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AVVISO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI COOPERATIVE SOCIALI PER 

L’AFFIDAMENTO IN COGESTIONE DI PROGETTI TERAPEUTICO RIABILITATIVI 

PERSONALIZZATI PER GLI UTENTI DEL DSMDP ASL RM6 

 

Premessa 

In esecuzione della deliberazione della ASL Roma 6 n. 1091/17 avente per oggetto “Nuovi 

percorsi di cura nel DSMDP anno 2018 e attività riabilitative in favore di utenti in carico ai Servizi 

Territoriali del DSMDP della ASL Roma 6”, 

È INDETTO 

il presente Avviso finalizzato all’individuazione di Cooperative Sociali accreditate iscritte 

all’Albo Regionale ex L. 381/91, per l’affidamento di attività in partenariato, volta alla 

cogestione di singoli progetti terapeutico - riabilitativi personalizzati rivolti ad adulti e minori 

seguiti dai Servizi Territoriali del DSMDP della ASLRM6, con la finalità di promuovere e 

migliorare la qualità dei servizi e sostenere i percorsi di recovery degli utenti.  

Il presente avviso è in linea con la Deliberazione ANAC n.32/16 “Linee Guida per 

l’affidamento di Servizi a Enti del Terzo Settore e alle Cooperative Sociali”, ove si afferma 

che: “…la coprogettazione si sostanzia in un accordo procedimentale di collaborazione che ha per 

oggetto la definizione di progetti innovativi e sperimentali di servizi, interventi e attività complesse da 

realizzare in termini di partenariato tra Amministrazioni e Privato Sociale e che trova il proprio 

fondamento nei principi di sussidiarietà, trasparenza, partecipazione e sostegno dell’impegno privato 

nella funzione sociale” : 

Ai fini del presente avviso si definiscono, quindi, cogestori le Cooperative Sociali che 

forniranno il sostegno in grado di promuovere l’accesso ai diritti all’abitare, al lavoro, alla 

socializzazione per quegli utenti che abbiano difficoltà ad acquisire e/o mantenere le abilità 

necessarie ad un funzionamento sociale soddisfacente. 

L’affidamento di specifiche attività non fa decadere ma integra, potenzia e rende efficace la 

presa in carico degli utenti e delle loro famiglie da parte del Servizio Pubblico che si configura 

a tutti gli effetti come titolare del PTRP. 

 

Art. 1. Finalità 

Il presente Avviso intende istituire un Elenco di Cooperative Sociali iscritte all’Albo Regionale 

ex L. 381/91 e con oggetto sociale corrispondente a quello oggetto del presente Avviso, aventi 

i requisiti normativamente previsti per essere inserite nell’Elenco. 

Il suddetto Elenco consentirà di individuare soggetti con i quali cogestire, unitamente ai 

Servizi Territoriali del DSMDP dell’Azienda USL Roma 6 di Albano Laziale, Progetti 

Terapeutico-Riabilitativi Personalizzati rivolti ad utenti in carico ai CSM, SerD e TSMREE 

aziendali, sugli assi principali del supporto: 
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- alla domiciliarità (Sezione Abitare); 

- ai percorsi finalizzati all’inserimento lavorativo (in particolare tirocini di inserimento   

    ex     DGR n.511/2013, e avviamento al mercato del lavoro competitivo con metodologia 

 I.P.S.) (Sezione Lavoro);  

- all’aggregazione e alla socialità (Sezione Socialità); 

-  ai percorsi educativi e di inclusione sociale dei minori (Sezione Socio-Educativa) 

attraverso la messa a disposizione di risorse umane e materiali, al fine di favorire il contrasto 

alla disabilità, il miglior funzionamento personale e sociale dell’utente e la sua massima 

inclusione nel tessuto sociale di appartenenza. 

L’elenco avrà validità quinquennale e verrà annualmente aggiornato con riferimento alle 

richieste che perverranno oltre il primo termine di presentazione delle domande di iscrizione, 

di seguito specificato all’art.6 del presente Avviso. 

 

Art. 2 Destinatari 

Possono partecipare al presente Avviso le Cooperative Sociali iscritte all’Albo Regionale ex L. 

381/91, che si candidano per la cogestione di Progetti Personalizzati con il DSMDP nell’ambito 

territoriale della ASL RM 6, in cui investire le proprie risorse economiche, tecnico-

professionali, logistiche e di competenza nel sostegno, ricostruzione e valorizzazione dei 

sistemi di welfare comunitario. 

Il soggetto ritenuto idoneo, con l’inserimento nell’elenco acquista il ruolo di potenziale 

cogestore.  

La Compagine richiedente potrà essere rappresentata legalmente da persona fisica 

(Presidente/Amministratore Delegato, ecc.) che non ricopra analogo incarico in altra 

Compagine richiedente l’iscrizione o che ne sia socio a qualsiasi titolo, sia nel caso si verifichi 

la contemporanea presenza all’atto della domanda o successivamente. Medesima limitazione 

è estesa ai componenti del Consiglio di Amministrazione. 

Qualora l’organismo richiedente faccia parte di un Consorzio, una Federazione, un Gruppo o 

altro Organismo di coordinamento di soggetti, ciò andrà riportato nella domanda di iscrizione, 

segnalando ai fini della valutazione di merito, le caratteristiche del raggruppamento. 

