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OGGETTO DELL’APPALTO

Nell’ambito degli interventi e servizi socio-assistenziali a sostegno delle persone anziane, il Municipio

Roma XII intende procedere ad una nuova ricognizione tra gli  Enti Gestori accreditati al Registro

Cittadino per i servizi alla persona anziana, per l’affidamento dei servizi di assistenza domiciliare, in

applicazione della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 90/2005, della Deliberazione di Giunta

Capitolina n. 355/2012 e della Deliberazione G.C. n. 191/2015.

Il  Servizio di  Assistenza Domiciliare SAISA (Servizio per l’autonomia e integrazione della persona
anziana) offre una opportunità di prevenzione e una alternativa all’istituzionalizzazione della persona
anziana  con  limitazioni,  temporanee  o  permanenti,  che  ne  riducono  parzialmente  o  totalmente
l’autonomia ed è mirato a valorizzarne le capacità personali, favorendone la permanenza nel proprio
ambiente di vita.
Il servizio si propone inoltre di rimuovere i fattori di rischio che possano creare situazioni di isolamento
ed emarginazione sociale, valorizzando la persona e le sue relazioni, e risponde altresì al necessario
supporto ai familiari e ai caregiver sui quali grava prevalentemente l’onere assistenziale del congiunto
non autosufficiente.
Da  un’attenta  analisi  dei  bisogni  delle  persone  anziane  che  richiedono  il  servizio  di  assistenza
domiciliare, infatti, si è rilevato che sono prevalentemente persone fragili, a grave rischio di perdita di
autosufficienza che, a causa delle condizioni personali, necessitano di sostegno sia per quanto attiene
alla cura della propria persona, sia per quanto riguarda un sostegno per favorire  e mantenere le
attività e le relazioni all’esterno del proprio domicilio. Si evidenzia anche la necessità di assicurare un
supporto non soltanto a persone che vivono da sole, ma anche a coloro i quali, pur vivendo in famiglia
o con un assistente familiare, evidenziano una elevata compromissione delle loro condizioni psico-
fisiche tali da richiedere un accudimento totale.

ARTICOLO 1. FINALITA’ E OBIETTIVI PREVISTI

Il servizio SAISA è un servizio socio-assistenziale, erogato dal Municipio, rivolto alle persone anziane,

che si realizza sulla base della valutazione del bisogno assistenziale effettuata dal Servizio Sociale

Municipale e prevede l’elaborazione di un Piano di Intervento Individuale volto al miglioramento della

qualità di vita e a favorire il mantenimento della persona anziana nel proprio ambiente, attraverso lo

sviluppo e il mantenimento dell’autosufficienza, dell’autonomia e dell’interazione con la rete familiare e

sociale.

Per  la  realizzazione  dei  progetti  individuali  di  intervento  sono  stati  individuati  i  seguenti  obiettivi
specifici: 

- Favorire il mantenimento della persona nel proprio ambiente di vita;

- Mantenere o recuperare i livelli di autonomia;
- Favorire l’esercizio dei diritti di cittadinanza;
- Attivare/Migliorare le funzioni di supporto delle reti sociali e sollecitarne altre;
- Sostenere le capacità personali nel proprio ambiente familiare e sociale;
- Socializzazione;
- Sostenere il nucleo familiare e chi si prende cura dell’anziano;

Prevenire l’istituzionalizzazione
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ARTICOLO 2. TARGET DI RIFERIMENTO

IIL SERVIZIO SAISA è rivolto alle persone anziane, che abbiano compiuto i 60 anni per le donne e i

65 per gli uomini, residenti nel Municipio XII  in condizioni di temporanea o permanente limitazione

della propria autonomia.

