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Procedura di Aﬃdamento del Proge o di contrasto alla grave emarginazione adulta di cui
all'Avviso 4 del Programma Opera vo Nazionale Inclusione (PON INCLUSIONE)
Programmazione 2014/2020 e del Programma Opera vo per la fornitura di prodo* alimentari e
assistenza materiale di base - Fondo europeo di aiu agli indigen (FEAD) - (PON Inclusione
Azione 9.5.9 – PO I FEAD Misura 4). CONVENZIONE DI SOVVENZIONE N. AV4-2016-CA
CIG 8191110DCB
CUP G21E17000400007

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

PREMESSA
Il Comune di Cagliari, Ente Gestore del PLUS Cagliari, è destinatario di un ﬁnanziamento per la realizzazione
di interventi per il contrasto alla grave emarginazione adulta e alla condizione di senza dimora, a valere sul
Fondo Sociale Europeo, programmazione 2014-2020, Programma Operativo Nazionale (PON) “Inclusione” e
sul Fondo di Aiuti Europei agli Indigenti, programmazione 2014-2020, Programma Operativo per la fornitura
di prodotti alimentari e assistenza materiale di base (PO I FEAD)”.
Il progetto è coerente con le “Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia” del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, approvate in conferenza uniﬁcata il 05/11/2015, con particolare
riferimento al modello dell’Housing ﬁrst e con attenzione speciﬁca all’intervento diretto e intensivo a favore
di persone fragili, con grave disagio abitativo
Il progetto è ﬁnanziato dal FSE e la sua realizzazione fa riferimento ai seguenti documenti:

•

“Position Paper” dei Servizi della Commissione sulla preparazione dell’Accordo di Partenariato e dei
Programmi in Italia per il periodo 2014-2020 (Rif. Ares (2012) 1326063 – 09/11/2012);

•

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli
aﬀari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli aﬀari marittimi e la pesca, e che
abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (RRDC);

•

Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice
europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;

•

Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione, del 25 febbraio 2014, recante
modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in
favore della crescita e dell'occupazione e recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n.
1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni speciﬁche per il sostegno del
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Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto
riguarda il modello per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione
territoriale europea;
•

Regolamento (UE) n. 1304/2013, del 17 dicembre 2013, del Parlamento Europeo e del Consiglio UE,
relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;

•

Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il
Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

•

Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce
norme di attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per
quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la
determinazione dei target intermedi e dei target ﬁnali nel quadro di riferimento dell'eﬃcacia
dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di
investimento europei;

•

Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità
di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei
programmi, le relazioni sugli strumenti ﬁnanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di
informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei
dati;

•

Regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2014 della Commissione, dell'11 settembre 2014, recante
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti ﬁnanziari;

•

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione, del 22 settembre 2014, recante
modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e
le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneﬁciari e Autorità di Gestione,
Autorità di Certiﬁcazione, Autorità di Audit e Organismi intermedi;

•

Decreto del Presidente della Repubblica del 5 febbraio 2018, n. 22 sul “Regolamento recante i criteri
sull'ammissibilità delle spese per i programmi coﬁnanziati dai Fondi strutturali di investimento
europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”;

•

Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 per l'impiego dei fondi SIE, adottato con decisione di
esecuzione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014;

•

PON Inclusione Azione 9.5.9 - PO I FEAD Misura 4- Avviso n. 4/2016 emanato dal Ministero Lavoro e
Politiche Sociali;

•

Convenzione di Sovvenzione n.AV4-2016-CA stipulata in data 29.03.2018, che disciplina i rapporti tra
l'AdG (Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali) e il Comune di Cagliari, per lo svolgimento delle
funzioni di Beneﬁciario e di partner di progetto nella gestione di attività del Programma Operativo
Nazionale “Inclusione” FSE 2014-2020, CCI n. 2014IT05SFOP001 e Programma Operativo I FEAD
2014-2020 CCI n. 2014IT05FMO001D;