 

Art. 3. Requisiti soggettivi generali minimi 

I soggetti di cui sopra che faranno richiesta di iscrizione all’Elenco, dovranno possedere i 

requisiti minimi di seguito riportati: 

1. iscrizione all’Albo Regionale ex L. 381/91 con specifico riferimento all’area oggetto del 

presente Avviso.; 

2. iscrizione CCIAA; 

3. possesso dei requisiti morali ex art. 80 D. Lgs. 50 del 2016 e successive modificazioni 
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ed integrazione 

 

Art. 4. Requisiti specifici  

1. gestione dei servizi richiesti (c.d. esperienza professionale) da almeno tre anni, 

nell'ultimo triennio solare precedente la presentazione della domanda; 

2. disponibilità ad operare nell’ambito territoriale della ASL ROMA 6 e presenza di 

almeno una sede operativa della compagine nell’ambito territoriale della ASL Roma 6; o 

dichiarazione di impegnativa ad aprire sportello informativo/centrale operativa nel territorio 

aziendale;  

3. applicazione nei confronti dei propri dipendenti, addetti alle prestazioni oggetto, di 

accreditamento e, se cooperative, anche nei confronti dei soci lavoratori, dei CCNL di settore, 

degli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente 

rappresentative sul territorio nazionale e delle normative vigenti o comunque in linea con le 

normative vigenti; 

4. essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ex L. 68/99; 

5. rispetto di tutte le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza sui 

luoghi di lavoro attinenti la prevenzione degli infortuni e le assicurazioni relative a favore di 

chiunque, a qualunque titolo, lavori nel servizio; 

6. rispetto della normativa sulla privacy come previsto dal Regolamento U.E. n. 679/2016 

in vigore dal 25.05.21018; 

7. disporre, all’atto dell’affidamento, di operatori rivestenti il profilo professionale di 

educatore professionale, OSS, Psicologo e/o di poter disporre di eventuali altre figure 

professionali richieste nella fase di progettazione; 

I soggetti interessati ad essere inseriti nell’Elenco debbono possedere, inoltre, i seguenti 

requisiti: 

a) avere un fatturato complessivo non inferiore ad € 150.000,00, risultante dalla copia 

dell’ultimo bilancio approvato realizzato in servizi e/o progetti relativi all’area tematica della 

sezione prescelta per l’iscrizione, nell’ultimo triennio solare antecedente la data di 

presentazione della domanda; 

b) possedere criteri di qualità dell’impresa, organizzazione, coordinamento (eventuali 

certificazioni ISO 9000 di qualità o altri percorsi di qualità equivalente posseduti) di possedere 

polizza assicurativa o dichiarare impegnativa a stipulare polizza all’atto del primo 

affidamento contro il rischio delle responsabilità civili per danno a persone o a cose con un 

massimale non inferiore ad € 3.000.000,00 per sinistro; i rischi per R.C. sono a carico della 

compagine di appartenenza e l’ASL è esonerata da qualunque responsabilità civile per fatti 

causati da dipendenti del cogestore.  

La Cooperativa dovrà altresì allegare: 
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A. copia dello statuto o atto costitutivo; 

B. autocertificazione circa la composizione degli organi sociali, l’organico attuale e le 

caratteristiche professionali degli operatori, nonché le generalità delle persone autorizzate a 

rappresentare ed impegnare legalmente l’impresa; 

C. dichiarazione attestante i servizi resi specificando: la natura del servizio, l’utenza cui 

si è rivolto, la durata ed il fatturato o, in alternativa, i curricula professionali degli operatori 

che si intende utilizzare e che evidenzino l’esperienza lavorativa degli stessi nell’area oggetto 

del presente bando;  

D. idonea relazione che documenti la capacità organizzativa e professionale sugli aspetti 

gestionali così elencati: 

I.organizzazione, gestione del personale, con specificata la qualificazione dallo stesso 

posseduta in ordine alla specificità dell’area che interessa; 

II.strumenti di controllo interno della qualità o certificazione di qualità; 

III. piano formativo del personale; 

IV.possesso carta dei servizi (da allegare); 

E. dichiarazione di impegno, in caso di inserimento nell’elenco, ad assicurare il pieno 

rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13/08/2010 n° 

136, comma 3 e ss.mm.ii.. 

F. certificato antimafia (autocertificazione) 

G. copia di eventuali iscrizioni ad albi regionali/nazionali  

H. altri documenti ritenuti idonei alla valutazione della propria domanda 

 

Art. 5. Dichiarazione di Disponibilità  

Il Cogestore dovrà essere disponibile ad operare in tutte le aree/diritti (casa/habitat sociale 

Formazione / Lavoro - Apprendimento / / Affettività/ Socialità /Interventi socio/educativi 

minori), dovrà essere inoltre disponibile ad operare nelle aree territoriali dei Distretti della 

ASL RM6 

La Cooperativa dovrà altresì dichiarare la propria disponibilità con riferimento agli specifici 

Assi di intervento e alle aree territoriali dei Distretti della ASL RM6 nei quali espletare in 

modo preferenziale i propri interventi.  

 

Art. 6.  Presentazione della domanda di inscrizione nell’Elenco 

La domanda di iscrizione all’Elenco Aziendale, indirizzata alla UOC Acquisizione Beni e 

Servizi Asl RM 6, potrà essere consegnata a mano all’Ufficio Protocollo entro le ore 12.00 

dell’11 settembre 2018 presso l’Ufficio Protocollo dell’ASL Roma 6, sito in Borgo Garibaldi n. 

12 – 00041 Albano Laziale, tramite PEC aziendale servizio.protocollo@pec.aslroma6.it o 

tramite posta ordinaria, farà fede il timbro di ricezione dell’Ufficio smistamento aziendale. Il 
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rischio del mancato recapito rimane a carico del richiedente. 

Il plico dovrà recare all'esterno la dicitura "Richiesta di iscrizione nell’elenco di Cooperative 

Sociali accreditate dalla Regione Lazio per la disponibilità all’affidamento in cogestione di 

progetti terapeutico riabilitativi personalizzati (PTRP per gli utenti del DSMDP ASLRM6)” 

L’Azienda U.S.L. si riserva di procedere in qualsiasi momento ad una verifica di quanto 

dichiarato nella domanda, pena l’esclusione in caso di accertamento di false dichiarazioni. 

Nel caso in cui l’accertamento dovesse avvenire in fase successiva all’affidamento, e le 

dichiarazioni risultassero false, il contratto verrà considerato immediatamente nullo, con 

responsabilità dell’affidatario per le dichiarazioni mendaci rese, secondo le vigenti norme. 

La richiesta di inserimento nell’elenco dovrà essere compilata secondo lo schema di 

“dichiarazione amministrativa sul possesso dei requisiti generali e di partecipazione ai sensi 

del d.p.r. n. 445/2000”, allegato 1 del presente Avviso. 

