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SINTESI DEI CRITERI E DELLE MODALITA’ DI ISCRIZIONE AL R.U.C. 

 
Roma Capitale - Dipartimento Promozione dei Servizi Sociali e della Salute, nel rispetto del 

disposto della legge di riordino dei servizi sociali L. 328/00 e del dettato della Deliberazione C.C. n. 

90 del 28 Aprile 2005, ha regolamentato il Sistema di Accreditamento degli organismi operanti nei 

servizi alla persona, stabilendo altresì i criteri e le modalità di iscrizione al Registro Unico Cittadino 

di Accreditamento, rivolta agli organismi non lucrativi, che attengono alle seguenti aree del disagio 

sociale: disabili, anziani, minori ed adulti in condizioni di fragilità. 

 

La domanda di iscrizione al Registro Unico Cittadino di Accreditamento non ha vincoli di 

scadenza, e può essere presentata da tutti gli Organismi che, al momento della presentazione, siano 

in grado di dimostrare la propria esperienza da almeno tre anni nell’ambito del sociale, di cui uno 

nell’area di intervento che si intende scegliere, oppure, in alternativa, l’esperienza di almeno tre 

anni nell’ambito del sociale (di cui uno nell’area di intervento che si intende scegliere) di almeno il 

50% dei soci.  

 

Non è ammessa l’iscrizione al Registro Unico Cittadino di Accreditamento alle forme associative di 

Impresa (ATI) ed alle organizzazioni di volontariato, mentre viene consentita ai raggruppamenti di 

organismi nella forma consortile. Gli Organismi componenti il Consorzio accreditato non possono 

richiedere, a titolo individuale, l’inserimento nel R.U.C. e successivi registri municipali. Vengono 

altresì escluse tutte quelle organizzazioni che non hanno titolo a contrarre rapporti con la Pubblica 

Amministrazione. 

 

Gli Organismi che intendono iscriversi al Registro Unico Cittadino di accreditamento, devono 

presentare, in busta chiusa con l’indicazione del titolo “Iscrizione al Registro Unico Cittadino di 

Accreditamento”, la domanda di iscrizione redatta sul modello predisposto (disponibile sul sito 

dipartimentale e, in copia cartacea, presso l’U.R.P. del Dipartimento), firmata dal legale 

rappresentante, contenente le seguenti indicazioni e dichiarazioni: 

• la natura giuridica e la ragione sociale dell’organismo richiedente 

• l’area di intervento nella quale si intende operare. Nel caso dell’area adulti deve essere 

specificato l’ambito: 

o integrazione sociale per persone straniere e nomadi; 

o contrasto alla marginalità sociale; 

o sostegno sociale a persone con gravi fragilità sanitarie. 
(Al riguardo inoltre si specifica che per l’area adulti – comprendente interventi volti 

all’integrazione sociale per persone straniere e nomadi e interventi di contrasto alla 

marginalità sociale - è prevista l’iscrizione al solo Registro Cittadino -RUC) 

• il territorio di intervento che deve corrispondere massimo a 4 Municipi, preferibilmente 

nell’ambito di una medesima ASL 

• dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui all’art. 38, co. 1 del 

D.lgs. 163/06 

• dichiarazioni di osservanza delle norme nazionali, comunitarie e delle deliberazioni 

comunali in materia di lavoro, cooperative e consorzi sociali, tutela della privacy, sicurezza 

del lavoro. 

In particolare si specifica che le cooperative dovranno essere iscritte all’Albo Regionale 

delle cooperative sociali – sezione A (Legge Regione Lazio n. 22/1999) mentre le 

associazioni dovranno essere iscritte al Registro Regionale dell’associazionismo. 

 

La domanda deve essere corredata della seguente documentazione amministrativa/legale – pena 
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l’esclusione - se mancante anche di uno solo dei documenti sotto elencati: 

• fotocopia del documento di riconoscimento del rappresentante legale 

• atto costitutivo e statuto aggiornato dell’organismo 

• indicazione del Codice Fiscale e partita IVA, se dovuta 

• copia iscrizione agli albi nazionali, regionali o provinciali, ove previsti 

• documentazione relativa ai requisiti prescritti dalla deliberazione C.C. 90 del 28.4.2005 

esplicitati rispetto agli indicatori con D.D. n. 3265 del 12.10.05 

• relazione tecnica e curriculare dell’Organismo e del personale, dalla quale si evincano i 

settori di intervento e le esperienze acquisite. 

 

Le domande d’iscrizione dovranno essere inviate in un unico plico contenente tutta la 

documentazione; si precisa che il plico dovrà contenere sia la documentazione amministrativa 

richiesta sia, in una busta separata ma sempre contenuta nel plico, la documentazione relativa ai 

requisiti d’accesso. Le domande dovranno pervenire presso l’Ufficio di Protocollo del 

Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute (V.le Manzoni, 16 – 00185 Roma), dal lunedì 

al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00, e il martedì e il giovedì anche dalle ore 14.00 alle ore 

17.00. 

 

 