•

DM. 167 del 03/05/2019 con il quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dispone la
proroga al 31 dicembre 2020 del termine di conclusione delle attività progettuali previsto dall'art. 4.5
dell'Avviso 4/2016;
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AREA DI INTERVENTO
L'area di intervento del servizio si svolge attorno alla problematica della grave emarginazione adulta e, in
particolare, intende fronteggiare i seguenti aspetti speciﬁci:
- il primo legato alle persone che aﬀrontano un percorso di de-istituzionalizzazione (persone senza dimora
che, a seguito di dimissioni da strutture ospedaliere, da strutture socio riabilitative, di terapia delle
dipendenze o di cura di disturbi psichici, non abbiano abitazioni in cui trascorrere il periodo di convalescenza
o post terapia e rischiano di peggiorare la loro salute e di vaniﬁcare il percorso terapeutico in assenza di una
soluzione abitativa e un percorso di autonomia) ad alto rischio di recidiva;
- il secondo legato alle persone che, indipendentemente dalle possibilità oﬀerte dal sistema, vivono in una
condizione di grave emarginazione, connotata dall’assenza di condizioni individuali e sociali che consentano
la scelta di una vita decorosa e in sicurezza (homeless).

QUADRO DI RIFERIMENTO E ANALISI DI CONTESTO
Nella complessità della società attuale, le profonde trasformazioni socio-economiche, hanno modiﬁcato il
proﬁlo della persona senza ﬁssa dimora. Emerge con una crescente evidenza che il dilagare progressivo della
crisi economica rende gli interventi ordinari del Servizio Politiche Sociali insuﬃcienti a garantire la
prevenzione dell'insorgenza del fenomeno. Queste problematiche si sono ulteriormente intensiﬁcate come
conseguenza di fenomeni di cambiamento sociale strutturale che coinvolgono la famiglia, l'economia, lo
stato sociale, e che rendono a rischio le fasce più fragili: bambini, anziani, disabili ﬁsici e psichici e soggetti
più esposti al rischio di emarginazione familiare e sociale per cause multiple e interrelate.
Negli ultimi anni è aumentato il fattore di rischio riferito ai fenomeni migratori di persone da paesi europei
ed extraeuropei e dal crescente dilagare delle diverse forme di dipendenza da alcool e droghe, che
coinvolgono adolescenti e adulti.
Nel Comune di Cagliari i dati a disposizione indicano in circa 400 le persone senza ﬁssa dimora presenti in
città (vedi stime deﬁnite dall’Isfol sulla base dei microdati della Indagine di follow up sulla grave
emarginazione adulta in Italia del 2014, pubblicata nel 2015).
Le più recenti attività svolte dai servizi attualmente in essere contano una media di 50 contatti giornalieri e
un numero medio mensile di interventi di presa in carico variabile da 5 a 10, secondo le condizioni
climatiche, le stagioni e gli eventi annuali.
A fronte di un fenomeno in preoccupante crescita l’Amministrazione ha individuato come prioritario un
intervento basato su una metodologia di lavoro di rete ad alta integrazione, centrata sulla valorizzazione
delle risorse esistenti, pubbliche e private, e sull'elaborazione di progetti personalizzati, che possano
rappresentare il punto di maggiore e immediata risposta alle emergenze e ai bisogni primari delle persone in
stato di povertà e senza ﬁssa dimora.
Tale impostazione ha avuto compimento nell'avvio di alcune attività che intervengono a contrastare le
condizioni di marginalità estrema con l'obiettivo di ridurne l'impatto sociale negativo.
Dal 2018 sono infatti attivi due servizi ﬁnanziati con FSE, nell'ambito del PON Metro Cagliari, Operazione CA
3.2.2, denominati “Unità di Strada e Pronto intervento sociale” e “Servizi di Bassa Soglia”. Gli interventi sono
realizzati in stretta collaborazione con il Terzo Settore (Croce Rossa Italiana il primo e Partenariato in RTI
Caritas-Ozanam-Donne al Traguardo-Casa di Accoglienza San Vincenzo il secondo) a seguito
dell'espletamento della procedura di co-progettazione ai sensi del D.Lgs. n.117/2017.
Il soggetto aﬃdatario dovrà instaurare la massima collaborazione principalmente con il Partenariato che si è
avviato tra il Comune e gli ETS, i quali conducono le attività di bassa soglia e di intervento in strada, in un
contesto di interventi di accoglienza e presa in carico anche delle persone che potranno essere destinatarie
degli interventi integrativi e specialistici del presente appalto.
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Attualmente sono ospiti del sistema di accoglienza diﬀusa nelle 7 dimore presenti in città, circa 80 persone
tra uomini e donne.
All’interno dei progetti del PON Metro sono inoltre presenti altre linee di attività (operazioni), tra le quali, di
rilievo l’Agenzia sociale per la casa (CA 3.1.1), servizio di accompagnamento all’abitazione per soggetti fragili,
attraverso la facilitazione del rapporto domanda e oﬀerta, gestito da operatore economico aﬃdatario
d'appalto. Le azioni integrate potranno aiutare i destinatari a trovare una soluzione stabile al loro problema
abitativo.