La domanda e la documentazione presentata dovrà essere sottoscritta dal Legale 

Rappresentante della compagine sociale richiedente l’iscrizione. 

 Come riportato nell’art. 2, il rappresentante legale di un richiedente l’iscrizione non può 

rappresentare altra compagine, né esserne socio.  

Analoga limitazione è prevista per i componenti del Consiglio di Amministrazione.  

Qualora l’organismo richiedente faccia parte di un Consorzio, una Federazione, un Gruppo o 

altro Organismo di coordinamento di soggetti, ciò andrà riportato nella domanda di iscrizione, 

segnalando ai fini della valutazione di merito, le caratteristiche del raggruppamento. 

Tutti i requisiti debbono essere posseduti al momento della scadenza del termine di 

presentazione della domanda fissato nel presente Avviso. Per le richieste successive alla 

scadenza, che verranno annualmente valutate nel corso di validità dell’Avviso, i requisiti 

dovranno essere posseduti al momento della presentazione della domanda. 

 

Art. 7. Cause di esclusione 

La mancanza dei requisiti di cui ai precedenti comporterà l'esclusione dalla procedura di 

ammissione all'Elenco, fatta salva la facoltà dell’AUSL di richiedere l’integrazione di 

documenti o dichiarazioni, qualora il soggetto sia in possesso del requisito. 

Parimenti comporterà l'esclusione ogni altra condizione insorgente dopo l’inclusione 

nell’Elenco che ponga la compagine in contrasto con le norme di diritto penale, per danno nei 

confronti della P.A. ed in contrasto con i buoni rapporti civilistici e fiduciari. 

 

Art. 8. Commissione tecnica e modalità di valutazione 

Ai fini della valutazione delle domande di ammissione all’Elenco dei soggetti idonei sarà 

nominata un’apposita Commissione Aziendale con deliberazione del Direttore Generale 

dell’AUSL Roma 6.  
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Detta Commissione sarà composta da: 

1. Direttore del DSMDP 

2. Direttore U.O.C. SerD   (o dirigente suo delegato) 

3. Direttore U.O.C. SMREE        (o dirigente suo delegato) 

4. P.O. promozione e verifica dei percorsi sociali Area DSMDP 

5. P.O. Coord Attività Riab. DSM-DP coadiuvata da EP Coordinatore area minori e da EP 

area adulti 

6. Direttore U.O.C. Supporto Amministrativo Dipartimenti Territoriali (o suo delegato). 

In caso di documentazione incompleta o affetta da errore sanabile, la Commissione richiederà 

all’interessato le integrazioni o correzioni necessarie, da produrre entro 5 gg. successivi alla 

richiesta, con consegna al Protocollo Generale dell’AUSL Roma 6. 

La Commissione potrà effettuare colloqui di approfondimento con i richiedenti e richiedere 

eventuali integrazioni e chiarimenti. 

L’istruttoria della Commissione sulle domande si concluderà con un giudizio positivo o 

negativo sull’ammissibilità del richiedente a essere inserito nell’Elenco. Detto giudizio 

risulterà dal verbale di istruttoria. 

L’inserimento nell’Elenco non prefigura alcun obbligo per l’Azienda che potrà, comunque, 

modificare o revocare in tutto o in parte il presente Avviso. 

L'Elenco verrà approvato con deliberazione del Direttore Generale. 

 

Art. 9. Impegni del cogestore 

I soggetti ritenuti idonei dovranno dichiarare di condividere in ogni parte i criteri ispiratori 

dell'azione di cogestione dei PTRP regolati dal presente Avviso. Il cogestore inserito 

nell’Elenco assume l’impegno ad investire le proprie risorse umane, economiche, tecnico-

professionali, logistiche, di competenza e quelli derivanti dalla remunerazione a mezzo tariffa 

assistenziale, per ogni utente. Si impegna, inoltre, affinchè il personale utilizzato aderisca ai 

percorsi formativi proposti dall’AUSL o concordati con essa. 

 

Art.10. Validità dell’Elenco e modalità di utilizzo 

L’Elenco di cui trattasi ha validità di cinque anni a partire dalla data della deliberazione di 

approvazione del Direttore Generale di cui al precedente art. 8.  

Ogni qualvolta si verifichino variazioni/modifiche delle informazioni prodotte dal cogestore 

all’atto della richiesta di inserimento nell’Elenco le stesse dovranno essere comunicate a cura 

dello stesso tempestivamente (e comunque non oltre i 30 giorni dal verificarsi dell’evento),  

pena la decadenza dall’iscrizione, al RUP mediante consegna al Protocollo Generale dell’ASL 

di un plico chiuso indicante la dicitura “Modifiche ed integrazioni alla domanda di iscrizione 

nell’Elenco dei cogestori di PTRI”. Tali comunicazioni saranno sottoposte alla valutazione 
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della Commissione di cui all’art. 8 nella prima seduta utile. 

 In caso di mancata comunicazione di tali variazioni si potrà procedere alla cancellazione 

dall’Elenco. 

La scelta per l’affidamento in cogestione di un PTRP ad un soggetto inserito nell’Elenco, 

avverrà tenendo conto di: 

▪ specifica esperienza della Cooperativa Sociale nell’Asse di intervento oggetto del PTRP 

da cogestire, con riferimento a quanto richiesto all’art. 5 del presente Avviso 

▪ rapporti della Cooperativa Sociale con il territorio di residenza del beneficiario, con 

riferimento a quanto richiesto all’art. 5 del presente Avviso; 

▪ preferenza espressa dal beneficiario; 

▪ opportunità e servizi aggiuntivi offerti e necessari per la realizzazione del progetto 

▪ rispetto dell’alternanza dell’affidamento di Progetti alle diverse cooperative che 

presentino i medesimi requisiti 

  

Art .11.  Motivi e modalità di esclusione dall’Elenco 

Il rapporto tra ASL Roma 6 e il cogestore è di natura fiduciaria ed è fondato su reciproci 

impegni. 

