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PRONTO INTERVENTO SOCIALE PER A BASSA SOGLIA PER L’OSPITALITA’ DI 

PERSONE IN CONDIZIONE DI POVERTA’ E SENZA FISSA DIMORA  

 

CUP G19J21010200001 
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DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ OGGETTO DELLA CO - PROGETTAZIONE 

 

Il presente documento, integrato con i contributi rilevati in fase di co-programmazione, costituisce 

allegato all’Avviso Pubblico di co-progettazione mediante il quale il Comune di Aprilia, in qualità 

di capofila del Distretto sociosanitario LT/1, invita gli Enti del Terzo settore a presentare domanda 

di partecipazione per la realizzazione di 2 centri di Accoglienza a bassa soglia. 

Il servizio è finanziato a valere sulle risorse della quota servizi povertà annualità 2020 e della quota 

servizi povertà estrema annualità 2021. 

Le condizioni di grave emarginazione adulta è un fenomeno in crescita e sono per lo più dovute a 

problematiche e bisogni diversificati. Le persone che in un dato tempo e spazio si trovano in 

situazioni di emergenza sociale possono aver vissuto, infatti, percorsi di vita molto diversi, trovarsi 

a stadi differenti del processo di emarginazione e presentare o meno problematicità che investono 

più dimensioni umane. 

Al fine di valorizzare gli obiettivi e le risorse del Fondo povertà, la co-progettazione riguarderà 

l’avvio di due centri di accoglienza, uno con sede ad Aprilia ed uno con sede a Cisterna di Latina 

con lo scopo di soddisfare i bisogni primari di vita delle persone che versano in gravi condizioni di 

disagio ed emarginazione e transitano nel Distretto LT1. 

L’ambito territoriale intende sviluppare azioni finalizzate a garantire una risposta adeguata a 

soddisfare i bisogni di base, con la consapevolezza che la stessa non possa essere una soluzione 

esaustiva al bisogno di cure individuali, ma possa consentire il passaggio a servizi più strutturati, in 

grado di curare in modo maggiormente adeguato e significativo la molteplicità dei bisogni espressi. 

Il servizio in oggetto, pertanto, si configura come possibilità di primo accesso ai servizi territoriali, i 

quali potranno prevedere, all’interno di un percorso più articolato, un eventuale e successivo 

affidamento ad altre tipologie di servizi anche di natura sanitaria. 

Nell’ambito della rete dei servizi il centro di Accoglienza, pertanto, si colloca all’interno di 

quell'area che può essere definita e descritta come servizio di primo intervento sociale in quanto 

legato alla sopravvivenza della persona, volto a soddisfare i bisogni primari di vita correlati alla 

sopravvivenza personale, come il riparo, il cibo, il vestiario, la salute che, proprio perché tali, 

richiedono risposte urgenti e indifferibili. 

Il servizio accoglie cittadini italiani, stranieri, provenienti dai paesi europei residenti i quali 

momentaneamente si trovano in condizione di bisogno o in condizioni di disagio economico, 

familiare e sociale, anche momentaneo, a motivo delle più svariate problematiche di natura psico-

sociale. 

L’accesso al servizio avverrà su segnalazione Servizio sociale del Comune o di altra segnalazione 

nel cui territorio insisteva l’ultima residenza nel caso di persone senza dimora.  
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Il Servizio sociale competente accerta che i richiedenti non siano in grado di provvedere al proprio 

sostentamento ed autorizza l’accoglienza alle strutture nominativamente, secondo la disponibilità 

ricettiva. 

 

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 

 

La co- progettazione avrà ad oggetto l’istituzione di due centri a bassa soglia: uno con sede nel 

Comune di Aprilia e uno con sede nel Comune di Cisterna di Latina. 

L’Ente del Terzo Settore aggiudicatario del servizio dovrà reperire la struttura da adibire allo 

svolgimento del servizio in oggetto. L’immobile dovrà avere una destinazione d’uso compatibile 

con l’oggetto del servizio, ed essere in buono stato manutentivo. 