STRATEGIA
Le attività progettuali prevedono interventi di livello istituzionale e interventi di carattere prestazionale,
oggetto della presente procedura di gara.
Le strategie di intervento muovono dalla costituzione di una cabina di regia che, a partire dalla struttura
amministrativa del Comune, garantisca l’eﬃcace coordinamento delle azioni con altre iniziative in essere o in
divenire. In particolare, sarà curata la piena integrazione delle attività di progetto con le altre attività di
contrasto delle povertà che compongono il quadro complessivo degli interventi della città di Cagliari:

-

PON Metro della Città di Cagliari per il contrasto dell'esclusione sociale;

-

PON Inclusione Avviso 3;

-

Piano Regionale di contrasto delle povertà.

Obiettivo strategico di progetto è la creazione di una rete che realizzi una forte integrazione fra i servizi
pubblici (sociali, sanitari, penali, del lavoro e della tutela) e i servizi privati (associazioni e soggetti del terzo
settore).
Il sistema prevede il coinvolgimento di rappresentanti del comune, sanitari e del terzo settore, del Ministero
di giustizia, della Regione Sardegna (ASPAL per le problematiche del lavoro, Assessorato alla sanità per le
problematiche relative alla salute e alla povertà, e Assessorato al lavoro per le problematiche formative), per
la deﬁnizione all’accompagnamento e alla scelta di un domicilio (messo a disposizione anche dal privato
sociale operante nel territorio) in un quadro di interazione fra soggetti pubblici e privati.
Le attività rivolte alle persone saranno improntate sulla metodologia della presa in carico integrata, che
poggia sul sistema integrato di interventi, ﬁnalizzata alla riduzione e alla prevenzione dalla condizione di
senza dimora, attraverso la deﬁnizione di percorsi individualizzati.
Ogni percorso verso l’autonomia sarà personalizzato e seguirà i tempi di maturazione della persona. Sono
previsti indicativamente i seguenti steps:
- individuazione dei destinatari;
- presa in carico;
- eventuale scelta dell’abitazione;
- oﬀerta di servizi (consulenza educativa, consulenza e orientamento lavorativo, supporto psicologico,
supporto nello svolgimento delle mansioni della vita quotidiana realizzato da un OSS, sostegno psicosociale,
colloqui e interventi specialistici rispetto alla peculiarità del bisogno, svolgimento di pratiche burocratiche);
- consegna di beni materiali per il soddisfacimento dei bisogni immediati
- accompagnamento verso i dispositivi attivabili: attività formativa tramite voucher (acquisto di servizi di
formazione da enti accreditati nell'elenco della Regione Sardegna);
- accesso a servizi resi disponibili attraverso altri progetti, componenti la ﬁliera del contrasto delle povertà;
Servizio Poli che Sociali
PON Inclusione FSE 2014-2020/I FEAD 2014-2020
4

- eventuale fornitura e consegna di pasti a domicilio.

STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE
L’aﬃdamento prevede la gestione di un servizio complesso raggruppabile in due linee di intervento integrate
tra loro e riconducibili alla natura dei fondi che ne sostengono l'implementazione:
LINEA D'INTERVENTO 1, ﬁnanziata dal Fondo Sociale Europeo (FSE), programmazione 2014-2020,
Programma Operativo Nazionale (PON Inclusione).
I beneﬁciari a cui è rivolta l'erogazione dei servizi sono cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari, che
versano in situazione di grave disagio multidimensionale: abitativo; di salute ﬁsica, psichica e/o con
problematiche di dipendenza; che provengano da periodi di detenzione carceraria; che in seguito alla deistituzionalizzazione non abbiano abitazioni e contesti relazionali e familiari a cui tornare.
Le attività rivolte ai destinatari prevedono interventi di valutazione multidimensionale e supporto
personalizzato (sociale, psicologico, assistenziale, lavorativo, educativo).
LINEA D'INTERVENTO 2, ﬁnanziata dal Fondo di Aiuti Europei agli Indigenti (PO I FEAD), programmazione
2014-2020.
I beneﬁciari a cui è rivolta l'erogazione dei beni sono tutti coloro che sono nella condizione di senza dimora
all'interno del territorio urbano. Tale intervento prevede la fornitura di prodotti alimentari e assistenza
materiale di base.
Le attività prevedono supporto per persone senza dimora, con messa a disposizione di beni di prima
necessità e beni per il primo arredamento per gli alloggi attivati con le risorse del PON Inclusione.
La linea di intervento include le attività di stoccaggio e gestione del magazzino, l’organizzazione della
distribuzione e la presenza del servizio sociale professionale nelle attività di prossimità verso i destinatari.

