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FUNZIONI E PROCEDURE DELLA COMMISSIONE R.U.C. 

Premesso che: 

- con deliberazione A. C. n. 90/2005 è stato approvato il Regolamento per l’accreditamento di 

organismi operanti nei servizi alla persona; 

- lo stesso Regolamento, all’art. 6, ha previsto l’istituzione, presso il Dipartimento V (oggi 

Dipartimento Promozione dei Servizi Sociali e della Salute), di una Commissione Tecnica Centrale 

incaricata, tra l’altro, di valutare le richieste di iscrizione al R.U.C.; 

- la Commissione Tecnica Centrale opera ai sensi del Regolamento approvato con deliberazione C. C. 

n. 90/2005; 

- funzione principale della Commissione è accertare la presenza, il rispetto e il mantenimento dei 

requisiti idonei a consentire l’iscrizione al R.U.C. da parte degli organismi di cui agli artt. 1 e 3 del 

Regolamento; 

- alla luce dell’esperienza maturata all’interno della Commissione medesima e considerate le criticità 

e le incertezze di carattere operativo e funzionale emerse nel corso degli anni, è emersa 

l’opportunità di definire più dettagliatamente e di rendere esplicite le modalità di funzionamento 

della Commissione; 

- l’occorrenza di disciplinare le attività della Commissione è ulteriormente suffragata dall’intento di 

assicurare agli organismi istanti la più ampia cognizione del suo operato e della correttezza e 

imparzialità delle sue valutazioni, nel rispetto del principio di trasparenza della P.A.; 

- appare altresì opportuno precisare le competenze dell’Ufficio Accreditamento della U.O. Azioni di 

Sistema e Attuazione P.R.S. per meglio definire il suo rapporto funzionale e di supporto alla 

Commissione e le procedure amministrative che ne conseguono; 

per quanto in premessa, si determina quanto segue: 

1) i quattro componenti con diritto di pronuncia – dipendenti del Dipartimento o dei Municipi -, 

devono essere, possibilmente, rappresentativi delle aree di intervento per le quali può essere 

richiesta l’iscrizione (anziani; disabili; minori; adulti) e in possesso di competenze tecnico-

amministrative relative alle stesse; 

2) la / il segretaria/o verbalizzante partecipa e sostiene i lavori per l’esame delle domande d’iscrizione 

3) al fine di accertare il possesso dei requisiti attestati o dichiarati in sede di domanda d’iscrizione, il 

presidente della Commissione può interpellare o convocare, tramite l’Ufficio Accreditamento della 

U.O. Azioni di Sistema e Attuazione P.R.S., rappresentanti dell’organismo interessato o quanti 

potenzialmente in possesso di informazioni atte a determinare la veridicità e la correttezza delle 

dichiarazioni e dei documenti pervenuti; 

4) la Commissione opera sia in modalità perfetta, con la presenza di tutti i membri, sia in modalità 

parziale, secondo le seguenti situazioni: 

-  è autorizzata ad avviare l’istruttoria di un’istanza anche con il numero minimo di tre componenti 

compreso il Presidente; compito della / del segretaria/o verbalizzante è aggiornare 

tempestivamente i membri occasionalmente assenti circa gli elementi rilevati nella seduta; 

- può assumere decisioni esclusivamente in modalità perfetta con la presenza di tutti i membri, 

compreso il Presidente; 
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- possono essere effettuate audizioni di terzi o di parti interessate anche con la sola presenza del 

Presidente, o di un membro dallo stesso autorizzato, e della / del segretaria/o verbalizzante; 

5) per quanto al numero 4), in caso di occasionale assenza del Presidente, questi può incaricare un 

membro di sostituirlo per un’unica seduta della Commissione e limitatamente all’avvio 

dell’istruttoria di un’istanza; preferibilmente, il sostituto del Presidente è il membro con qualifica 

superiore; 

6) in caso di presentazione di istanze di iscrizione al R.U.C. per le quali parte delle dichiarazioni / 

documenti o dei requisiti risultino insufficienti e/o inadeguati, la Commissione può procedere 

tramite l’Ufficio Accreditamento, a una o più tra le seguenti azioni: 

- in assenza o incompletezza della documentazione obbligatoria, può essere disposta la richiesta di 

completamento delle dichiarazioni / documentazioni, tramite un’unica comunicazione  a firma del 