Il Centro dovrà prevedere l’accoglienza per un tempo minimo dando la possibilità di lavarsi, di 

mangiare e di sostituire gli abiti sporchi con vestiario pulito. 

Esso potrà essere di proprietà o nella disponibilità giuridica del concorrente al momento della 

partecipazione, con titolo da allegare alla domanda: sarà conforme alla normativa edilizia-

urbanistica vigente, ai requisiti di sicurezza, dotata di impianti rispondenti alle vigenti prescrizioni 

legislative, di impianto di riscaldamento, con appositi servizi igienici, nonché docce adeguate. 

Il Centro dovrà garantire un’apertura giornaliera solo in casi eccezionali l’accoglienza sarà notturna. 

La fruizione dei servizi offerti, potrà essere demandata al Regolamento interno. 

Il Servizio di Accoglienza dovrà garantire nell’espletamento del servizio con il proprio personale 

almeno le seguenti prestazioni in favore degli ospiti:  

• servizio di colazione; 

• alloggio notturno se necessario ed eventualmente motivato dal servizio inviante; 

• fornitura di biancheria da letto e coperte;  

• servizio di docce con distribuzione di asciugamani; 

• prodotti per l’igiene personale;  

• eventuale distribuzione di indumenti e calzature usati e/o nuovi;  

• potrà essere attivato presso il centro un percorso di recupero dell'autonomia e 

dell'autogestione in stretto collegamento con il Servizio sociale comunale e i servizi 

territoriali. 

È possibile prevedere una fase di back per la creazione di percorsi di recupero della propria identità 

personale attraverso il ricongiungimento con la rete familiare, sempre se ci sia la volontà di 

procedere con le relative indagini del caso. 

 

Il servizio dovrà entrare in rete e rapportarsi costantemente con il pronto intervento sociale 

(PIS) e con il servizio di residenza anagrafica e fermo posta. 

Il servizio inoltre dovrà rapportarsi con le associazioni di volontariato per il reperimento di 

abiti usati e/o nuovi. 

 

RISORSE UMANE E RISORSE STRUMENTALI 

 

L’Ente del Terzo settore che presenterà domanda garantirà almeno le seguenti risorse umane e 

strumentali da valere sul budget: 

 

a) risorse umane 

Le figure professionali richieste per lo svolgimento delle attività e degli interventi sono almeno:  
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• n.1 Assistente Sociale, in possesso del titolo laurea triennale in Servizio Sociale e, iscritto 

nell'Albo Professionale sez. B e avere un'esperienza di lavoro nell'ambito di strutture 

residenziali di almeno due anni;  

• 1 educatore professionale, formato nell’ambito delle classi di laurea specifiche, con 

esperienza in ambito socio-sanitario 

• 2 Assistente Domiciliare/Operatore Socio Sanitario con Diploma di scuola media inferiore e 

attestato rilasciato da scuole di Formazione Professionale Regionali o autorizzate dalla 

Regione con esperienza biennale; 

 

Nell’ambito del personale richiesto una figura dovrà svolgere le funzioni di coordinamento. 

 

b) spese e risorse strumentali 

Risorse strumentali per lo svolgimento del servizio: 

- Struttura da adibire al servizio di Accoglienza con sede ad Aprilia e/o a Cisterna di Latina 

- arredamento completo delle camere da letto, bagno e cucina; 

- fornitura di biancheria da letto e coperte; 

- spese amministrative per la gestione delle pratiche; 

- postazioni informatiche complete con collegamento internet necessario per lo svolgimento 

delle attività; 

- assicurazioni (RCO –RCT – RC); 

 

DURATA E BUDGET DI PROGETTO 

  

Il servizio è finanziato con la quota servizi povertà annualità 2020 e con la quota servizi povertà 

estrema annualità 2021 

Il servizio sarà attivo dalla sottoscrizione della Convenzione o comunque dall’effettivo avvio del 

servizio, che avrà la durata presumibile di 12 mesi eventualmente rinnovabile. 

 

Il budget annuo complessivo è pari ad 143.252,65 IVA al 5% inclusa 

 

 La Dirigente 

dott.ssa Teresa Marino 