OBIETTIVI
E’ obiettivo principale la riduzione delle condizioni di marginalità estrema delle persone senza dimora, con
fragilità sanitaria e/o con problematiche giudiziarie.
E’ obiettivo strumentale e intermedio la costruzione di un modello articolato di presa in carico che, partendo
dalla valutazione di possibili soluzioni del problema abitativo, favorisca l’avvio di interventi di assistenza
personale, orientamento, formazione, ﬁnalizzati all’inclusione sociale e lavorativa.
Gli obiettivi speciﬁci sono strettamente connessi alla declinazione delle due linee di intervento, come segue.
LINEA D'INTERVENTO 1 - FSE/PON Inclusione
migliorare la condizione di salute di persone senza ﬁssa dimora, dimesse da strutture
sanitarie\socio-riabilitative e terapeutiche.
aumentare l’oﬀerta di abitazioni destinate a persone senza ﬁssa dimora;
aumentare la capacità della rete locale di intervenire eﬃcacemente attraverso la realizzazione di
progetti a forte integrazione;
diminuire la recidiva;
diminuire il numero di persone senza dimora;
migliorare l’integrazione fra settore sociale, sanitario e del lavoro;
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aumentare la capacità della rete locale di sostenere le persone senza dimora inserite in altri
programmi di contrasto alla grave emarginazione ﬁnanziati dall’Ente Pubblico.
migliorare la qualità delle relazioni fra servizi pubblici e organizzazioni del terzo settore impegnate
nel contrasto alla grave emergenza abitativa;
LINEA D'INTERVENTO 2 - PO I FEAD
sostenere i destinatari degli interventi del PON Inclusione nel loro percorso di autonomia abitativa,
attraverso la distribuzione beni di prima necessità e di sollievo. I beni e le modalità di gestione sono
dettagliatamente descritti nel Capitolato d’appalto.

DESTINATARI
I destinatari del servizio sono cittadini italiani e stranieri, comunitari ed extracomunitari con particolare
attenzione riservata alle donne.
I beneﬁciari degli interventi sono individuati tra:
persone che, a seguito di dimissioni da strutture ospedaliere, da strutture socio-riabilitative, di
terapia delle dipendenze o di cura di disturbi psichici si trovano in una condizione di senza dimora, in
quanto non hanno abitazioni in cui trascorrere il periodo di convalescenza o post terapia al ﬁne di
non peggiorare le loro condizioni di salute, vaniﬁcando il percorso terapeutico in assenza di
adeguata soluzione abitativa di sostegno;
persone ex detenute che, scontata la pena non hanno dimore in cui tornare;
persone che vivono in spazi pubblici (strada, baracche, roulotte) all'interno del territorio comunale ai
quali è necessario distribuire kit utili per la soddisfazione di bisogni immediati.

