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DESCRIZIONE
8.01.3250.1.491864.410430
PREMESSO che  la  legge 8 novembre 2000 n° 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" attribuisce, tra l'altro, ai comuni l'attività di programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale dei servizi sociali, nonché  promuove le attività rivolte alle famiglie; 
che il Municipio X, con Direttiva dell'Assessore al Welfare e alla Salute, prot. n. 61601 del 19.05.2014, ha espresso la volontà di avviare una ricognizione territoriale relativa agli organismi del Terzo Settore e del privato sociale che si occupano di counselling alle famiglie nel proprio territorio;  
che in particolare è intendimento dell'Assessore  individuare gli organismi interessati a collaborare, senza alcun onere per l'Amministrazione, alla realizzazione di interventi e servizi di counselling e consulenza psicologica a costi accessibili in particolare per le situazioni di disagio sociale ed economico segnalati dal Servizio Sociale mediante la sottoscrizione di un protocollo d'intesa con il Municipio X ; 
che con stessa direttiva l'Assessore ha incaricato il Dirigente U.O. Servizi Sociali ad avviare le procedure amministrative per la predisposizione di un Avviso Pubblico per l'individuazione in ambito territoriale di tali organismi e la successiva sottoscrizione dei relativi protocolli d'intesa per quanti manifesteranno il loro interesse alla collaborazione;
che con D.D.D.  rep n. CO/1941/2014 è stato approvato l'Avviso per l'istituzione di un registro di soggetti del  Terzo Settore e del Privato Sociale operanti sul territorio del Municipio, ed è stata approvata la domanda di partecipazione.
che come determinato nella stessa D.D. rep. n. CO/1941/2014, il Dirigente U.O. Servizi Sociali sottoscriverà i protocolli d'intesa con gli organismi che esprimano interesse a collaborare, senza alcun onere per l'Amministrazione, al progetto inerente counselling e consulenza psicologica sostenibile per famiglie in condizioni di disagio sociale ed economico. 
RILEVATO che sono pervenute le seguenti istanze di iscrizione:
1) Associazione GRADIVA                               prot. n. CO/106305 del 11/09/2014
2) Fondazione Silvano Andolfi                          prot. n. CO/107071 del 12/09/2014
3) Soc. Coop. Soc. Assistenza e Territorio       prot. n. CO/107075 del 12/05/2014  
4) Soc. Coop. Soc. Socio Sanitaria Futura       prot. n. CO/107122 del 12/09/2014
5) Soc. Coop. Magliana 80                               prot. n. CO/107374 del 15/09/2014
6) Observo Onlus                                             prot. n. CO/107530 del 15/09/2014
7) Soc. Coop. Soc. Le Tamerici                        prot. n. CO/107575 del 15/09/2014
8) Soc. Coop. Soc. Domus Caritatis                 prot. n. CO/107615 del 15/09/2014
che con D.D. n. 2441/2014 del 08/10/2014 è stata istituita idonea Commissione per la valutazione delle istanze pervenute;
che si è provveduto alla valutazione delle istanze pervenute; 
che  il Presidente della Commissione di valutazione ha inviato al Responsabile Unico del Procedimento l'esito della valutazione, con il relativo verbale, stilato dalla commissione stessa prot. n.  29130 del 09/03/2015 dal quale si evince che un organismo non è stato ammesso in quanto la documentazione presentata non è esaustiva, allo stato attuale, relativamente ai requisiti richiesti nel bando.
RITENUTO necessario approvare l'elenco degli Organismi idonei  all'iscrizione nel registro municipale per l'erogazione di servizi di counselling e consulenza psicologica sostenibile sul territorio del Municipio X.
che il presente provvedimento non ha rilevanza contabile;
 Visti:
-  lo Statuto di Roma Capitale;
-  l'art. 151 del  T.U.E.L
-  l'art. 147 bis del T.U.E.L.
Per i motivi espressi in premessa:
Di procedere all'approvazione dell'elenco degli Organismi idonei,  per l'iscrizione al registro per l'erogazione di servizi di counselling e consulenza psicologica sostenibile sul territorio del Municipio X, come risulta dai verbali della Commissione giudicatrice prot. n. 29130 del 09/03/15 riportante il seguente esito:
                   Organismi idonei all'iscrizione
·         Associazione GRADIVA                                  
·         Fondazione Silvano Andolfi                             
·         Soc. Coop. Soc. Assistenza e Territorio          
·         Soc. Coop. Soc. Socio Sanitaria Futura          
·         Soc. Coop. Magliana 80                                  
·         Observo Onlus        
·           Soc. Coop. Soc. Domus Caritatis    
               
Di pubblicare il suddetto elenco nel registro municipale sul sito di Roma Capitale Municipio X e procedere all'informazione agli organismi partecipanti.
Il presente provvedimento non ha rilevanza contabile.
Al presente provvedimento è possibile presentare ricorso, al T.A.R.  del Lazio, entro 30 giorni dalla pubblicazione e/o notifica, anche tramite PEC, dell'atto .
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