L’Azienda potrà procedere, con giudizio insindacabile, all’esclusione di cogestori dall’Elenco 

in presenza di una delle sotto riportate condizioni: 

1. in caso di verificata incompletezza o mancanza di attuazione della proposta progettuale 

(PTRP);  

2. per inadempimento degli impegni assunti in sede di cogestione del PTRP; 

3. qualora vengano meno le condizioni del rapporto fiduciario. 

L’esclusione è motivata e comunicata alla compagine interessata e agli altri soggetti impegnati 

nella cogestione del PTRP. 

 

Art.12. I progetti terapeutico-riabilitativi personalizzati  

I PTRP che verranno affidati in co-gestione sono, quindi, percorsi assistenziali integrati volti a 

soddisfare bisogni sociosanitari complessi. 

Destinatari di tali interventi sono le persone in situazione di vulnerabilità, a grave rischio di 

esordio psicotico e di cronicizzazione, e le persone con disabilità sociale concomitante o 

conseguente a patologie psichiatriche a decorso protratto e potenzialmente ingravescente che 

richiedono interventi personalizzati caratterizzati dall’inscindibilità degli interventi sanitari e 

sociali. Sono altresì destinatari di tali interventi le persone in situazione di vulnerabilità a grave 

rischio di cronicizzazione con disturbo da consumo di sostanze psicotrope e da dipendenze 

comportamentali anche con comorbidità psichiatrica a decorso protratto, che richiedono 

progetti personalizzati complessi da attuarsi in integrazione con la rete dei servizi e delle 
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risorse territoriali. Sono, infine, destinatari i minori con problematiche del neuro sviluppo che 

necessitano di interventi socio educativi. 

La durata di un PTRP può essere semestrale o annuale, ferma restando la necessità di 

rivalutazione almeno trimestrale degli interventi e degli obiettivi.  

L’obiettivo prioritario è la progressiva trasformazione dei bisogni e interventi a prevalenza 

sanitaria e rilevanza sociale in bisogni e interventi a prevalenza sociale e rilevanza sanitaria, 

promuovendo l’inclusione e il mantenimento nel corpo sociale delle persone con disabilità 

sociale grave.  

 Attraverso i PTRP si intendono promuovere percorsi abilitativi individuali nelle aree 

corrispondenti al tempo stesso ai principali determinanti sociali della salute e ai diritti di 

cittadinanza costituzionalmente garantiti, come pure alle basi del funzionamento sociale delle 

persone anche mediante il coinvolgimento del volontariato e della rete informale di 

prossimità. 

Il Progetto Terapeutico Riabilitativo Personalizzato si sviluppa concretamente ed 

operativamente sugli Assi principali che costituiscono le basi del funzionamento sociale degli 

individui, ovverosia i presupposti sociali indispensabili per essere a pieno titolo un soggetto 

dotato di potere contrattuale: l’abitare, il lavoro e la socialità come determinanti di salute. 

In relazione ai bisogni, alla storia e al percorso di vita di ciascun cittadino si verranno a 

configurare modalità di risposta maggiormente orientate alla casa, al lavoro, alla socialità o 

all’educativa, nel caso di minori. Tali variabili sono considerate non separabili perché 

strettamente interdipendenti e il progetto personalizzato ne dovrà tenere conto. 

Gli assi/obiettivi specifici saranno: 

 

casa/habitat sociale: 

Gli interventi possono includere azioni volte al conseguimento, ed eventuale possesso da 

esercitare, della casa/habitat sociale, in forma singola o mutualmente associata (gruppi di 

convivenza). Le abitazioni potranno avere forme di supporto differenziate, in relazione alla 

scelta delle stesse persone. E’ previsto che venga fornito un sostegno attivo temporaneo, 

finalizzato all'autonomia nella gestione del quotidiano e del proprio ambiente di vita, 

attraverso interventi domiciliari. Tali interventi possono essere rivolti anche a pazienti che 

rimangono nel loro domicilio, quale supporto al mantenimento d'una buona condizione 

abitativa e famigliare, attraverso l’integrazione di interventi clinici e riabilitativi forniti 

dall'Azienda USL e competenze sociali ed educative fornite dai Servizi Sociali, finalizzate al 

recupero delle autonomie delle persone o delle famiglie nella loro capacità di vivere in modo 

autonomo.  

formazione/lavoro:  

Come attivazione di interventi socio-riabilitativi finalizzati alla partecipazione attiva alla vita 
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della comunità, o all’avvio di attività di formazione professionale e pratica di un’attività 

lavorativa supportata (es. tirocini formativi), oppure come sostegno alla ricerca di forme 

reddituali attive delle persone in età lavorativa con metodo IPS, con finalità emancipative ed 

economiche. 

Tali percorsi sono finalizzati, attraverso una metodologia di formazione in 

situazione/tirocinio formativo al raggiungimento di abilità tali da poter consentire l’accesso 

al mondo del lavoro, oltre che ad attivare e rinforzare processi di inserimento e reinserimento 

sociale e lavorativo. 

Affettività/socialità: 

 Gli interventi educativi in questa area hanno come obiettivo primario la ri-costruzione di 

relazioni e reti amicali, familiari e sociali unitamente allo sviluppo di abilità e competenze 

sociali. Gli interventi devono favorire la costruzione di un’immagine e di un’identità sociale 

positiva attraverso la partecipazione ad attività culturali, educative, socializzanti, ricreative, 

sportive specificamente organizzate e nei contesti e nei luoghi di vita delle persone. Nella 

progettazione e nella realizzazione delle attività di questo asse di intervento va ricercato e 

promosso il coinvolgimento e la collaborazione dei familiari, dei cittadini, delle associazioni 

di volontariato, di organizzazioni e gruppi informali presenti sul territorio. 