SVILUPPO DELLE ATTIVITA’ PROGETTUALI
Ciascuna linea d'intervento prevede diversi contenuti che favoriscono lo sviluppo delle attività progettuali. I
contenuti si sviluppano in diverse fasi e prevedono azioni connesse una all'altra, brevemente indicate di
seguito:
LINEA D'INTERVENTO 1 - FSE/PON Inclusione
Costruzione della rete locale: contemporaneamente allo svolgimento del servizio, saranno sviluppate le
azioni ﬁnalizzate alla costruzione della rete locale attraverso la promozione di una stabile collaborazione fra
istituzioni, enti pubblici e privati, che concluda nella deﬁnizione di un PROTOCOLLO DI INTERVENTO
INTEGRATO FRA SERVIZI PUBBLICI, esito dei lavori di un apposito tavolo interistituzionale.
Al tavolo saranno invitati a partecipare i rappresentanti del Comune, delle Associazioni del Terzo settore,
della Azienda Sanitaria, del Ministero di Giustizia, della Regione Sardegna (ASPAL per le problematiche del
lavoro, assessorato alla sanità per le problematiche relative alla salute e alla povertà e assessorato al lavoro
per le problematiche formative).
Particolare rilievo riveste, in tale fase, la costruzione della rete di comunità, ﬁnalizzata alla conoscenza e alla
messa a disposizione di risorse comuni e all'individuazione delle modalità di reperimento degli alloggi da
destinare ai fruitori ﬁnali.
Individuazione dell’utente: a seguito delle segnalazioni provenienti dalle istituzioni sanitarie, sociali e
giudiziarie, il servizio sociale comunale svolgerà l'attività professionale di analisi e valutazione, per
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l'ammissione della persona agli interventi di sostegno previsti, in collaborazione con il personale specialistico
incaricato dall'aﬃdatario;
Presa in carico: il servizio sociale comunale invia e accompagna la presa in carico della persona individuata
all'aﬃdatario, al ﬁne di procedere alla deﬁnizione del progetto personalizzato.
Sviluppo delle attività secondo il modello Housing First per n. 15 destinatari tra le persone individuate: i
destinatari potranno usufruire delle abitazioni reperite o messe a disposizione dal privato sociale del
territorio. Il costo dell’aﬃtto sarà sostenuto in parte dal ﬁnanziamento previsto nel quadro economico e in
parte dalla contribuzione dell’utenza, anche in quanto esito dell'accesso alle misure pubbliche di sostegno al
reddito, disponibili a livello nazionale, regionale e locale (RdC, REIS, Leggi di settore, ecc)
L'alloggio potrà prevedere soluzioni autonome o di co-housing, secondo le condizioni di vita della persona e
ai suoi bisogni soggettivi.
La persona, in questa fase sarà sostenuta dal lavoro di esperti del reinserimento sociale e, se necessario dal
lavoro dell’educatore.
Alla disponibilità dell'alloggio sarà unito uno starter pack ﬁnanziato con i fondi del PO I FEAD (biancheria da
letto e da bagno, tovagliati di cucina, pentole, stoviglie e posate, kit per l’igiene personale e della casa e/o di
primo arredamento).
Il personale previsto dal piano personalizzato degli interventi opererà a domicilio della persona.
I servizi di accompagnamento saranno resi sia da operatori che costituiscono l’equipe del piano
personalizzato, sia dagli attori istituzionali e del terzo settore che costituiscono il network di supporto.
I servizi potranno essere fruiti liberamente e non condizionati alla permanenza del destinatario nel domicilio.
I destinatari usufruiranno inoltre dei previsti percorsi di inclusione sociale e lavorativa, messi a disposizione
dalla Regione Sardegna, dal Comune di Cagliari e dai soggetti del terzo settore coinvolti nella progettazione,
e degli Interventi formativi indetti dalle agenzie formative accreditate dall'ASPAL attraverso l'erogazione di
voucher.
I piani personalizzati saranno monitorati dal servizio sociale professionale, unitamente al corpo
professionale reso disponibile dall'aﬃdatario.
LINEA D'INTERVENTO 2 - PO I FEAD
Il soggetto aﬃdatario dovrà creare le condizioni per una adeguata distribuzione dei beni alle organizzazioni
che, nel territorio comunale, si occupano delle persone senza dimora.
In collaborazione con gli organismi del terzo settore, si provvederà alla distribuzione di indumenti, prodotti
per l'igiene personale, kit di emergenza.
Dovrà, inoltre, essere messo a disposizione un servizio di stoccaggio e magazzino per i beni da custodire e
assegnare successivamente.
La presenza di personale professionale consentirà di curare le relazioni tra il Comune e gli organismi onde
ﬁnalizzare adeguatamente gli interventi e veriﬁcarne l'eﬃcacia e la ricaduta sociale.