ARTICOLO 3. ATTIVITA’ PREVISTE

Il progetto di intervento individuale, che si sviluppa attraverso interventi di assistenza individuale e/o di
socializzazione, comprende le seguenti attività:

1. Cura della persona (mobilizzazione dell’anziano non deambulante, igiene personale, lavarsi,
vestirsi,  aiuto per la doccia o il  bagno, cambio del  pannolone, aiuto nella deambulazione,
somministrazione dei pasti, controllo assunzione terapia farmacologia);

2. Cura  dell’ambiente  domestico (cura  ambienti  utilizzati  dall’utente,  acquisto  generi  prima
necessità, preparazione dei pasti, lavanderia;)

3. Attività  per  lo  sviluppo,  recupero  e  mantenimento  delle  abilità  nell’ambito
dell’autosufficienza; 

4. Attività  individuali  e/o  di  gruppo  per  il  mantenimento  e  lo  sviluppo  dell’autonomia
personale (saper  usare  i  telefoni,  l’orologio  e  il  denaro,  saper  esprimere  interessi  e
preferenze, ecc.);

5. Attività individuali  e/o di  gruppo per il  mantenimento e lo sviluppo delle autonomie
sociali  (sviluppare  l’orientamento, la mobilità e la capacità di utilizzare i mezzi di trasporto,
utilizzare gli esercizi commerciali e gli uffici,  gestione del tempo libero e  di relazione con gli
altri, anche in un contesto di gruppo);

6. Accompagnamento  a  centri  di  terapia  o  servizi  sanitari,  ad  attività  culturali  e  ricreative,
utilizzando il trasporto pubblico.

7. Attività per il sostegno e potenziamento delle reti sociali formali (servizi) e informali (sistema
familiare e amicale, ecc.)

8. Espletamento con e per l’utente di pratiche burocratiche ed altre attività esterne; informazioni
su diritti, pratiche e servizi per migliorare la qualità della vita della persona.

ARTICOLO 4 TIPOLOGIE D’INTERVENTO 

Come previsto dall’art.  9,  comma 9 della Deliberazione Consiglio Comunale 90/2005, il  Municipio

Roma XII per rispondere in maniera mirata alle esigenze del territorio e differenziare le risposte in

relazione ai bisogni delle persone assistite, ha attivato specifiche tipologie di piani di intervento che

sono  state  oggetto  di  coprogettazione  e  sperimentazione  nell’ambito  dei  protocolli  previsti  dalla

deliberazione Giunta Capitolina 355/2012.

Sinteticamente l’articolazione dei piani di intervento attivi nel Municipio Roma XII è la seguente:

4.A) Attività di assistenza domiciliare individuale SAISA
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Dette attività sono da intendersi come individuate dalle Deliberazioni Consiglio Comunale 90/2005,

Giunta Capitolina  355/20102  e Giunta Capitolina n191/2015.

4.B)  Attività flessibile SAISA

Interventi di assistenza domiciliare individuale di 2 h. settimanali rivolti agli utenti in lista di attesa con

la finalità di fornire un primo livello di risposta all’utenza e di monitorarne il fabbisogno assistenziale. 

4.C) Attività di assistenza domiciliare per malati di Alzheimer e sindrome correlate SAISA

L’assistenza domiciliare rivolta ai malati di Alzheimer costituisce un percorso sociosanitario integrato
tra  Municipio  e  ASL che  comprende  interventi  specifici  per  il  mantenimento  delle  competenze  e
capacità  residue attraverso la  stimolazione cognitiva,  interventi  dell’assistente  sociale  di  sostegno
all’utente ed alla famiglia, interventi dello psicologo di sostegno all’utente ed alla famiglia, assistenza
di base. Gli interventi dell’assistente domiciliare prevedono la supervisione da parte dell’Assistente
Sociale  e /o  dello Psicologo. Per usufruire dell’assistenza gli  anziani devono essere in possesso del
certificato dell’Unità Valutativa Territoriale (U.V.A.) della ASL RM 3.

Per questa tipologia di intervento si richiede una specifica esperienza dell’organismo e degli operatori
di almeno 12 mesi, da indicare rispettivamente nel curriculum dell’organismo e nel facsimile “elenco
del personale”, di cui al punto B 2 dell’Avviso Pubblico .

4.D) Attività di assistenza  individuale  finalizzata alle dimissioni protette  SAISA

Si tratta di attivare singoli piani di intervento entro 48 ore dalla data di dimissione dall’ospedale  in
collaborazione con il  Servizio Sociale. E’ richiesta flessibilità organizzativa in relazione al possibile
posticipo delle dimissioni  o sospensione motivata e temporanea del servizio e l’attivazione di singoli
piani di intervento di  intensità assistenziale medio/alta per un periodo non superiore a due mesi.

