MUNICIPIO ROMA III (ex MUNICIPIO IV)
UNITA' ORGANIZZATIVA SOCIO-EDUCATIVA CULTURALE SPORTIVA
AREA ATTIVITA' AMM. CONT. DELLA UOSECS
UFFICIO CENTRI ANZIANI

Determinazione Dirigenziale
NUMERO REPERTORIO CD/813/2016

del 16/mag/16

NUMERO PROTOCOLLO CD/46764/2016

del 16/mag/16

Approvazione dell’Avviso ai cittadini e della relativa modulistica per l’adesione all’iniziativa “Estate Senior
2016” che il Municipio Roma III intende realizzare a favore degli anziani del territorio durante il periodo estivo.

FIRME

Responsabile unico del
procedimento

IL DIRIGENTE

ALESSANDRO
NI ROSALBA

Firmato digitalmente da ALESSANDRONI
ROSALBA
ND: c=IT, o=NON PRESENTE, cn=ALESSANDRONI
ROSALBA, serialNumber=IT:LSSRLB54D44H501J,
givenName=ROSALBA, sn=ALESSANDRONI,
dnQualifier=14127646
Data: 2016.05.16 13:40:10 +02'00'

Visto di conformità agli
obiettivi programmatici.
IL DIRETTORE
NON RILEVANTE
CONTABILMENTE

Visto di regolarità
contabile
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Premesso
che in data 20.04.2016 il Dipartimento delle Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute con nota Prot. QE/31343
acquisito al Municipio Roma III con Prot. n. CD/37884 del 20.4.2016, ha messo a disposizione del Municipio
Roma III la somma di € 30.970,000 a favore di iniziative, anche di socializzazione, rivolte alla popolazione
anziana per la prevenzione dei rischi legati all'innalzamento delle temperature durante il periodo estivo;
che il Municipio Roma III intende realizzare un progetto a favore di anziani autosufficienti residenti nel
territorio denominato “Estate Senior 2016”, consistente in un periodo di soggiorno diurno, da svolgersi
presso il litorale romano, della durata di 6 giorni feriali da fruire per i mesi di luglio e agosto, suddivisi in
quattro turni bisettimanali con frequenza a giorni alterni riservata ad un numero massimo di 200 anziani in
condizioni di totale autosufficienza;

Considerato:

che con DDD 743 del 03.05.2016, pubblicata on line, si è proceduto ad indire una manifestazione d'interesse
rivolta ad organismi da invitare alla successiva procedura di gara informale per l'affidamento del servizio
relativo alla realizzazione del progetto denominato “Estate Senior 2016”, iniziativa volta agli anziani durante il
periodo estivo;
che al tal fine occorre approvare l'Avviso ai cittadini (e la relativa modulistica) nel quale sono specificate le
modalità di partecipazione, per l'adesione all'iniziativa “Estate Senior 2016”;
Visto:

- la regolarità tecnico amministrativa del provvedimento;
- il D.Lgs 50/2016;
- Il D.lgs, 267/2000 e ss. mm. ii.;
- lo Statuto di Roma Capitale;

Determina
1. Di approvare l'Avviso e la relativa modulistica:
- Allegato “A”- Avviso (parte integrante del presente provvedimento);
- Allegato “A1”- Domanda per l'ammissione al soggiorno diurno “Estate Senior 2016” (parte integrante
del presente provvedimento);
- Allegato “A2”: scheda sanitaria (parte integrante del presente provvedimento);
2. di assicurare la massima divulgazione dell'iniziativa attraverso i canali istituzionali.
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Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

Riservato alla
Ragioneria Generale

IL DIRIGENTE

ALESSANDRO
NI ROSALBA

Firmato digitalmente da ALESSANDRONI
ROSALBA
ND: c=IT, o=NON PRESENTE, cn=ALESSANDRONI
ROSALBA, serialNumber=IT:LSSRLB54D44H501J,
givenName=ROSALBA, sn=ALESSANDRONI,
dnQualifier=14127646
Data: 2016.05.16 13:40:41 +02'00'

Elenco Allegati

DESCRIZIONE
ALLEGATO A.pdf
ALLEGATO A1.pdf
ALLEGATO A2.pdf
QE20160026975-050806492.pdf
QE20160031343-051475858.pdf
DD_743_2016.pdf
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