DURATA
La durata del servizio è stimata in 10 mesi, a decorrere dalla data che verrà indicata nel contratto. Tutte le
attività dovranno essere concluse entro il 31.12.2020.
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AZIONI E PRESTAZIONI RICHIESTE
Le attività progettuali sono da considerarsi come un complesso di prestazioni unico ed inscindibile e
prevedono il coinvolgimento dei soggetti del terzo settore (es. associazioni di volontariato, fondazioni,
organismi di protezione sociale) attivi nel contesto delle azioni di prossimità e supporto a contrasto della
grave emarginazione adulta. L'aﬃdatario dovrà svolgere anche attività di raccordo e coordinamento tra le
realtà esistenti e operanti nel territorio urbano. Le attività dovranno essere volte a valorizzare e ampliare la
gamma di risorse disponibili ﬁnalizzate a favorire l'inclusione, contrastando le condizioni di marginalità
sociale e le situazioni che possono generare cronicità del disagio.
Il servizio richiesto non si esaurisce con la sola fornitura di materiali di prima necessità, ma prevede, a partire
dalla messa a disposizione dell’alloggio o dall’individuazione della soluzione abitativa, di fornire una serie di
servizi personalizzati sul bisogno dell’utente. L’utilizzo dell'alloggio, infatti, non è la risoluzione conclusiva
delle problematiche personali, ma lo strumento che, oltre essere un diritto inviolabile, consente l’attivazione
di politiche di riduzione dell’emarginazione.
Il servizio, dunque, costruito sulla metodologia della presa in carico integrata, si deﬁnirà intorno alla
costruzione di un sistema integrato di interventi, ﬁnalizzati alla riduzione e alla prevenzione della condizione
di senza dimora.
Il nucleo operativo del progetto si deﬁnisce intorno alle azioni di accompagnamento alla scelta di un
domicilio (messo a disposizione dal privato sociale operante nel territorio), in un quadro di interazione fra
soggetti pubblici e privati.
La scelta del domicilio avverrà, dunque, all’interno di un’oﬀerta complessiva di servizi che possa aiutare il
destinatario a risolvere in maniera deﬁnitiva le sue problematiche abitative. La soluzione abitativa
individuata nell'ambito del piano personalizzato può essere considerata anche come soluzione temporanea
di media durata, preliminare all’individuazione di una soluzione deﬁnitiva, ﬁnanziata da altri programmi
dell’amministrazione comunale.
Le prestazioni richieste sono dettagliatamente descritte nel Capitolato d’appalto.

GRUPPO DI LAVORO
Lo sviluppo del progetto prevede la disponibilità di un gruppo di lavoro, costituito dalle seguenti ﬁgure
professionali, suddivise per le due linee di intervento:
Linea d'intervento 1- FSE/PON Inclusione
Figura

Numero Requisiti formativi minimi

Requisiti professionali minimi

professionale
Coordinatore di
progetto (riferito
per le due linee di
intervento)

1

Laurea Magistrale nelle materie 24
mesi
di
esperienza
Sociale, Psicologica, Pedagogica
professionale
nell'ambito
del
contrasto delle povertà e della
grave emarginazione adulta

Assistenti sociali

3

Laurea Triennale in
Sociale;
Iscrizione
Professionale;
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Servizio 6 mesi di esperienza nell'ambito di
all’Albo servizi a contrasto delle povertà
e/o della grave emarginazione

adulta
Educatori

2

Laurea in Scienze dell'educazione 12 mesi di esperienza nell'ambito
e della formazione (L-19)
del contrasto delle povertà e della
grave emarginazione adulta

1

Laurea in Psicologia

professionali
Psicologo

Iscrizione all'Albo Professionale
Operatore
Sanitario

Socio- 2

12 mesi di esperienza nell'ambito
del contrasto delle povertà e della
grave emarginazione adulta

Qualiﬁca Professionale di OSS 12 mesi di esperienza nell'ambito
rilasciata da Ente Accreditato
del contrasto delle povertà e della
grave emarginazione adulta

Operatore
2
domiciliare generico

Scuola Secondaria di primo grado

Tutor
di 2
accompagnamento

Laurea Triennale nelle materie 12 mesi di esperienza nell'ambito
educative, sociali o psicologiche
del contrasto delle povertà e della
grave emarginazione adulta

Mediatore culturale 1
di lingua inglese,
francese, araba

Qualiﬁca Professionale rilasciata 12 mesi di esperienza nell'ambito
da
Ente
Accreditato,
anche della mediazione culturale con
attraverso
accertamento
di soggetti adulti
competenze

1

Diploma di Scuola secondaria 6 mesi di esperienza nel contesto
superiore
conseguita
presso di servizi pubblici
scuole pubbliche

Operatore
Amministrativo
Contabile

12 mesi di esperienza nell'ambito
di servizi domiciliari a favore di
adulti con problematiche di natura
socio-sanitaria

Linea d'intervento 2 - PO I FEAD
Figura professionale Numer Requisiti formativi minimi

Requisiti professionali minimi

o
Assistente sociale

1

Laurea Triennale in
Sociale;
Iscrizione
professionale;

Operatore
Amministrativo
Contabile

1

Diploma di Scuola secondaria 6 mesi di esperienza nel contesto di
superiore conseguita presso servizi pubblici
scuole pubbliche

Operaio addetto allo

2

Scuola
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Secondaria

di

Servizio 12 mesi di esperienza nell'ambito di
all’Albo servizi di sviluppo di comunità

primo 1 anno di esperienza nella gestione di

stoccaggio e alla
movimentazione dei
beni da distribuire

grado

magazzino

FUNZIONI E RUOLI DEL PERSONALE sono dettagliatamente descritti nel Capitolato d’appalto.