Presidente con obbligo di risposta entro gg. 21, fatto salvo quanto espresso alle lettere a) b) c) d) 

del presente punto, dalla data di invio della richiesta medesima; in caso di mancata risposta entro 

tale termine, la Commissione propone al Dirigente della U.O. Azioni di Sistema e Attuazione P.R.S. il 

rigetto dell’istanza. Quest’ultimo, ferme restando le dovute valutazioni, emette il relativo 

provvedimento, dandone comunicazione all’organismo interessato; viceversa, in caso di 

presentazione delle dichiarazioni / documentazioni richieste, la Commissione, anche tramite seduta 

straordinaria, esamina quanto trasmesso dall’organismo ed esprime le proprie valutazioni 

all’Ufficio che ha l’obbligo di rispondere all’organismo entro 21 giorni dal ricevimento dei 

chiarimenti, con contestuale trasmissione della motivata determinazione dirigenziale di iscrizione o 

di rigetto dell’istanza; 

- in assenza della documentazione attestante l’iscrizione al Registro Regione Lazio di riferimento 

(associazioni / cooperative), ma ferma restando l’avvenuta presentazione dell’istanza agli Uffici 

regionali, la Commissione può avviare l’istruttoria relativa al possesso dei requisiti, in attesa della 

presentazione del provvedimento regionale, a seguito del quale potrà essere perfezionata 

l’iscrizione al R.U.C. ; 

- in assenza o incompletezza di uno o più tra i requisiti di iscrizione, la Commissione può disporre, 

valutando di volta in volta in base, sia alle caratteristiche dei requisiti, sia al numero di quelli 

considerati inadeguati o carenti, l’opportunità di richiedere all’organismo istante un’integrazione 

degli stessi. Tra i requisiti previsti, per i seguenti: 

a) requisiti 1 e 1bis -  esperienza dell’organismo o del 50% dei soci 

b) requisiti 2, 3, e 7 - qualità delle équipe e degli operatori ivi compreso coordinamento e 

supervisione; 

c) requisito 15 – attivazione della rete con altri soggetti operanti nel territorio 

d) requisito 14 - Carta dei Servizi (nel caso di presentazione contestuale alla domanda di 

iscrizione e fermo restando il termine di sei in caso di dichiarazione d’impegno alla consegna 

posticipata); 

la Commissione, sulla base delle carenze / inadeguatezze rilevate, può disporre o il rigetto 

dell’istanza o l’invio di una richiesta di integrazioni / chiarimenti da ricevere entro 30 gg. lavorativi 

dalla data di protocollo della comunicazione. Al termine di tale scadenza, in caso di risposta da 

parte dell’istante, la Commissione ha l’obbligo di esaminare la documentazione pervenuta entro 21 

giorni lavorativi dalla data di ricezione della risposta (con esclusione delle prime tre settimane del 

mese di agosto durante le quali i lavori della Commissione resteranno sospesi) e determinare 

l’accoglienza o il rigetto dell’istanza; in caso di mancata presentazione della documentazione 
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richiesta, la Commissione inoltra all’Ufficio Accreditamento l’indicazione di procedere al rigetto 

dell’istanza; 

- tramite l’Ufficio, la Commissione può disporre convocazione in audizione (ovvero accogliere 

richiesta di audizione) del Rappresentante Legale dell’organismo istante, secondo quanto previsto 

al punto 4 del presente documento; 

- è compito del Presidente della Commissione sottoscrivere tutti gli atti, anche a valenza esterna 

all’Amministrazione, riguardanti il procedimento di verifica delle istanze; 

- è compito dell’Ufficio redigere / inviare / ricevere le comunicazioni stabilite dalla Commissione e 

darne notifica alla stessa; 

- la Commissione comunica all’Ufficio Accreditamento le proprie decisioni in merito alle istanze di 

iscrizione al Registro e l’Ufficio Accreditamento provvede a redigere i formali atti conseguenti; 

- è compito del Dirigente della U.O. Azioni di Sistema e Attuazione P.R.S. sottoscrivere i 

provvedimenti conseguenti alle decisioni assunte dalla Commissione; 

7) la Commissione si attiva al minimo in presenza di due istanze di iscrizione, o comunque in presenza 

di una sola istanza pervenuta e protocollata antecedentemente a 30 giorni; 

8) la Commissione, all’atto di insediamento, stabilisce le date di svolgimento di un minimo di sei 

sedute ordinarie nell’arco di un anno e le rende pubbliche tramite comunicazione delle stesse sul 

sito dipartimentale; sono escluse sedute, anche straordinarie, nella seconda e terza settimana del  

mese di agosto; 

9) in caso di segnalazioni pervenute dai Municipi o da altri interessati, relative a inadempienze o 

inosservanze da parte degli organismi iscritti al R.U.C. il Dirigente della U.O. Azioni di Sistema e 

