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MUNICIPIO ROMA VIII  
DIREZIONE SOCIO EDUCATIVA 
Servizio Sociale

NUMERO REPERTORIO CM/2198/2015 del 30/dic/15

del 30/dic/15NUMERO PROTOCOLLO CM/92524/2015

Oggetto: Presa d'atto dei lavori della Commissione di valutazione delle proposte  pervenute a seguito della 
Ricognizione effettuata tra  gli Organismi accreditati al Registro Unico Cittadino anche per il Municipio Roma 
VIII  finalizzata alla riorganizzazione dei servizi di assistenza domiciliare per le persone anziane, disabili e 
minori.

FIRME

Responsabile unico del 
procedimento

IL DIRETTORE

Visto di coerenza doc di 
programmazione 

(art30c2ldDGC 384/13).
IL DIRETTORE

NON RILEVANTE 
CONTABILMENTE

Visto di regolarità 
contabile

Iorio Lucietta
Firmato digitalmente da Iorio Lucietta 
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                                                                          IL DIRETTORE 

Premesso che con Deliberazione di Giunta Capitolina n. 355 del 21 dicembre 2012 è stato approvato il 
progetto di riorganizzazione dei servizi di assistenza domiciliare per persone anziane, disabili e minori in 
famiglia e che con successiva Deliberazione di Giunta Capitolina n. 191/2015 sono state adeguate le tariffe 
degli operatori degli Enti Gestori accreditati secondo quanto previsto dal vigente C.C.N.L. ; 

che, per quanto sopra , si è proceduto - come anche indicato dal Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà 
e Salute con nota prot. QE 73983/2015 - alle ricognizioni municipali , approvate con DD. n. 1550 del 
24.09.2015 , per la realizzazione dei Servizi di Assistenza Domiciliare per disabili, anziani  e minori in 
famiglia , per gli anni 2016 e 2017; 

che,alla scadenza fissata per le ore 12.30 del 31.10.2015, sono pervenute 23 proposte ; 

che , quindi , con DD. n. 1851 del 05.11.2015 si è proceduto alla nomina della Commissione di valutazione 
per l'esame delle istanza pervenute ; 

che , con nota prot. CM 91592 del 23.12.2015 , sono stati trasmessi i verbali relativi ai lavori della 
Commissione;  

che, pertanto, con il presente atto,  è necessario procedere alla presa d'atto dei verbali stessi e  della verifica 
delle idoneità degli Enti Gestori dei servizi alla persona che hanno partecipato alla ricognizione in quanto , nel 
rispetto di quanto previsto dalla Deliberazione Consiglio Comunale n. 90/2005, non è prevista la 
predisposizione di una graduatoria; 

che , sempre nel rispetto della citata Deliberazione , verranno inviate agli utenti delle lettere con indicati gli 
Organismi risultati idonei , al fine di esercitare il proprio diritto di scelta dell'Ente Gestore del servizio; 

acquisita l'attestazione da parte della Dott.ssa Sara Di Loreto, in qualità di Responsabile del Procedimento, 
che ha valutato e istruito gli atti propedeutici circa la congruenza degli stessi con il presente provvedimento; 

   
viste le vigenti norme sull'ordinamento di Roma Capitale; 

visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

vista la Deliberazione Consiglio Comunale n. 90/2005; 

viste le Deliberazione di Giunta Capitolina n. 355/2012 e n. 191/2015;

Determina

per quanto espresso in narrativa :  

di prendere atto della verifica delle idoneità degli Enti Gestori dei servizi alla persona che hanno partecipato 
alla ricognizione  . 

Gli Organismi risultati idonei sono i seguenti , secondo le aree di intervento : 

Area Disabili: 
  

Coop. Sociale arl Hagape 2000 

Soc. Coop. Soc. Obiettivo Uomo 

Ass. ANAFI 

Soc. Coop. Soc. Domus Caritatis 

Coop. soc. onlus Arca di Noè 

Coop. Soc. onlus META 

Soc. Coop. Sociale La Sponda  



Pagina   3 di   4 ) del 30/dic/15Repertorio CM/2198/2015Determinazione Dirigenziale (rif.20150000071893

Coop C.I.R. 

  

Area Anziani :  
  

Soc. Coop. Soc. Obiettivo Uomo 

Ass. ANAFI 

Soc. Coop. Soc. Domus Caritatis 

Coop. soc. onlus Arca di Noè 

Coop. Soc. onlus META 

Soc. Coop. Sociale La Sponda  

Coop C.I.R. 

Centro Italiano di Solidarietà Don Picchi  

  

Area minori  
  

Soc. Coop. Soc. Obiettivo Uomo 

Soc. Coop. Soc. Domus Caritatis 

Coop. soc. onlus Arca di Noè 

Coop. Soc. onlus META 

Soc. Coop. Sociale La Sponda  

Centro Italiano di Solidarietà Don Picchi  

  

Per l'area minori la Coop C.I.R. è risultata non idonea. 
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IL DIRETTORE

Riservato alla 

Ragioneria Generale

Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Nessun allegato presente

Iorio Lucietta
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