Considerata l’impossibilità di garantire la scelta dell’utente garantendo al tempo stesso l’immediatezza
della presa in carico, l’affidamento dei piani di intervento avverrà  a rotazione tra i soggetti  idonei  che 
avranno presentate offerte comprensive dei piani di intervento “dimissioni protette”. 

    4.E) Attività di gruppo “CONDOMINIO” SAISA

Condominio  SAISA:  attività  di  gruppo  rivolte  ad  anziani  che  abitano  nello  stesso  condominio  o

residenti in condomini vicini. Si tratta di interventi individuali, di interventi che aggregano le diverse

esigenze degli anziani (spesa, medico, ecc.) e di interventi che promuovono la socializzazione tra gli

anziani stessi nonché la fruizione dei servizi del territorio. Questa modalità di intervento permette di

ottimizzare tempi e risorse e risponde alla variabilità e dinamicità dei bisogni dell’utenza assistita in

tempo reale, grazie ad un monitoraggio quotidiano esercitato sul campo dagli assistenti domiciliari e

con  cadenza  quindicinale  dall’Assistente  Sociale  del  Municipio  e  dall’  Assistente  Sociale

dell’organismo.

  4.F) Attività di gruppo SAISA 
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Attività di socializzazione effettuate alternativamente in spazi verdi, nel quartiere, in luoghi di incontro

(cinema,  teatri,  spazi  attrezzati,  ludoteche,  biblioteche,  centri  anziani,  luoghi  di  incontro  aperti  al

pubblico);

ovvero

Attività di socializzazione effettuate prevalentemente in centri messi a disposizione dalla cooperativa o

di  associazioni  del territorio, non aperti  al pubblico ma che possono prevedere anche momenti  di

socializzazione con realtà aggregative del quartiere, familiari, volontari, maestri di laboratori artistici e

creativi, gruppi scout, iniziative istituzionali territoriali. 

ARTICOLO 5. METODOLOGIA

Gli interventi dovranno essere organizzati attraverso una modalità di lavoro di équipe, in integrazione
con il Servizio Sociale Municipale, l’Organismo affidatario, l’utente e/o la sua famiglia, che prevederà
principalmente la realizzazione delle seguenti attività:

- Valutazione dei bisogni socio-assistenziali mediante la compilazione della Scheda Rilevazione
Bisogni SAISA da parte del Servizio Sociale Municipale;

- Definizione del livello di intensità assistenziale e individuazione della tipologia di intervento;
- Scelta da parte dell’utente dell’organismo attuatore del piano di intervento;
- Presentazione dell’utente e della sua famiglia all’Organismo affidatario;

- Predisposizione del Piano Individuale di intervento che comprenda la tipologia e l’intensità
assistenziale, gli obiettivi da raggiungere, le attività, la durata del piano, tempi e modalità di
verifica del piano di intervento e costo del servizio;

- Condivisione con la persona e/o i familiari degli obiettivi e  degli interventi previsti nel progetto
personalizzato; 

- Comunicazione da parte dell’Organismo affidatario dell’effettiva presa in carico dell’utente, la
data di inizio assistenza e il nominativo e relativa qualifica dell’operatore o operati assegnati;

- Attuazione del Piano di Intervento da parte dell’Organismo affidatario;

- Presentazione  da  parte  dell’Organismo  affidatario  della  scheda  di  verifica  del  Piano
Individuale di Intervento con cadenza annuale o su richiesta del servizio sociale municipale;

ARTICOLO 6. PERSONALE

Per il regolare svolgimento del servizio, l’Organismo affidatario dovrà impiegare il seguente personale:

 Un  Coordinatore  Responsabile  con  la  qualifica  di  assistente  sociale  o  educatore

professionale o psicologo.

Tale figura professionale ha la responsabilità della programmazione, dell’organizzazione e

della  gestione  del  servizio,  della  corretta  e  piena  attuazione  dei  piani  personalizzati  di

assistenza, del raccordo sistematico con i servizi territoriali e della gestione del personale.