Interventi socio/educativi minori: 

Mirati a favorire lo sviluppo cognitivo, delle autonomie e del funzionamento sociale nei 

minori con disturbi e problematiche nell’età dello sviluppo con la predisposizione di 

interventi di tipo abilitativo/riabilitativo ed educativo, anche nel contesto di vita attraverso 

forme di training con il coinvolgimento dei genitori e degli operatori scolastici. In 

adolescenza gli interventi dovranno essere finalizzati al ri-costruzione di relazioni e reti 

amicali, familiari e sociali unitamente allo sviluppo di abilità e competenze sociali. Gli 

interventi devono favorire la costruzione di un’immagine e di un’identità sociale positiva 

attraverso la partecipazione ad attività culturali, educative, socializzanti, ricreative, sportive 

specificamente organizzate. 

Nello specifico gli interventi sottesi agli Assi sono tesi a: 

- personalizzare maggiormente l’intervento terapeutico-riabilitativo, anche per persone 

inserite in nuclei di convivenza temporanei o stabili, favorendo percorsi innovativi nell’area 

dell’abitare assistito; 

- incrementare l’intervento territoriale, anche attraverso il rafforzamento del supporto 

alla domiciliarità, al fine di prevenire/contenere richieste di accoglienza in strutture 

residenziali; 

- favorire l’accesso al mondo del lavoro e ad un contesto riabilitativo lavorativo; 

- supportare la frequenza e l’avvio di attività strutturate di carattere 

formativo/qualificante e aggregativo/socializzante, prevedendo una progettualità congiunta 
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tra partner e soggetti del territorio. 

- favorire lo sviluppo integrato del minore nei suoi vari aspetti inerenti la sfera cognitiva, 

emotiva e delle autonomie personali e sociali. 

 

Art. 13. Livelli d’intensità assistenziale e riabilitativa del PTRP 

Il livello di intensità assistenziale e riabilitativa, cui corrispondono differenti livelli di 

investimento economico, viene definito in sede progettuale, condiviso con l’interessato, 

rivalutato, ed eventualmente rimodulato, ordinariamente ogni tre mesi o quando se ne ravvisa 

la necessità.  

Si prevedono tre livelli d’intensità: 

alta intensità: ca.12 ore/settimana, max € 1500.00/mese  

è prevista per persone con funzionamento sociale molto scarso, elevata    complessità sanitaria 

e che, in assenza di adeguato supporto familiare e/o del sistema sociale, hanno bisogno di 

notevoli risorse professionali ed economiche per il loro processo di capacitazione e che 

richiedono quindi un significativo sostegno a livello attivativo e sussidiario; 

media intensità: ca. 8 ore/settimana, max € 1000.00/mese 

è prevista per persone con scarso funzionamento e insufficiente supporto familiare e/o del 

sistema sociale, che per le loro condizioni richiedono un sostegno in alcune fasce orarie e/o 

per determinate attività; 

bassa intensità: ca. 4 ore/settimana, max € 500.00/mese  

è prevista per persone con limitato funzionamento sociale, ma con la presenza di sistemi di 

supporto, per fasce orarie e/o per determinate attività. 

 

Il numero delle ore previste per ogni fascia d’intensità è indicativo ed è subordinato alla 

qualifica professionale dell’operatore individuato per l’attuazione del Progetto, ed agli 

eventuali servizi aggiuntivi offerti dal cogestore. 

 Per ogni fascia d’intensità sono previste delle quote orarie destinate alla progettazione 

o riprogettazione comune nell’ambito di incontri/riunioni fra il Servizio Territoriale inviante, 

il beneficiario/famiglia/rappresentante legale e il soggetto cogestore. 

Nello specifico:  

1. per il livello d’intensità Alto sono previste 2 (due) ore di incontro/riunione mensili, 

2. per la Media e Bassa intensità è prevista 1 (una) ora di incontro/riunione mensile.  

 

Art. 14. Attivazione del PTRP 

Ai fini dell’attivazione dei singoli Progetti, i competenti Servizi Territoriali predisporranno, 

secondo le Procedure definite dal Gruppo di Lavoro della Direzione del DSMDP, di cui 

all’art.12, un Progetto Terapeutico-Riabilitativo Personalizzato relativo al paziente, contenente 
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inter alia l’indicazione del livello di intensità (da minima ad alta, con una gradazione 

intermedia), la descrizione delle prestazioni che devono essere erogate, le Figure Professionali 

coinvolte. 

Ciascun PTRP, pertanto, riporterà, in via meramente esemplificativa:  

a) gli obiettivi del PTRP, con indicazione del livello di intensità individuato;  

b) l’Individuazione dell’Asse di intervento e la descrizione delle prestazioni di cui il 

beneficiario necessita;  

c)  le figure Professionali che dovranno essere fornite per erogare le prestazioni 

     d)  il numero complessivo di ore previsto 

     e)  la durata del PTRP e le cadenze del monitoraggio. 

 

Art. 15. La Cogestione del PTRP 

a) I Servizi invianti 

I Servizi Territoriali del DSMDP sono la sede organizzativa degli operatori e del 

coordinamento degli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione e reinserimento sociale 

nel territorio di competenza, tramite anche l’integrazione funzionale con i Distretti. 

Compito dei Servizi Territoriali del DSMDP è individuare i beneficiari da inserire nei progetti 

terapeutico- riabilitativi personalizzati, definire le aree interessate, l’intensità del progetto, la 

tipologia di intervento e promuovere quanto necessario per la migliore realizzazione degli 

stessi, insieme al soggetto cogestore ed in collaborazione con le associazioni, in particolare di 

utenti e familiari. 

I Servizi territoriali del DSMDP garantiscono la presa in carico multidisciplinare dell’utente e 

la stesura del progetto personalizzato, formalizzato e verificabile periodicamente, che sia: 

- individuale: centrato sulla persona, sulla sua domanda, sui suoi bisogni piuttosto che 

sull’offerta dei servizi; 

-  personale: tarato sulle reali abilità e competenze della persona 

-   condiviso: cioè concordato con l’utente e i familiari 

-  in co-progettazione con i partner del terzo settore ed eventualmente in 

coordinamento/integrazione con altri Soggetti istituzionali e del privato sociale, nell’ottica del 

lavoro con Budget di Salute 

Gli interventi previsti devono essere integrati e non separati dal trattamento e configurare 

percorsi integrati volti a soddisfare bisogni che richiedono contemporaneamente prestazioni 

sanitarie e azioni di protezione sociale finalizzati a incrementare l’autonomia e l’inclusione 

sociale. 