STRUMENTI e DISPOSITIVI
La realizzazione del progetto prevede la messa a disposizione di speciﬁci dispositivi:
1. reperimento di posti letto (ﬁno a 15), per 10 mesi
Gli alloggi potranno essere acquisiti in locazione entro i limiti previsti dal quadro economico. Dovranno avere
caratteristiche di civile abitazione ed essere ubicati in luoghi della città facilmente raggiungibili dai mezzi
pubblici.
Ogni alloggio, oltre a rispettare tutte le regole urbanistiche del comune di Cagliari, dovrà avere le
caratteristiche di massima indicate nel Capitolato. L’individuazione degli alloggi sarà soggetta a validazione
da parte del Servizio.
2.

Reperimento di agenzie formative e gestione delle procedure di erogazione di voucher formativi

I voucher sono destinati alla partecipazione a corsi di formazione professionale da svolgersi presso agenzie
accreditate dalla Regione Sardegna. Il soggetto attuatore liquiderà il corrispettivo all’agenzia formativa, a
seguito di presentazione di fattura, veriﬁcando l’eﬀettiva acquisizione della unità di competenza prevista da
parte dell’utente. Il soggetto attuatore potrà prevedere, in sede di deﬁnizione dell’elenco, modalità di
liquidazione del voucher personalizzate (con l’erogazione di anticipi o stati di avanzamento)
3.

Beni materiali da distribuire alle persone senza dimora

I beni sono dettagliatamente descritti nel Capitolato e dovranno essere acquisiti, immagazzinati, stoccati,
distribuiti secondo modalità che rendano possibile tracciarne il percorso.

QUADRO ECONOMICO - ESPLICITAZIONE DELLA STIMA DI COSTO
Il valore dell'appalto è stimato in complessivi € 888.231,45 (ottocentottantottomiladuecentotrentuno/45), I.V.A.
inclusa, per la durata contrattuale e si compone di:
-

Spese per il personale, come indicato al precedente articolo ”GRUPPO DI LAVORO” computato sulla
base delle tabelle ministeriali vigenti alla data di pubblicazione della gara d’appalto;

-

Acquisto dei beni e delle forniture;

-

Spese per locazione alloggi;

-

Spese per l’erogazione dei voucher.

Le risorse ﬁnanziarie messe a disposizione la realizzazione del progetto prevedono la seguente distribuzione
interna:
Linea d'intervento 1- FSE/PON Inclusione
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Voci di costo

Importo

Personale

Personale tecnico e
amministrativo, come da
paragrafo Gruppo di Lavoro

€ 255.783,66 I.V.A esclusa

Costi locazione alloggi

Riferito a 15 soluzioni abitative € 36.500,00 I.V.A esclusa

Voucher formativi

Riferito a circa

€ 60.000,00 I.V.A. inclusa

Linea d'intervento 2 - PO I FEAD
Voci di costo

Importo

Personale

Personale tecnico e
amministrativo, come da
paragrafo Gruppo di Lavoro

€ 33.114,37 I.V.A esclusa

Fornitura indumenti

1200 Kit (*) da dettagliare in € 73.770,49 I.V.A esclusa
base all'utenza raggiunta

Fornitura prodotti igiene personale

800 KIT (*) per l’igiene

€ 26.229,51 I.V.A esclusa

personale, da dettagliare in
base all'utenza raggiunta
Fornitura kit d'emergenza

800 (*) kit d’emergenza, da

€ 131.147,54 I.V.A esclusa

dettagliare in base all'utenza
raggiunta
Fornitura attrezzatura da cucina

98 attrezzature/suppellettili

€ 5.622,95 I.V.A esclusa

da cucina da dettagliare in
base all'utenza raggiunta
Fornitura biancheria per la casa

96 dotazioni per alloggi di

€ 5.450,82 I.V.A esclusa

transizione da dettagliare in
base all'utenza raggiunta
Fornitura pasti a domicilio

Servizio Poli che Sociali
PON Inclusione FSE 2014-2020/I FEAD 2014-2020
11

98 destinatari

€ 88.527,05 I.V.A esclusa

(*) si intende per KIT un insieme minimo di prodotti da fornire ai destinatari. La composizione varia secondo
la tipologia di prodotto da consegnare e secondo le stagioni. I dettagli saranno deﬁniti in sede di esecuzione
del contratto sulla base di valutazioni da fare in relazione all'utenza in carico.

