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AVVISO 

Si informa che per l'anno 2021 la ASL ROMA 2 intende realizzare i soggiorni estivi in favore di utenti 
disabili minori ed adulti. 

Le Cooperative/Associazioni che sono titolari di progetti assistenziali rivolti ad utenti in carico ai servizi 
territoriali dell'Asl Roma 2 sono invitate a dichiarare la propria adesione entro e non oltre il giorno 19 
maggio 2021 al seguente indirizzo PEC: procedure.accjuisto(àpec.aslroma2.it. 

Le modalità di erogazione del servizio ed il relativo corrispettivo saranno comunicati agli operatori 
economici che presenteranno manifestazione d'interesse. Altresì, considerate le peculiarità delle 
condizioni determinate dall'emergenza COVID-19, le modalità di realizzazione ed organizzazione dei 
soggiorni estivi per persone disabili, dovranno necessariamente essere rimodulate in termini di: 

a) Durata flessibile del soggiorno estivo; 
b) Allocazione del soggiorno estivo; 
c) Consistenza numerica dei gruppi; 
d) Rapporto operatore/utente. 

Pertanto, i soggetti interessati, che operano sul territorio dell'Asl Roma 2, nel rispetto delle misure 
preventive di contenimento del Covid- 19 a primaria tutela della salute individuale e collettiva, dovranno 
fornire proposte progettuali di programmi residenziali che tengano conto dei seguenti indicatori: 

Garanzia del rispetto di tutte le normative vigenti riguardo: 
o Formazione degli accompagnatori sulle problematiche riguardanti il Covid- 19, 
o Uso dei DPI per la riduzione del rischio di diffusione del Covid- 19, 
o Controllo della temperatura corporea degli accompagnatori e delle persone disabili 

assistite, 
o Organizzazione della fase di trasporto della persona disabile e stazionamento nelle aree 

comuni con rispetto delle distanze di sicurezza, 
o Confezionamento, distribuzione e consumo dei pasti, 
o Sanificazione degli strumenti utilizzabili per le attività e degli ambienti chiusi sedi del 

soggiorno; 

- Gli accompagnatori dovranno firmare un'autocertificazione nella quale dichiarano l'assenza di 
sintomi Covid-19 correlabili nei 14 giorni precedenti la partenza per il soggiorno estivo; 

- Gli accompagnatori potranno manifestare la volontà di essere vaccinati dalla scrivente Asl Roma 
2, qualora non avessero già provveduto in tal senso; 

- Gruppi numericamente ridotti formati da massimo 3 utenti; 

- Il trasporto delle persone disabili deve garantire il distanziamento sociale tra loro, con l'autista, 
con gli eventuali operatori e i passeggeri devono utilizzare i necessari DPI; 

- Rapporto operatore utente 1/1; 

- Individuazione di località preferibilmente all'interno della Regione Lazio; 
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- Preferenza di utilizzo di spazi all'aperto; 

- Utilizzo di formule organizzate in week-end; 

- Periodo di realizzazione prolungato fino a Dicembre 2021; 

- Individuazione di formule alternative, in particolare per i minori quali uscite giornaliere e/o 
settimane di campi estivi in circuito urbano. 

A corredo della presente Manifestazione d'Interesse è indispensabile precisare eventuali specificità della 
proposta (esclusivamente adulto o minore o entrambi). 

Chi intende partecipare dovrà presentare, debitamente compilato e sottoscritto, il Documento di Gara 
Unico Europeo (DGUE)  ai sensi dell'art. 85 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., allegato al presente 
avviso. 
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