L’individuazione dei beneficiari da inserire verrà effettuata dagli operatori dei Servizi 

Territoriali del DSMDP che effettueranno: 

- valutazione dei singoli casi; 
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- elaborazione della Scheda di Progetto Terapeutico Riabilitativo Personalizzato per 

ciascun utente, previo coinvolgimento dell’interessato; 

- individuazione dell’operatore di riferimento (case manager) per ciascun caso e 

definizione di un percorso di monitoraggio e di verifica; 

Il Progetto personalizzato ha le seguenti caratteristiche: 

- presuppone il consenso e la condivisione con il destinatario; 

- ha una durata definita (max due anni con proroghe semestrali) e può prevedere nelle 

sue fasi diversi livelli intensità; 

- si rimodula nel tempo in relazione al raggiungimento degli obiettivi;  

 

b) Il Co-Gestore 

Con riferimento alle attività:  

1)      dell’Asse 1 casa/habitat sociale: 

il co-gestore dovrà erogare attività socio-riabilitative domiciliari, volte a far acquisire all'utente 

competenze nella cura personale e dell'ambiente domestico. Tale supporto potrà essere fornito 

sia nelle situazioni di vita autonoma dei beneficiari che nelle situazioni di co-housing (gruppi 

di convivenza). In queste ultime situazioni gli interventi saranno finalizzati a favorire il buon 

andamento dei progetti di convivenza con interventi di supporto e armonizzazione delle 

relazioni e della gestione del quotidiano e del proprio ambiente di vita. 

Figure Professionali indicativamente richieste:  

▪ Psicologi, educatori professionali, tecnici della riabilitazione psichiatrica, assistenti 

sociali, operatori sociosanitari. 

2)    dell’Asse 2 formazione/lavoro:  

il co-gestore dovrà affiancare il paziente in un percorso socio-riabilitativo di integrazione 

sociale, di potenziamento delle capacità relazionali, dell'autonomia personale. L’utente dovrà 

svolgere attività formative e riabilitative al fine di apprendere e potenziare risorse ed abilità. 

L'utente dovrà essere sostenuto in un percorso di tirocini formativi (DGR. 511/13 e DGR 

533/17) realizzati in contesti lavorativi, al fine di acquisire nozioni e professionalità per avere 

in seguito la possibilità di accesso al mondo del lavoro. Il co-gestore, in qualità di soggetto 

promotore di detti tirocini e qualora non sia possibile concordare diversamente con il soggetto 

ospitante, si fa carico delle coperture assicurative previste dalla norma. 

Figure Professionali indicativamente richieste:  

▪ Psicologi, educatori professionali, tecnici della riabilitazione psichiatrica, assistenti 

sociali, operatori sociosanitari 

▪ Il PTRI può prevedere anche altre figure professionali con competenze specifiche in 

relazione alle esigenze definite nel Progetto (es. operatore con competenze IPS, tutor di 

attività) 
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3)      dell’Asse 3 Affettività/socialità: 

il co-gestore dovrà favorire l’attivazione di percorsi di reinserimento sociale in un percorso 

socio-riabilitativo di integrazione sociale, di potenziamento delle capacità relazionali, 

dell'autonomia personale ricercando e promuovendo il coinvolgimento e la collaborazione dei 

familiari, dei cittadini, delle associazioni di volontariato, di organizzazioni e gruppi informali 

presenti sul territorio. 

Figure Professionali indicativamente richieste:  

▪ Psicologi, educatori professionali, tecnici della riabilitazione psichiatrica, assistenti 

sociali, operatori sociosanitari 

4)      dell’Asse 4 Interventi socio/educativi minori 

Il co-gestore dovrà erogare Attività socio-educative per l'autonomia e l'inclusione  di minori 

con problemi del neuro sviluppo, con particolare attenzione al coinvolgimento delle famiglie, 

anche con appropriate forme di training, dovrà inoltre fornire interventi specifici per i minori 

a rischio in fascia adolescenziale con interventi educativi per utenti giovani finalizzati 

all’acquisizione di competenze sociali riferite alla socializzazione e alla fruizione di luoghi di 

aggregazione e partecipazione ad attività creative e ludiche. Nonché con interventi mirati al 

sostegno per l’inclusione nei percorsi scolastici o nei percorsi formativi finalizzati all’ingresso 

nel mondo del lavoro. 

Figure Professionali indicativamente richieste:  

▪ Psicologi, educatori professionali, terapisti della riabilitazione, assistenti sociali, 

operatori sociosanitari. 

 Il PTRI può prevedere anche altre figure professionali, in relazione a specifiche 

esigenze (interventi educativi comportamentali) 

 

Art. 16. Affidamento del PTRP 

La scelta del soggetto co-gestore avviene su proposta dei Direttori di U.O.C.  del DSMDP ASL 

Roma 6 e dovrà tenere conto di: 

▪ inserimento della Cooperativa Sociale nell’Elenco Aziendale 

▪ valutazione delle dichiarazioni della Cooperativa previste dall’art. 5 del presente 

Avviso 

▪ rispetto del principio di equità e rotazione degli affidamenti ai soggetti cogestori iscritti 

nell’Elenco che presentino i medesimi requisiti.   

▪ scelta dell’utente beneficiario del PTRP, al quale deve essere fornita adeguata 

comunicazione, in modo comprensibile e appropriato, per una condivisione, approvazione e 

sottoscrizione  

▪ dell’acquisizione dei curricula e di eventuali colloqui di approfondimento che si 
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renderanno opportuni al fine di evidenziare la compatibilità e/o affinità della persona da 

prendere in carico con il personale del cogestore, per meglio comprenderne le motivazioni, le 

attitudini empatiche e la preparazione tecnica specifica. 

▪ Dal rispetto di quanto previsto nelle Procedure che verranno successivamente emanate 

dal RUP. 