 Assistenti Domiciliari con la qualifica di OSS (Operatore Socio-Sanitario), ADEST 
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(Assistenti Domiciliari e dei servizi tutelari), OSA (Operatori socio-assistenziali), o in possesso

del  diploma  quinquennale  professionale  nel  settore  dei  servizi  socio-sanitari  e  titolo

equipollente. 

Possono altresì svolgere le funzioni di assistente domiciliare le persone non in possesso dei

titoli sopra indicati, ma con documentata esperienza in tali funzioni almeno biennale in servizi

socio-assistenziali per anziani.

L’assistente domiciliare è la figura che dovrà attuare e assicurare gli  interventi previsti  nel

piano individuale di intervento, favorendo il benessere e l’autonomia all’interno del contesto di

vita quotidiana della persona.

L’Organismo  dovrà  presentare  la  seguente  documentazione  riferita  al  personale  che  sarà

impiegato per il progetto:

- curricula del Responsabile/Coordinatore del Progetto e degli  operatori,  in formato europeo

sottoscritti dagli interessati in data non anteriore a sei mesi, con dichiarazione di disponibilità

a svolgere il servizio, autorizzazione al trattamento dei dati personali;

- dichiarazione del Responsabile e degli operatori di non aver riportato condanna definitiva per

delitti non colposi di cui al titolo IX, al capo IV del titolo XI e al capo I e alle sezioni I, II e III

del capo III del titolo XII del codice penale;

- dichiarazione relativa al possesso di idoneità psico-fisica, da parte degli  operatori,  per le

mansioni da svolgere;

ARTICOLO 7.  MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEL PROGETTO

Il  Municipio  Roma  XII  effettuerà  il  monitoraggio  della  realizzazione  del  progetto  con  particolare

riguardo al raggiungimento degli obiettivi secondo i seguenti indicatori:

 il  livello  di  coerenza  tra  le  azioni  e  gli  obiettivi  previsti  nel  piano  globale  di  intervento

personalizzato;

 l’effettiva rispondenza tra le figure professionali richieste dal progetto e quelle coinvolte da

parte dell’Ente Gestore;

 la capacità di promozione delle azioni progettuali sul territorio municipale;

 i metodi di raccolta e di elaborazione dei dati e la misurabilità dei risultati.

ARTICOLO 8. PIANI DI INTERVENTO 
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I Piani di Intervento oggetto della presente ricognizione, sono così articolati:

LIVELLO INTENSITA’ ASSISTENZIALE 

TIPOLOGIA PIANO DI INTERVENTO

NUMERO PIANI DI INTERVENTO

ASSISTENZA INDIVIDIDUALE LIVELLO ALTO              7

ASSISTENZA INDIVIDIDUALE LIVELLO MEDIO-ALTO                                                             50

ASSISTENZA INDIVIDIDUALE LIVELLO MEDIO                                                             57

ASSISTENZA INDIVIDIDUALE LIVELLO BASSO                                                               9

ASSISTENZA INDIVIDUALE  FLESSIBILE  LIVELLO BASSO

(8/10ore mensili medie per ciascun piano)

                                                                   33

ASSISTENZA  DOMICILIARE   DIMISSIONI  PROTETTE   di

numero,  frequenza e  intensità  variabile  (media  8 ore

settimanali)

                                                                6-8 

ATTIVITA’  DI  GRUPPO   residenti  negli  stessi

condomini/isolati 

                                                            37

INTERVENTI   INDIVIDUALI  SPECIFICI  PER  MALATI  DI

ALZHEIMER  E SINDROME CORRELATE  LIVELLO MEDIO

ALTA

                                                                 25

TOTALE                                                           226

Nello specifico il costo dei piani di intervento, elaborato secondo quanto stabilito dalle Deliberazioni di

Giunta Capitolina n. 355/2012 e n. 191/2015, risultano come da prospetto: 

