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PREMESSO CHE 
 

 

che, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 90/2005, è stato approvato il Regolamento comunale per
l’accreditamento degli organismi operanti nell’Area dei servizi alla persona che ha istituito il Registro Unico di
Accreditamento Cittadino (R.U.C.) ed i singoli Registri municipali, articolati in distinte Aree di Intervento,
disciplinandone i termini per l’iscrizione e la gestione;

che la citata Deliberazione ha inteso eliminare qualsiasi vincolo temporale ai termini per l’iscrizione ai Registri
medesimi;

che, ai sensi dell’articolo 6 della suddetta Deliberazione, è istituita  presso il Dipartimento Politiche Sociali una
specifica e competente commissione tecnica che esamina le domande di iscrizione degli organismi non lucrativi, attivi
sul territorio cittadino e municipale, nell’area dei servizi alla persona, valutandone requisiti e idoneità;

che, successivamente alla richiesta di iscrizione ed ai controlli svolti dalla suddetta commissione, il Dipartimento
Politiche Sociali ha provveduto, con proprio atto dirigenziale n. 4522/2017, ad aggiornare il Registro Unico di
Accreditamento Cittadino iscrivendovi MEDIHOSPES società cooperativa sociale onlus per le Aree Minori, Anziani e
Disabili:

che con nota prot. QE/105723/2017, acquisita agli atti dello scrivente Municipio con prot. CI/264212/2017, ne ha
informato i competenti Municipi invitandoli ad aggiornare conseguentemente i rispettivi Registri municipali;

che si rende, pertanto, necessario procedere ad aggiornare il Registro di accreditamento degli organismi operanti
nell’Area dei servizi alla persona del Municipio Roma VII, iscrivendovi MEDIHOSPES Società cooperativa sociale
onlus per le Aree Minori, Anziani e Disabili;

che, contestualmente, con nota prot. CI/44/2018, la medesima MEDIHOSPES cooperativa sociale onlus ha
comunicato allo scrivente Municipio di aver acquisito, con atto notarile registrato in Siena il 28 dicembre 2017, n. 7803
Serie 1T, Mediterranea Cooperativa sociale onlus cui subentra in tutti i rapporti giuridici a far data dal 1 gennaio 2018;

che, dato atto di quanto su descritto, occorre procedere ad aggiornare conseguentemente il Registro di accreditamento
degli organismi operanti nell’Area dei servizi alla persona del Municipio Roma VII, provvedendo alla cancellazione di
Mediterranea cooperativa sociale onlus;

che, con successivo e distinto atto dirigenziale, occorrerà parimenti provvedere alla presa d’atto del suddetto subentro
di “MEDIHOSPES società cooperativa sociale” a “MEDITERRANEA società cooperativa sociale onlus”, con la
conseguente definizione della spesa nell’esercizio 2018 nelle attività di assistenza domiciliare anziani e disabili
(SAISA e SAISH);

atteso che il responsabile del procedimento amministrativo ha compiuto, al fine dell’adozione del presente
provvedimento, accurati atti di istruttoria, valutati i requisiti di legittimità nonché le condizioni di ammissibilità ed i
presupposti rilevanti ed ha accertato l’assenza di segnalazioni e  l’insussistenza di conflitto di interessi, in attuazione
dell’articolo 6 bis della legge 241/1990 e degli articoli 6, comma 2 e 7, del DPR 62/2013;

visti e richiamati

la legge n. 328/2000;

la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 90/2005;

la Deliberazione di Giunta Capitolina n. 355/2012;

gli articoli 49 e 183 del TUEL approvato con D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000;

l’articolo 34, comma 3, dello Statuto del Comune di Roma, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8
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del 7 marzo 2013; 

  

 
DETERMINA 

 

per i motivi espressi in narrativa:

di procedere, dato atto della comunicazione pervenuta dal Dipartimento Politiche Sociali prot. QE/105723/2017,
acquisita agli atti dello scrivente Municipio con prot. CI/264212/2017, nonché della nota pervenuta da MEDIHOSPES
società cooperativa sociale onlus, prot. CI/44/2018,  ad aggiornare il Registro Municipale di accreditamento degli
organismi operanti nell’Area dei servizi alla persona come di seguito:

1. iscrizione di MEDIHOSPES cooperativa sociale onlus per le Aree Minori, Anziani e Disabili;
2. contestuale cancellazione di MEDITERRANEA cooperativa sociale onlus

Sarà cura dello scrivente Ufficio provvedere alla pubblicazione sul Sito WEB del Municipio Roma VII dell’elenco
aggiornato, allegato “A”  parte integrante del presente provvedimento, degli organismi accreditati nel Registro
Municipale di accreditamento nell’Area dei servizi alla persona.