 

Art.17. Costo riconosciuto per PTRP 

a) Il costo mensile è individuato in base all’intensità assistenziale stabilita nel PTRP per ciascun 

utente (alta, media, bassa), nella misura max di € 1.500,00/mese ed è comprensivo: degli 

interventi erogati all’utente beneficiario con riferimento al professionista individuato, degli 

incontri con l’équipe del CSM,  dei servizi accessori (automezzi, materiali di consumo, etc.) e 

dei costi di gestione ordinari.  

     b) L’intensità assistenziale viene rivalutata in accordo con il Servizio inviante e con il    

         beneficiario ogni tre/sei mesi, e comunque ogni volta che se ne ravvisi l’esigenza, e ove 

         necessario rimodulata, in base ai risultati raggiunti e/o al mutare dei bisogni del  

         beneficiario. 

Il soggetto cogestore rendiconta e fattura le ore effettivamente svolte. Nel caso in cui non 

possano essere effettuate tutte le ore previste dall’intensità del progetto, per esigenze espresse 

dal beneficiario o per motivi legati a eventi imprevisti (malattia, ricovero….),   è ammessa la 

possibilità di recuperare tale orario  nell’arco dei  mesi successivi e comunque entro la data di 

scadenza del progetto. Laddove le ore non effettuate ammontino ad una quota uguale o 

superiore al 30% delle ore previste dal progetto, il recupero potrà essere effettuato previa 

rivalutazione, per la redistribuzione del monte ore e degli interventi, con il Servizio inviante.  

Nel caso in cui questo recupero non venga effettuato, il progetto proseguirà, se previsto, nelle 

modalità precedentemente concordate con il Servizio.  

c) il soggetto cogestore è tenuto a fornire mensilmente copia dei fogli firma compilati 

dall’operatore, firmati dall’utente e controfirmati dal responsabile della Coop. è tenuto, inoltre, 

a produrre un report trimestrale dell’andamento del Progetto che dovrà tenere conto degli 

interventi effettivamente effettuati con o per il beneficiario. 

 

Art. 18. Rapporti contrattuali fra azienda USL e cogestore 

Il PTRP con l’individuazione del rispettivo livello assistenziale, regola l’affidamento in 

cogestione, le modalità di svolgimento e gli obiettivi. Il PTRP è controfirmato dall’utente (o 

dal suo rappresentante legale, e nel caso di minore da entrambi i genitori), dall’equipe del 

Servizio Territoriale del DSMDP e dal cogestore. 

L’atto formale che regola i rapporti fra il soggetto cogestore e il DSMDP è la  lettera – contratto 

contenente: Oggetto dell’affidamento;  Modalità di svolgimento e tempi di realizzazione; 
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Modalità di pagamento; Tracciabilità dei flussi finanziari; Risoluzione del contratto. 

Il rapporto non è tacitamente rinnovabile. 

Il cogestore potrà recedere dai contratti PTRP previo avviso di 30 gg., garantendo comunque 

all’Azienda il tempo necessario per poter provvedere direttamente alla gestione dei PTRP 

ricorrendo diversamente ipotesi di interruzione di pubblico servizio. 

In caso di recesso del cogestore o di sua esclusione, i PTRP affidati in corso di attuazione, 

saranno subito riesaminati al fine di poter provvedere ricorrendo ad altro cogestore. 

 

Art. 19. Responsabilità 

L'ASL Roma 6 ed i Distretti Sanitari sono esonerati da ogni responsabilità per danni a persone 

o cose, infortuni o altro che dovessero verificarsi. 

Il cogestore, al momento dell'avvio dei PTRI, si impegna a stipulare idonee assicurazioni 

contro gli infortuni, le malattie professionali e la RCT a favore dei soci, associati e dipendenti 

coinvolti e protagonisti dei PTRI, come richiesto all’art.4. 

Esso risponderà, inoltre, pienamente per gli eventuali danni a persone e/o cose che dovessero 

accadere. 

Il cogestore s’impegna a segnalare, oltre che alle Autorità competenti, anche all'A.U.S.L. Roma 

6 ed al Distretto sanitario ogni e qualsiasi avvenimento che comprometta l'incolumità psico-

fisica degli utenti in PTRI e dei propri soci, associati e dipendenti. 

 

Art.20. Gruppo Tecnico di Coordinamento Dipartimentale per i PTRP 

Il Gruppo Tecnico di Coordinamento è il Gruppo di Lavoro Dipartimentale viene istituito allo 

scopo di supervisionare e garantire la corretta attuazione di quanto previsto nel presente 

Avviso in merito alle attività di affidamento in cogestione dei PTRP proposti dai Servizi 

Territoriali del DSMDP. 

Compito del Gruppo di Lavoro è l’elaborazione delle Procedure e l’elaborazione della 

modulistica necessaria per i PTRP. 

Sarà costituito da: 

▪ Direttore DSMDP o suo delegato 

▪ P.O. Promozione e Verifica dei Percorsi Sociali Area DSMDP 

▪ P.O. Servizio Infermieristico Gestione Personale DSMDP 

▪ P.O. Coord attività riab DSM-DP coadiuvata da EP coordinatore area minori e da EP 

area adulti. 

▪  Direttore U.O.C. Supporto Amministrativo Dipartimenti Territoriali (o suo delegato). 

▪ due componenti per ogni Area del DSMDP, tenendo conto della rappresentatività delle 

diverse figure professionali presenti nei Servizi 

▪ Un dipendente con funzioni di segreteria 
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Alle riunioni del Gruppo di Lavoro possono essere invitati a partecipare i referenti dei Servizi 

Territoriali del DSMDP, nel caso di necessità di approfondimento di specifiche problematiche. 

Il Gruppo di Lavoro si riunisce con cadenza almeno trimestrale, raccoglie e valuta le richieste 

che giungono dai Servizi Territoriali e dispone la documentazione necessaria per l’attivazione 

del PTRP.  