TIPOLOGIA PIANO DI INTERVENTO
Costo Massimo Mensile del singolo piano

di intervento

5% IVA ESCLUSA 

ASSISTENZA INDIVIDUALE LIVELLO ALTO € 921,47

ASSISTENZA INDIVIDUALE LIVELLO MEDIO-ALTO €  761,21

ASSISTENZA INDIVIDUALE LIVELLO MEDIO €  520,82

ASSISTENZA INDIVIDUALE LIVELLO BASSO €  280,44

ASSISTENZA INDIVIDUALE FLESSIBILE LIVELLO BASSO € 176,28

ATTIVITA’ DI GRUPPO Per  la  quantificazione  del  costo  medio

mensile pro-capite sarà preso a riferimento

il costo medio orario diviso per il numero

degli  utenti  (rapporto  massimo
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operatore/utente =1/5) 

ARTICOLO 9. OFFERTA TECNICA E ECONOMICA

Ai  sensi  dell’art.  23 comma 15 del  Decreto  Legislativo  n.  50/2016 le  offerte  progettuali  potranno

prevedere  proposte  migliorative  del  servizio,  purché  conformi  alle  prescrizioni  della  presente

ricognizione

Per la valutazione del progetto, dei curricula e dell’offerta economica si applicano i criteri e sottocriteri

e i relativi punteggi come riportati nella Tabella di valutazione:

TABELLA CRITERI DI VALUTAZIONE

Valutazione del Progetto, dei curricula e dell’offerta economica

Criteri di Valutazione 

dell’offerta
Sottocriteri

Punteggio

massimo

PROGETTO Max punti 90

1.1.Validità tecnico - 

metodologica del progetto

 Organizzazione del servizio 12

45

PUNTI

 Coerenza tra azioni e obiettivi da 
perseguire 

(validità dell’articolazione del servizio)
6

 Tempi della presa in carico 6

 Modalità della presa in carico 4

 Dotazione strumentale 2

 Risorse  strutturali  e  logistiche

disponibili  nel  territorio  del

Municipio per attività di gruppo e/o

centri diurni

5

 Carta  dei  servizi  (chiarezza  –

fruibilità)
3

 Modalità  di  monitoraggio  del

servizio:  metodo  di  raccolta  ed

elaborazione  dei  dati  e  misurabilità

dei risultati

4

 Caratteristiche innovative 3

1.2  Figure

professionali

impiegate:  qualità/

esperienza

(valutazione  dei

A. Responsabile/Coordinatore  del

progetto  (valutazione  con  particolare

riferimento  all’esperienza  di

coordinamento di servizi di assistenza

domiciliare)

8
35

PUNTI
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curricula) B. Operatore  sociosanitario  (OSS)  (o

qualifica equiparata)
8

C. Operatori  socioassistenziali  OSA  o

qualifica  equiparata)  –  Assistenti

domiciliari  e  dei  servizi  tutelari

ADEST (o qualifica equiparata)

6

D. Esperienza  lavorativa  nel  settore

dell’assistenza  domiciliare  del

personale  con  qualifiche  OSS  –

OSA  -  ADEST  (o  qualifiche

equiparate)

6

E. Operatori  non  formati  ma  con

esperienza  (minimo  2  anni,  anche

non continuativi nell’arco degli ultimi

4 anni)

4

        F.  Altre  figure

professionali  specializzate 3

1.3 Descrizione delle

relazioni  di  rete

specifiche per area e

in  relazione  al

progetto

 Rapporti  già  in  atto  nel

territorio  con  soggetti

pubblici

6

10

PUNTI Specifiche  modalità  di

rapporto  nel  progetto  con

altri soggetti privati

4

OFFERTA

ECONOMICA

Max punti 10

1.4 Coerenza del

piano finanziario

Descrizione analitica dei costi:

 Costi del coordinamento

 Costi degli operatori

 Costi di gestione

4

PUNTI

1.5 Offerta

economica -

punteggio

Elementi:

 Miglioramento dell’offerta economica di 

base, limitatamente ai costi di gestione

 Indicazione di eventuali risorse e servizi 

aggiuntivi offerti senza variazione di spesa 

in relazione ai pacchetti di servizio

6

PUNTI

    IL DIRETTORE

      Dott.ssa Lucietta Iorio
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