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Il servizio di Pronto Intervento Sociale per le situazioni di emergenza sociale, previsto dall’art 22 

della legge 328/2000 e dall’art.22 della Legge regionale 11/2016 come livello essenziale delle 

prestazioni sociali, è un servizio preposto al trattamento delle emergenze/urgenze sociali, attivo 24 

ore su 24, rivolto a tutte quelle situazioni che richiedono interventi, decisioni, soluzioni immediate e 

improcrastinabili, che affronta l’emergenza sociale in tempi rapidi e in maniera flessibile, 

strettamente collegato con i servizi sociali territoriali.  

Il servizio prevede l’attivazione di interventi e servizi in rete, capaci di garantire tempestivamente 

un sostegno sociale e una sistemazione alloggiativa in attesa della presa in carico del servizio 

sociale professionale, preposto alla elaborazione del progetto di aiuto. Non deve essere attivato per 

situazioni legate al bisogno urgente di cure e assistenza sanitaria, o per contenere comportamenti 

pericolosi per i quali sono previsti altri canali di intervento. Il servizio di Pronto Intervento Sociale 

deve perseguire una valutazione partecipata e globale immediata, perché si tratta di situazioni che si 

caratterizzano per stato di gravità sempre più emergenti. Il servizio di Pronto Intervento Sociale si 

articola in una serie di prestazioni differenti e flessibili, finalizzate a fornire le forme di assistenza 

primaria urgenti alle persone in situazione di bisogno.  

 

Sono prestazioni del servizio anche quelle specificamente erogate, a carattere temporaneo, dalle 

strutture di pronta accoglienza e dall’alloggio sociale per adulti in difficoltà e persone vittime di 

abusi, maltrattamenti e tratta. Il servizio di Pronto Intervento Sociale è funzione propria del Servizio 

Sociale professionale che lo coordina. Il Servizio di Pronto Intervento Sociale è organizzato 

nell’arco delle 24 ore, attraverso:  

- accoglienza, ascolto telefonico ed informazione di base,  

- immediato intervento sul posto della segnalazione, o presso il domicilio dell’utente,  

- repentino accordo con le risorse del territorio,  

- accompagnamento, presso le strutture di accoglienza con l’eventuale ausilio della Polizia Locale 

del Comune.  

 

La durata dell’appalto è di 12 mesi (1 anno), decorrenti dalla data di comunicazione dell’avvio del 

servizio rinnovabile per un ulteriore anno 

 

L’importo presunto posto a base di gara è pari a € 150.778,16 (iva esclusa). Il costo orario è pari ad 

€ 25,66. 

Gli Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (D.lgs. 81/2008 e s. m. e i.) sono pari a euro zero, 

perché non sono stati rilevati rischi da interferenza; non sussistono i presupposti di cui all’articolo 

26 del D.Lgs. n. 81/08 per la redazione del DUVRI. 

Il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione del servizio è il 

seguente: 

 

QUADRO ECONOMICO 

A I IMPORTO ESECUZIONE SERVIZIO PER 12 MESI 

A1 Importo servizio  € 150.778,16 

A2 Rinnovo per un ulteriore anno € 150.778,16 

A3 Proroga tecnica per 6 mesi  € 75.389,08  

A3 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso €0,00  

TOTALE A € 376.945,40    

B SOMME A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE 

B1 IVA al 5% 7.538,91 

TOTALE B € 7.538,91  

C SPESE DI GARA 

C1 Contributo Anac   € 30,00 
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C2 Spese di pubblicità € 0,00  

TOTALE C € 30,00  

TOTALE GENERALE (A + B + C) € 384.514,31  

 

Le prestazioni proposte in sede progettuale, sono garantite in rete con le assistenti sociali del 

territorio nonché con gli organismi preposti alla sicurezza e all’ordine pubblico con le quali si 

condividono, nelle forme più opportune preferibilmente con la condivisione di procedurali 

operativi, metodologie e pratiche dell’intervento. Tra le prestazioni in via d’urgenza rientrano quelle 

specificamente erogate a carattere temporaneo dagli operatori economici e/o persone giuridiche 

appartenenti al terzo settore con cui l’aggiudicataria ha previsto accordi di partenariato, inseriti in 

sede di presentazione dell’idea progettuale e/o -ove economicamente equiparati o più vantaggiosi- 

autorizzati successivamente alla sottoscrizione dell’apposita convenzione, previo nulla osta del 

Responsabile dell’Ufficio di Piano o suo delegato.  

 

Costituiscono beneficiari finali delle attività rientranti nel PIS, utenti dei Servizi Sociali dei Comuni 

dell’Ambito e cittadini che necessitano di un pronto intervento di carattere emergenziale e sociale in 

orario di chiusura del Servizio Sociale Professionale. Possono essere individuati dagli assistenti 

sociali territoriali nominativi/situazioni a cui sarà negato il servizio di pronto intervento sulla scorta 

di eventuali abusi pregressi del servizio. Il Servizio offre una risposta immediata, entro un’ora dalla 

segnalazione, ai bisogni sociali aventi caratteristica dell’emergenza e che si verifichino al di fuori 

del normale orario di Servizio degli operatori del Servizio Sociale Professionale. 

 

L’aggiudicataria, a pena di risoluzione espressa del rapporto contrattuale e rinunciando sin da ora ad 

alcuna pretesa in caso di comunicazione di risoluzione della presente convenzione, s’impegna nei 

confronti del Comune di Aprilia a prestare per tramite del proprio personale, debitamente assicurati 

conto qualsiasi rischio, le attività necessarie alla buona riuscita del progetto come da capitolato 

speciale.  

L'affidataria si impegna inoltre: 

- ad assumere a proprio carico le spese connesse con gli spostamenti degli operatori e degli 

utenti presi in carico laddove tali spostamenti richiedano l'utilizzo di autoveicolo;  

- dotare il personale/volontari coinvolti di indumenti idonei e congrui per le prestazioni da 

rendere;  

- fornire strumenti e materiale occorrente per l'erogazione del servizio conformi alla 

normativa vigente;  

- garantire ulteriori prestazioni/fornitura beni, servizi, migliorie offerte in sede progettuale. 

 

 

La Dirigente del III Settore  

      dott. ssa Teresa Marino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


