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PREMESSO CHE 

 

 

con Deliberazione C.C. n. 90 del 28.04.2005 è stato approvato il Regolamento Comunale per l'accreditamento di

organismi operanti nei servizi alla persona  che disciplina, tra l'altro, l'iscrizione nel Registro Unico di Accreditamento

Cittadino (R.U.C.) di tali organismi, nonchè la gestione del registro stesso;

con Determinazione Dirigenziale n. 3444/2005 è stata istituita presso il Dipartimento Promozione dei Servizi Sociali e

della Salute una Commissione Tecnica Centrale che ha tra i suoi compiti quello di esaminare le domande di iscrizione

degli Organsimi non lucrativi attivi sul territorio cittadino e municipale nell'area dei servizi alla persona;

in esecuzione del dettato della succitata deliberzione C.C. n. 90/2005, con Determinazione Dirigenziale n. 3459 del

31.10.05 il Dipartimento Promozione dei Servizi Sociali e della Salute ha inteso eliminare qualsiasi vincolo temporale

ai termini per l'iscrizione al Registro Unico  Cittadino di Accreditamento (RUC), dandone diffusione mediante avviso

pubblico;

la Deliberazione C.C. n. 90/2005 prevede l'articolazione  del Registro in n. 4 distinte aree diintervento:

- Area Anziani

- Area Minori

-Area Disabili

-Area Adulti in condizione di fragilità, ulteriormente suddivisa in 3 microaree così denominate:

                          - integrazione sociale per persone straniere e nomadi

                         - contrasto alla marginalità sociale

                         - sostegno sociale a persone con gravi fragilità sanitarie

 

 

CONSIDERATO CHE 

 

che, da ultimo, con Deterninazione Dirigenziale n. 297 del 19.02.2016 si è provveduto  ad aggiornare  l'Elenco degli

Enti Accreditati del Muncipio Roma III aree Anziani, Minori e Disabili;

con Determinazioni Dirigenziali nn. 3169 del 04.10.2016 e 3191 del 22.09.2017, allegate in atti, il Dipartimento

Promozione dei Servizi Sociali e della Salute ha proceduto, ad integrazione ed aggiornamento del Registro Unico di

Accreditamento Cittadino, all'iscrizione dei sottoelencati Organismi:

"Società Cooperativa Sociale OLTRE Onlus"

"AREA SOCIALE Società Cooperativa Sociale"

e all'accreditamento dei i suddetti Organismi nelle Aree di intervento, rispettivamente, Anziani e Minori;

con note protocollo nn. QE/101645 del 15.12.2016 e 80930 del 02.10.2017, acquisite al protocollo municipale,

rispettivamente, ai nn. CD/129312 del 15.12.2016 e CD/117607 del 03.10.2017, in atti,  il Dipartimento Promozione dei

Servizi Sociali e della Salute ha comunicato al Municipio Roma III l'avvenuta iscrizione  dei su citati Organismi al

Registro Unico Cittadino di Accreditamento per l'Area Anziani e per l'Area Minori del Municipio Roma III;
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occorre, inoltre, rettificare la denominazione dell'Organismo "Virtus Roma Società Cooperativa Sociale integrata

Onlus" che, per mero errore materiale era stata denominata "Coop. Virtus Roma" nei precedenti elenchi pubblicati;

si rende pertanto necessario, anche nella prospettiva di procedere alle nuove Ricognizioni municipali per l'affidamento

e la gestione dei servizi di assistenza ddomiciliare, aggiornare l'Elenco degli Enti Accreditati relativo all'Area Anziani e

Minori e Disabili del Municiio Roma III di cui ai corrispondenti  "Allegato A"  "Allegato B"  e "Allegato C" che

costituiscono parte integrante  del presente provvedimento;

in attuazione dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/2013, è stata attestata, da parte

del R.U.P., Dott.ssa Laura Forti, l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, come da dichiarazione esibita in

atti;

Acquisita in data    22 .01.2018 l'attestazione del Responsabile del Procedimento, Dr.ssa Laura Forti;

Visti:

- le Determinazioni Dirigenziali nn. 3169 del 04/10/2016 e 3191 del 22/09/2017;

- le note prot. nn QE/101645 del 15/12/2016 e 80930 del 02/10/2017

- il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

- l'art. 34 dello Statuto di Roma Capitale adottato con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 8 del 07.03.2013;

 

 

 

 

 

  

 
DETERMINA 

 

per i motivi esposti in narrativa e parte motivazionale di:

A. aggiornare l'elenco degli Enti Accreditati relativo all'Area Anziani del Municipio Roma III di cui al corrispondente

"Allegato A", che forma parte integrante del presente provvedimento, provvedendo all'inserimento del sottoelecato 

Organismo:

1. "Società Cooperativa Sociale OLTRE Onlus" con sede legale in Roma, via  Fernando De Lucia n. 20 

B. aggiornare l'elenco degli Enti Accreditati relativo all'Area Minori  del Municipio Roma III di cui al corrispondente

"Allegato B", che forma parte integrante del presente provvedimento, provvedendo all'inserimento del sottoelencato

Organismo

1. "Società Cooperativa Sociale AREA SOCIALE" con sede legale in Roma, via Carlo Emanuele I, n. 43.

e rettificare la denominazione del seguente Organismo:
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2. "Virtus Roma Società Cooperativa Sociale integrata Onlus" con sede legale Via Donato Menichella, 146/bis - 00156

Roma, in luogo di "Coop. Virtus Roma"

C. aggiornare l'elenco degli Enti accreditati dell'area Disabili (Allegato C)  che forma parte integrante del presente

provvedimento, provvedendo alla rettifica delle denominazione del sottoelecato  Organismo:

1. "Virtus Roma Società Cooperativa Sociale integrata Onlus" con sede legale Via Donato Menichella, 146/bis - 00156

Roma, in luogo di "Coop. Virtus. Roma".

Si attesta l'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della

L. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/2013;

Si attesta la regolarità tecnica e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 del

D. lgs 267/2000.

Il presente provvedimento non ha rilevanza contabile e non comporta impegni di spesa.

 

 

IL DIRETTORE

 

 GIOVANNA GIANNONI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

ATTESTAZIONE_RUP.pdf 

DD_N._3169_2016.pdf 

DD_N._3191_2017.pdf 

NOTA_N._101645.pdf 

NOTA_N._80930_2017.pdf 

DD_297.pdf 

ALLEGATO_A___ANZIANI.doc 

ALLEGATO_B__MINORI.doc 

ALLEGATO_C___DISABILI.doc 
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