalmente protetti e rispettando la dignità degli utenti.

Il personale deputato all’assistenza dovrà essere fornito   di un numero telefonico sempre reperibile durante il servizio.

I mezzi utilizzati dovranno essere regolarmente immatricolati ed in regola con tutte le norme relative alla circolazione; 
dovranno possedere i requisiti di sicurezza e di idoneità previsti dalla normativa vigente ed essere regolarmente 
immatricolati. Il ciclo di pulizia interna ed esterna sarà garantito costantemente per il mantenimento   dello stato di 
decoro del mezzo.
L’Ente gestore avrà la responsabilità, senza riserve od eccezioni, di ogni danno a cose o persone, per fatti connessi al 
progetto affidato. È altresì a carico dell’Ente gestore la stipula della polizza infortuni e responsabilità civile verso terzi 
per le persone che partecipano alle iniziative nell’ambito del progetto dal momento della partenza fino al ritorno 
all’abitazione e per eventuali volontari che collaborano alla realizzazione delle stesse in tutte le fasi di svolgimento 
delle azioni progettuali.

Durata prevista del servizio

Tempo di attuazione n. 20 giorni, dal 04 luglio al 29 luglio, salvo differimenti dovuti a cause non preventivabili.

Costo previsto :

Pasti € 11,00 cad. x 50 persone = € 550 costo giornaliero;

Servizio spiaggia € 12 cad. x 50 perone   = € 600 costo giornaliero;

Bus € 400 costo giornaliero;

Operatori € 144 cad. x 2 operatori = € 288 costo giornaliero

Per un totale di costo giornaliero di € 1.838,00

Onere totale € 44.847,20 (€ 1.838,00 costo giornaliero x 20 giorni + IVA 22%).
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