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PREMESSO CHE
Con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 355/2011 è stato approvato il progetto di riorganizzazione dei Servizi di
assistenza alle persone anziane, disabili e minori;
che a norma dell’art. 9, commi n. 9 e 10, della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 90/2005 e nel rispetto di
quanto previsto con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 355/2012, successivamente modificata con
Deliberazione n. 191/2015, occorre procedere al reperimento di Organismi cui affidare i Servizi SAISA, SAISH e
SISMIF;
che tale reperimento avviene mediante una Ricognizione tra gli Organismi, accreditati nell’apposito Registro Unico
Comunale per l’area di interesse ed iscritti nel Registro Municipale, che abbiano interesse a presentare offerte
progettuali per i Servizi suddetti;
che con determinazioni dirigenziali n. 405/2016, n. 406/2016 e n. 407/2016 il Municipio Roma XIV ha predisposto la
procedura pubblica per la Ricognizione delle offerte progettuali rispettivamente nell’area disabili (SAISH), nell’area
minori (SISMIF) e nell’area anziani (SAISA) per il biennio 2016/2017;
che con determinazioni dirigenziali n. 1114/2016, n. 1115/2016, n. 1333/2016 sono stati approvati gli elenchi degli
Organismi ritenuti idonei, rispettivamente per i servizi SAISH, SISMIF, SAISA, per il Municipio Roma XIV;
che, a conclusione dell’iter procedurale della Ricognizione, si è proceduto alla stipula delle Intese formali
relativamente ai servizi di cui sopra con scadenza 31 dicembre 2017 tra il Municipio e gli Organismi idonei di cui
sopra, e contestualmente sono stati impegnati i relativi fondi;
che con determinazione dirigenziale Mun. RM XIV n.1225 del 20/07/2017 è stato aggiornato il Registro di
Accreditamento Municipale degli Organismi gestori dei servizi di assistenza domiciliare.
che occorre pertanto , in prossimità della scadenza delle ricognizioni suddette, procedere all’approvazione di un
Avviso pubblico per la predisposizione di un nuovo elenco aggiornato di Organismi che risulteranno idonei a seguito
di valutazione di apposita Commissione per la riorganizzazione dei Servizi di Assistenza domiciliare;
che a tal fine con determinazione dirigenziale n. 1238 del 24/07/2017 é stato approvato l' Avviso Pubblico di
ricognizione fissando il termine di scadenza per la ricezione delle proposte , il giorno 15 settembre 2017 alle ore 12;
che tale Avviso è stato pubblicato in data 24/07/2017 (Prot. Mun. n. 68390) all'Albo del Municipio, all'Albo Pretorio
nonchè sul sito istituzionale del Municipio Roma XIV e sul portale di Roma Capitale;
che successivamente alla pubblicazione degli atti di gara, sono pervenuti alcuni rilievi da parte di Organismi interessati
in merito all' applicazione dei range di punteggi espressi nella tabella relativa al personale " non formato";
che nel potere discrezionale dell'Amministrazione, è stata emessa la determinazione dirigenziale n. 1464/2017 di
revoca in autotutela, ai sensi dell'art. 21 quinquies della legge 241/1990, della procedura di Ricognizione Municipale di
Assistenza Domiciliare di cui alla determinazione dirigenziale n. 1238 del 24.7.2017 e relativi allegati;
che, pertanto, occorre provvedere, con successivo atto, all'emanazione di un nuovo Avviso Pubblico di Ricognizione,
fissando quale termine di scadenza per il ricevimento delle proposte progettuali il giorno16 novembre 2017 alle ore
12,00;
che, successivamente, con apposito atto, sarà nominata una Commissione tecnico amministrativa, una per ogni
specifica area del servizio di assistenza domiciliare (SAISA,SAISH,SISMIF ) per la valutazione delle domande di
partecipazione, delle proposte progettuali e della relativa documentazione richiesta dal presente Avviso pubblico per
il riconoscimento dell’idoneità;
che l’affidamento e i relativi rapporti contrattuali con gli Organismi gestori, saranno regolati mediante sottoscrizione di
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che l’affidamento e i relativi rapporti contrattuali con gli Organismi gestori, saranno regolati mediante sottoscrizione di
Intesa Formale, come da schema allegato al presente atto;
che la presente Ricognizione Municipale avrà la durata di 24 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'Intesa
Formale.
Acquisito il Visto dei Responsabili del Procedimento;
vista la Deliberazione della Giunta Capitolina n. 355/2011;
visto il T.U.E.L. approvato con il D. Lgs. n. 267/2000;
visto lo Statuto di Roma Capitale;
vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10/1999;
vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 90/2005;
vista la deliberazione della Giunta Capitolina n. 355/2012;
vista la deliberazione della Giunta Capitolina n. 191/2015;
vista la non rilevanza contabile;

DETERMINA
per i motivi espressi in narrativa,
1. di approvare il presente Avviso Pubblico di Ricognizione Municipale, con i relativi allegati, parte integrante del
presente provvedimento, per la presentazione di proposte progettuali da parte di Organismi iscritti al Registro
Municipale di accreditamento, rispettivamente nell’area Anziani ( SAISA) Disabili ( SAISH) e Minori
(SISMIF) per i Servizi di assistenza domiciliare;
2. di approvare lo "schema di Intesa formale", parte integrante del presente provvedimento,relativo per ogni servizio;
3. di pubblicare il presente Avviso Pubblico , comprensivo dei relativi allegati ( domanda di partecipazione, allegato
A) allegato B) allegato C) allegato D) allegato E) e schema di Intesa Formale, mediante affissione all’Albo
Pretorio e all’Albo del Municipio, sul portale di Roma Capitale e sul sito istituzionale del Municipio Roma XIV.
4. di nominare,con successivi atti, le Commissioni di valutazione delle offerte progettuali, una per ogni specifica area
del servizio di assistenza domiciliare (SAISA,SAISH,SISMIF) che perverranno nel termine indicato nel presente
Avviso Pubblico;
5. di provvedere con successivi atti, all’impegno delle risorse necessarie per l'affidamento del servizio agli Organismi
che saranno ritenuti idonei.
Il presente provvedimento non ha rilevanza contabile.

IL DIRETTORE
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SILVANA BASILI
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Elenco Allegati
DESCRIZIONE
FAC_SIMILE_DOMANDA.pdf
Esecutiva_Determina_CT_1464_2017.pdf
Determina_N._1238_2017_Approvazione_Avviso_Pubblico.pdf
Determina_1114_2016_del_29_07_2016.pdf
Determina_1115_2016_del_29_07_2016.pdf
Determina_1333_2016_del_19_09_2016.pdf
ALLEGATO__A.pdf
ALLEGATO__B.pdf
ALLEGATO__C.pdf
ALLEGATO__D.pdf
ALLEGATO__E.doc
d.d._aggiornamento_n_1225_2017.pdf
AVVISO.docx
Schema_di_intesa_formale_SISMIF.docx
schema_intesa_formale_SAISA.docx
schema_intesa_formale_SAISH.docx
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