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MUNICIPIO ROMA XII (ex MUNICIPIO XVI)
U.O.S.E.C.S.
SERVIZIO AMMINISTRATIVO SOCIALE
UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZIO A.E.C.

NUMERO REPERTORIO CQ/2331/2015 del 22/dic/15

del 22/dic/15NUMERO PROTOCOLLO CQ/113256/2015

Procedura di evidenza pubblica per la ricognizione delle offerte progettuali degli organismi accreditati iscritti al 
R.U.C. per il Municipio Roma XII, ai fini del riconoscimento dell’idoneità di cui alla deliberazione del C. C.n. 
90/2005 per i servizi SAISA, SAISH e SISMIF

FIRME

Responsabile unico del 
procedimento

IL DIRIGENTE

Visto di conformità agli 
obiettivi programmatici.

IL DIRETTORE

NON RILEVANTE 
CONTABILMENTE

Visto di regolarità 
contabile
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Premesso che il Regolamento per l'Accreditamento dei Servizi alla Persona, approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 90/2005, prevede all'art. 9 che il Municipio provveda ad effettuare la ricognizione tra 
gli organismi accreditati al R.U.C. (Registro Unico Cittadino) al fine di valutarne l'idoneità all'erogazione dei 
servizi nel proprio territorio; 

Che con deliberazione della Giunta Capitolina 317/2011 sono state individuate le linee guida per la
sperimentazione di nuove modalità di organizzazione dei servizi alla persona fondate sulla centralità della 
valutazione del bisogno, sulla promozione della programmabilità delle commesse e della conseguente
stabilità dei contratti di lavoro e sulla diversificazione e flessibilità degli interventi; 

Che con deliberazione n. 355/2012 la Giunta Capitolina ha approvato gli atti che aggiornano le deliberazioni 
della Giunta Comunale n. 479/2006 e n. 730/2006, tra cui le schede di valutazione del bisogno e di accesso ai
servizi, ed è stato aggiornato lo schema quadro che regola i rapporti contrattuali tra organismi ed
Amministrazione per l'affidamento e l'erogazione dei piani di intervento e con successiva deliberazione n. 
191/2015 ha aggiornato le tipologie dei piani di intervento, ed i relativi costi; 

Che, pertanto, occorre avviare la procedura ad evidenza pubblica per la ricognizione delle offerte progettuali 
degli organismi accreditati iscritti al R.U.C. (Registro Unico Cittadino) per il Municipio Roma XII nelle aree 
anziani, disabili e minori, ai fini del riconoscimento dell'idoneità ad erogare i servizi SAISA, SAISH e SISMIF; 

Che, in relazione alle caratteristiche dei bisogni del territorio, la deliberazione del Consiglio Comunale n. 
90/2005 prevede che i Municipi possano individuare specifici interventi da attivare a favore degli utenti oltre 
quelli indicati dall'Amministrazione Comunale; 

Che, pertanto, sulla base dell'esperienza e delle capacità progettuali degli organismi accreditati operanti nel 
territorio, il Municipio ha individuato per ogni area le diverse tipologie ed il numero dei piani di intervento
che costituiranno oggetto della ricognizione; 

Che, come previsto dalla Del. G.C. 355/2012, in relazione alle specifiche esigenze territoriali, il Municipio 
potrà individuare uno o più soggetti tra quelli idonei che abbiano presentato disponibilità in tal senso, con cui 
sviluppare un percorso di coprogettazione e l'esecuzione di interventi anche sperimentali e di ottimizzazione 
delle risorse; 

Che,  il percorso di coprogettazione si svolgerà secondo le direttive contenute nelle deliberazioni della G.M. n. 
4 del 24 febbraio 2012 e n. 4 del 4 giugno 2014 e che, in modo particolare, potranno essere oggetto di 
coprogettazione: 

-  la definizione di eventuali elementi e caratteristiche di innovatività, sperimentalità e miglioramento 
della qualità degli interventi e dei servizi; 

-  la definizione analitica e di dettaglio degli obiettivi specifici da conseguire e degli interventi da attivare 
-  modalità di ottimizzazione delle risorse ai fini del miglioramento dei servizi / ampliamento del numero 

dei fruitori; 
-  la definizione di tempi, modalità e strumenti di monitoraggio della coprogettazione 

Che l'affidamento dei piani di intervento agli organismi accreditati riconosciuti idonei, avverrà sulla base della 
scelta degli utenti e del diritto alla continuità  assistenziale, come regolati dall'art. 10 del Regolamento  di cui 
alla Del. C.C. 90/2005, a seguito della stipula dello schema quadro di intesa di cui all'allegato F della 
deliberazione della Giunta Capitolina n. 355/2012, anche tenendo conto degli eventuali esiti della 
coprogettazione; 
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Che, tenuto conto di quanto sopra esposto, è stato redatto l'Avviso Pubblico di cui agli allegati  A, sub A e sub 
B, con cui il Municipio invita gli Organismi interessati ed in possesso dei previsti requisiti  a presentare le 
offerte progettuali per la realizzazione dei piani di intervento rispettivamente nelle arre anziani, disabili e
minori ai fini del riconoscimento dell'idoneità ad erogare i servizi SAISA, SAISH e SISMIF nel Municipio Roma 
XII; 

Che la presente procedura di evidenza pubblica per la ricognizione delle offerte progettuali prevede la
pubblicazione all'Albo Pretorio di Roma Capitale, sul sito del Municipio Roma XII e di Roma Capitale
dell'Avviso Pubblico di cui sopra; 

Che ai sensi e per gli effetti dell'art.147 bis del TUEL, di cui al D.lgs 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii., si 
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente Determinazione Dirigenziale, 
attestandone la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa; 

  
Visti: 

• La legge 328/2000; 
• Il Regolamento per l'Accreditamento dei Servizi alla Persona di cui alla deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 90/2005; 
• La Del. G.C. n. 317/2011;  
• La Del. G.C. n. 355/2012;  
• La Del. G.C. n. 191/2015;  
• Il Piano regolatore Sociale del Municipio Roma XII 2011-2015 approvato con deliberazione della Giunta 

Municipale n. 25 del 27.12.2011; 
• La Del. G.M. del Municipio Roma XII n. 4 del 24 febbraio 2012;  

       • La Del. G.M. del Municipio Roma XII n. n. 4 del 4 giugno 2014; 
  
Visto il  D. lgs. N. 267 del 18.8.2000  - Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali; 

Visto l'art. 20 del D.lgs. 163/2006; 

Visto l'art. 34 dello Statuto del Comune di Roma, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 122 
del 17.7.2000; 

  

 

Determina

1) di approvare l'Avviso Pubblico "Procedura di evidenza pubblica per la ricognizione delle offerte progettuali 
degli organismi accreditati iscritti al R.U.C. per il Municipio Roma XII, ai fini del riconoscimento dell’idoneità di 
cui alla deliberazione del C. C. n. 90/2005 per i servizi SAISA, SAISH e SISMIF"  di cui agli allegati A, sub A, sub 
B che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;  

 2) di pubblicare l'avviso pubblico di cui al punto precedente sull'Albo Pretorio di Roma Capitale, sul sito del 
Municipio Roma XII e sul sito di Roma Capitale; 
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Con successivo provvedimento si provvederà, allo scadere dei termini previsti dall'avviso pubblico, a 
nominare una Commissione tecnica per valutare l'idoneità delle offerte progettuali presentate dagli 
organismi accreditati; 

  

  
  

 

IL DIRIGENTE

Riservato alla 

Ragioneria Generale

Elenco Allegati

DESCRIZIONE
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