Attuazione P.R.S. richiede alla Commissione di riunirsi entro 15 giorni dalla ricevuta segnalazione; 

10) la Commissione dispone verifiche dei requisiti riguardanti gli organismi iscritti, sia in forma diretta 

che tramite la U.O. Azioni di Sistema e Attuazione P.R.S.; 

11) la Commissione e la U.O. Azioni di Sistema e Attuazione P.R.S. hanno l’obbligo di reciproco scambio 

di tutte le informazioni, acquisite nell’esercizio delle proprie rispettive funzioni, utili per la 

funzionalità del Registro e dell’intero sistema di accreditamento, anche in relazione all’operato di 

organismi iscritti e/o di singoli operatori impiegati nei servizi per i quali debbano essere assunti 

adempimenti; 

12) la Commissione invia alla U.O. Azioni di Sistema e Attuazione P.R.S. segnalazioni e/o informazioni 

per le quali si ravvisi l’opportunità di un’azione amministrativa a tutela di Roma Capitale; 

13) la Commissione invia alla UO AdS e PRS segnalazioni riguardo la necessità di attivare altre Strutture 

dell’Amministrazione, principalmente l’Avvocatura Comunale, il Segretariato Generale e 

l’Osservatorio sul Lavoro, in merito a competenze di supporto e/o consulenza alla propria attività 

ordinaria; 

14) per quanto non previsto nel presente documento, la Commissione rappresenta al Dirigente della 

UO AdS e PRS eventuali richieste di integrazione dello stesso, esprimendo una proposta di 

soluzione; 

15) la Commissione assume le decisioni riguardanti il sistema delle sanzioni previste di cui agli artt. 6, 8 

e 13 della deliberazione C.C. n° 90/2005, ne assicura informazione all’Ufficio che redige i 

conseguenti atti formali sottoscritti dal Dirigente della U.O. Azioni di Sistema e Attuazione P.R.S.; 

16) in merito alle decisioni da assumere circa quanto previsto dal precedente punto, la Commissione 

può disporre l’invio di richieste di informazioni agli Uffici / Servizi dell’Amministrazione, la 

consulenza e/o il parere degli stessi, l’audizione di quanti al corrente delle singole situazioni; 
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17) la Commissione, in ragione della complessità della materia per la quale opera, può assumere 

eventuali comportamenti parzialmente difformi circa quanto sopra stabilito, esprimendo per 

iscritto, negli specifici verbali di seduta, le valutazioni di opportunità per le quali si intende 

diversamente agire, comunque, nel rispetto dei principi cui si ispira la Pubblica Amministrazione e 

nel rispetto di quanto previsto dalla deliberazione CC. n. 90/2005; 

18) A integrazione dei punti riguardanti il funzionamento della Commissione, si esplicitano le modalità 

e le funzioni di supporto che l’Ufficio Accreditamento, di seguito “Ufficio”, svolgerà in favore della 

stessa: 

A. l’Ufficio opera all’interno della U.O. Azioni di Sistema e Attuazione P.R.S.; 

B. l’Ufficio riceve le richieste di iscrizione o altre istanze che presuppongono l’attivazione della 

Commissione e ne cura la registrazione informale; 

C. l’Ufficio acquisisce e registra, con protocollo interno all’Ufficio medesimo, i verbali redatti dalla 

Commissione; 

D. l’Ufficio cura la redazione, trasmissione e la ricezione degli atti richiesti dalla Commissione; 

E. l’Ufficio redige i provvedimenti di autorizzazione o di rigetto delle richieste di iscrizione e ne 

conserva  gli originali, consegnando o trasmettendone copia agli interessati, ai Municipi e/o ad altri 

Uffici dell’Amministrazione; 

F. l’Ufficio gestisce l’archivio informatico e cartaceo della documentazione in entrata e in uscita 

riguardante gli atti di pertinenza del Registro; 

G. l’Ufficio riceve il pubblico interessato ai lavori della Commissione nei giorni di lunedì, mercoledì e 

giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00; è a discrezione del personale dell’Ufficio concordare 

appuntamenti oltre i giorni e gli orari di cui sopra, previa richiesta telefonica da parte degli 

interessati ai numeri 06 67105342 - 06 70454138; 

H. l’Ufficio organizza le sedute ordinarie o straordinarie della Commissione e gestisce la tempistica di 

eventuali audizioni; 

I. l’Ufficio riceve le segnalazioni di cittadini o di Municipi in merito a quanto previsto all’art. 8, co. 2 

del Regolamento, attivando di conseguenza la Commissione al fine delle valutazioni di competenza. 