SPECIFICAZIONI
L’importo a base di gara I.V.A. esclusa, è pari a € 619.724,07 (seicentodicianovemilasettecentoventiquattro/07).
Tale voce è stata calcolata sommando le spese previste per il personale, riferite alle due linee di intervento
(FSE/PON Inclusione e PO I FEAD), e le voci riguardanti tutte le forniture da ﬁnanziarsi con l PO I FEAD.
L’'importo di € 36.500,00 relativa alla locazione degli alloggi, non è una voce soggetta a ribasso.
L’importo di € 60.000,00 I.V.A. inclusa relativa ai corsi di formazione, non è una voce soggetta a ribasso;
Le spese per il personale sono calcolate sulla base delle Tabelle Ministero del lavoro e Politiche Sociali
attualmente in vigore.

RAPPORTO FUNZIONALE CON IL SERVIZIO
L'esecuzione del Servizio, conformemente all'oﬀerta presentata, dovrà avvenire in accordo con il Direttore
dell'Esecuzione del Contratto (DEC).
E’ richiesta la presentazione di piani di lavoro trimestrale anticipati, inclusivi di indicatori di eﬃcacia e di
eﬃcienza, con relativo cronoprogramma. Tale documento costituirà la base delle attività da attuare e sarà
validato e monitorato dal DEC.
Il Piano di Lavoro deve contenere la descrizione analitica delle modalità con cui verranno svolte le varie fasi
dell’attività e le prestazioni indicate nell'oﬀerta.
Il primo piano di lavoro dovrà essere predisposto entro 10 (dieci) giorni dalla data di sottoscrizione del
contratto o del verbale di aﬃdamento del servizio, mentre i successivi piani di lavoro entro i 10 (dieci) giorni
antecedenti il trimestre di riferimento. L'Aggiudicatario è tenuto in ogni caso a raccordarsi con il Direttore
dell'Esecuzione del Contratto.
L'Aggiudicatario è tenuto alla predisposizione di eventuali ulteriori relazioni o informazioni sulle attività
svolte, anche con riferimento alle singole persone prese in carico, sulla base delle modalità e delle
tempistiche comunicate dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, fornendo la documentazione ritenuta
necessaria dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, al ﬁne di consentire la veriﬁca del corretto
svolgimento delle attività, fermi restando gli adempimenti dipendenti da speciﬁche norme di legge.
Al termine del servizio l'Aggiudicatario dovrà predisporre una relazione ﬁnale sulle attività svolte, sulla base
delle modalità e delle tempistiche comunicate dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto.
Con la presentazione delle richieste di pagamento, come da Capitolato, dovranno essere presentati appositi
report ﬁnalizzati a rendere conto e tracciare lo svolgimento dei servizi.
Sono richieste:
-

schede descrittive del lavoro svolto e delle prese in carico;

-

schede tecniche contenenti la descrizione sintetica e la quantiﬁcazione delle ore di lavoro svolte
dagli operatori, riferite alla prestazioni richieste a favore di singoli utenti;

-

relazioni professionali di dettaglio, riferite alle prestazioni erogate dagli operatori;

-

una relazione generale sull'andamento del servizio nel periodo di riferimento.
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INDICATORI DI RISULTATO
Il Progetto ﬁnanziato prevede il raggiungimento dei seguenti indicatori di risultato, da intendersi quali stime,
da consolidare durante lo svolgimento delle attività progettuali:

Linea di intervento 1

Persone senza dimora

Di cui persone senza dimora in
situazione di bisogno acuto

Prese in carico

40

20

Servizi di supporto psicologico

10

--

Accompagnamento alla

40

15

Tipologia di bene

Quan#tà

Persone beneﬁciarie

Indumen#

2400

450 complessive nel

Kit igiene personale

1600

Kit emergenza

800

A&rezzature cucina

98

Dotazioni alloggi di transizione

96

domiciliarità

Linea di intervento 2

periodo
contra&uale, di cui
150 donne

La distribuzione dei beni può intendersi anche ripetuta o rinnovata secondo i casi tra&a# e raggiun#. I
de&agli riferi# ai beni saranno deﬁni# in sede di realizzazione, entro i massimali previs# dal quadro
economico.

Cagliari, 30 gennaio 2020
Il Dirigente
Dott.ssa Ersilia Tuveri
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