 

Art. 21. Tavolo della co-progettazione 

Con riferimento alle recenti normative nazionali e regionali (D. Lgs. n. 117 del 3.07.2017 e DGR 

Lazio n. 326 del 13.06.2017)   in materia di collaborazione fra soggetti pubblici e soggetti del 

Terzo settore, viene istituito il Tavolo della Co-Progettazione con il compito di: 

1. valutare in modo chiaro e condiviso l’impatto e l’efficacia dei servizi finanziati ed 

erogati con la modalità di intervento in cogestione nell’ambito del Progetto “Nuovi Percorsi 

di Cura nel DSMDP” così come previsto dalla Deliberazione dell’AUSL Roma 6 n. 1091/17 

2. condividere le linee progettuali e d’intervento con la modalità del PTRP 

3. individuare gli interventi di successo e analizzare gli elementi che li caratterizzano 

4. programmare la realizzazione di progetti innovativi e sperimentali di servizi 

5. promuovere momenti di confronto tra i Servizi Territoriali del DSMDP e i partner sia 

su specifici progetti sia su tematiche generali; 

6. supportare a livello istituzionale il coinvolgimento di ulteriori soggetti pubblici o 

privati la cui azione sia ritenuta rilevante per l’attuazione di progettualità innovative. 

Sono membri del Tavolo: 

▪ il Direttore del DSMDP (o suo delegato) 

▪ il rappresentante legale di ciascuno dei soggetti del Terzo Settore inseriti nell’Elenco 

Aziendale, di cui al presente Avviso (o suo delegato) 

▪ il Presidente della Consulta Dipartimentale  

▪ un referente per il Gruppo Tecnico di Coordinamento Dipartimentale per i PTRP 

▪ un utente che abbia fatto esperienza di PTRP, individuato dai servizi territoriali 

▪ un UFE indicato dai servizi territoriali 

▪ un funzionario con compiti di segreteria 

potranno essere invitati a partecipare agli incontri del Tavolo tutti quei soggetti che possono 

esprimere una progettualità e collaborazione in merito agli obiettivi del presente Avviso. 

Il Tavolo si riunisce con cadenza almeno semestrale. 

  

Art. 22. Riserva 

L’ASL Roma 6 si riserva la facoltà di interrompere la negoziazione ovvero di non procedere 

alla stipula del rapporto negoziale, anche successivamente alla conclusione della fase di 

condivisione del PTRP, qualora la stessa non abbia prodotto un progetto conveniente o idoneo 
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alla cogestione dello specifico PTRP, senza che i soggetti partecipanti possano avanzare 

pretesa alcuna. 

 

Art. 23.  Pubblicazione e richiesta informazioni 

Il presente avviso viene pubblicato ai sensi della delibera dell’ANAC n. 32 del 20/01/2016. 

Gli interessati possono prendere visione ed estrarre copia dell'Avviso e degli allegati 

consultando il sito internet www.asl.roma6.it  

Per informazioni relative al presente Avviso di carattere amministrativo è possibile rivolgersi 

al Direttore U.O.C. Supporto Amministrativo Dipartimenti Territoriali Roma 6 alla seguente 

mail: direzione.distretti@aslroma6.it 

Per le informazioni relative al presente Avviso di natura tecnica è possibile rivolgersi al 

Direttore UOC Dipartimento Salute Mentale  alla seguente mail salute.mentale@aslroma6.it  

     

Art. 24. Foro competente 

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente avviso, la 

competenza è devoluta al Foro di Velletri. 

 

Art. 25. Riservatezza e segretezza 

Il personale del soggetto cogestore si impegna a mantenere la più assoluta e completa 

riservatezza nel trattare come confidenziali tutti i dati e le notizie apprese nel corso del 

rapporto con l’Azienda USL Roma 6 ed a farne uso esclusivamente entro i limiti di tale 

rapporto. Tale obbligo di segretezza resterà in vigore anche dopo la scadenza del rapporto. 

 

Art. 26. Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del Regolamento U.E. n. 679/2016 in vigore dal 25.05.21018, in ordine al procedimento 

instaurato dal presente avviso, si informa che: 

1. il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali richiesti, ha finalità amministrativa 

inerente l'avviso cui l'azienda ha inteso partecipare; 

2. il trattamento che potrà essere effettuato, anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque 

automatizzati, potrà consistere nella raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione ed 

elaborazione dei dati; 

3. il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio se si intende partecipare all'avviso; 

4. soggetto attivo della raccolta dei dati è l’ASL Roma 6. 

 

Art.27.  Specifiche Organizzative 

Si individua quale RUP della presente procedura il Direttore del DSMDP. 

Il RUP in sede di approvazione della Delibera di costituzione dell’Elenco, propone la nomina 
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di più referenti, coordinatori per gruppi-progetto omogenei di contratti, da affiancare ai 

cogestori. 

 

Art. 28. Accettazione 

I soggetti che si renderanno disponibili all’affidamento in cogestione dei PTRP, e pertanto 

inseriti nell’elenco, sono disposti accettare incondizionatamente, in ogni sua parte, le clausole 

e le condizioni contenute nel presente Avviso, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1341 del 

Codice Civile. 

L’elenco di cogestori idonei ai sensi dell’avviso pubblico rimane in vigore per 5 (cinque) anni 

e, comunque, fino all’espletamento di un nuovo Avviso Pubblico. 

Le azioni progettuali in corso alla data di pubblicazione del presente Avviso vengono 

condotte, dai soggetti cogestori precedentemente individuati, sino al termine attualmente 

previsto dai singoli PTRP.  

Al fine di garantire la continuità terapeutica degli interventi, viene altresì prevista la possibilità 

di proseguire gli interventi con i PTRP fino al 30.10.2018, tenendo conto del budget assegnato 

ai Diversi Servizi Territoriali, o comunque fino alla costituzione del nuovo Elenco e all’avvio 

delle nuove procedure di affidamento in cogestione. Il Direttore del DSMDP fornirà adeguate 

e puntuali indicazioni in merito ai Servizi Territoriali del proprio Dipartimento. 

Con il completamento delle procedure del presente Avviso Pubblico cessa la validità di ogni 

precedente elenco di cogestori dei PTRP. 

 

F.to 

Direttore del DSMDP 

 

 

 

 