Si attesta la regolarità tecnica e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art.147 /bis
del D. Lgs n. 267/2000.  

 

 

ALLEGATO “A”

 

     REGISTRO MUNICIPALE DEGLI ENTI ACCREDITATI

AREA SERVIZI ALLA PERSONA
 ORGANISMI Minori Disabili Anziani
1 ABC società cooperativa sociale x x x
2 ALBERTO SORDI  associazione onlus   x
3 ANAFI associazione  x x
4 ANTROPOS cooperativa sociale onlus x   
5 ARCA Fondazione Progetto onlus    
6 ARCHE' Fondazione onlus x   
7 ARCOBALENO 2  società cooperativa sociale onlus   x
8 AREA SOCIALE società cooperativa sociale x   
9 ASPIC società cooperativa sociale x   
10 AURORA associazione onlus x x x
11 CECILIA società cooperativa sociale onlus x x x
12 CENTRO ITALIANO SOLIDARIETA' Don Mario Picchi associazione onlus x   
13 CENTRO PER L'AUTONOMIA Michele Iacontino società cooperativa sociale  x x
14 CERF Centro Ricerche Sulla Famiglia associazione x   
15 COMUNITA' CAPODARCO DI ROMA associazione onlus x x  
16 COSPEXA società cooperativa sociale arl x x  
17 DIDASCO società cooperativa sociale arl x x  
18 DIVERSA ARTE cooperativa sociale integrata arl onlus  x  
19 DIVERSAMENTE società cooperativa sociale arl x   
20 EVERGREEN cooperativa sociale onlus  x  
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21 FOLIAS Formazione Orientamento Lavoro società cooperativa sociale arl x   
22 IBIS società cooperativa sociale x   
23 IL BOSCO associazione culturale onlus x   
24 INOPERA società cooperativa sociale x x  
25 ISKRA cooperativa socio sanitaria arl x x x
26 ISSAS Istituto studi superiori e ricerca assistenza sociale e sanitaria associazione onlus x  x
27 KAIROS Murialdo associazione di promozione sociale x   
28 LA LANTERNA DI DIOGENE cooperativa sociale onlus  x  
29 LA MAISON associazione di promozione sociale onlus  x  
30 LO SMERALDO cooperativa sociale   x
31 MEDIHOSPES società cooperativa sociale onlus x x x
32 META società cooperativa sociale arl x x x
33 MODAVI onlus x   
34 NUOVE RISPOSTE cooperativa sociale x x x
35 OBIETTIVO UOMO  società cooperativa x x x
36 OSA Operatori Sanitari Associati cooperativa sociale x x x
37 PATATRAC società cooperativa sociale onlus x   
38 PREVENZIONE E INTERVENTO ROMA 81 società cooperativa sociale x x x
39 PROGETTO 96 società cooperativa sociale  x  
40 QUALITY LIFE Association associazione onlus  x  
41 SANTI PIETRO E PAOLO Patroni di Roma società cooperativa sociale onlus x   
42 VIRTUS ITALIA consorzio solidarietà sociale associazione onlus x x x

 

 

 

 

IL DIRETTORE
 

 RITA PELOSI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

CI20170264212_QE20170105723_079317368.pdf 

DDdipartimentoCI20170264212_QE20170105723_079317391.pdf 

schedaorganismoCI20170264212_QE20170105723_079317408.pdf 

CI20180000044_comunicazionesubentroMEDIHOSPES.pdf 

CI20180000044ATTOnotarilesubentroMEDIHOSPES.pdf 

CI20180000044_MEDIHOSPES+VISURA+CAMERALE.pdf 

 
rif: 201800004486 Repertorio: CI /203/2018 del 25/01/2018 Pagina 5 di 5

 


