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PREMESSO CHE 
 

Roma Capitale, in coerenza al proprio Statuto che ha recepito i principi sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite
sui Diritti delle Persone con Disabilità, tutela i diritti delle stesse promuovendo, in particolare nell'ambito delle
proprie ordinarie risorse di bilancio disponibili, conformemente al disposto dell'articolo 26 della legge n. 104/1992, il
loro diritto alla mobilità personale favorendone così  piena ed effettiva partecipazione ed inclusione nella società;

con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 129/2018   è stato approvato   il “Regolamento dei servizi, misure ed
interventi per la mobilità individuale delle persone con disabilità”, successivamente modificato con
D.A.C.47/2019;

tale Regolamento, ai sensi dell’art. 2, disciplinava criteri e modalità per l’accesso a interventi, misure e servizi per la
mobilità individuale  di maggiorenni, residenti nel territorio di Roma Capitale, consentendo loro di raggiungere luogo
di lavoro, di studio, di terapia, luoghi dove svolgono  attività sociali e attività sportive nell’ambito del territorio
capitolino;

con Determinazione Dirigenziale n. 282 del 25 marzo 2019, la Direzione Programmazione e Attuazione Piani di
Mobilità ha provveduto ad approvare, in completa conformità con il predetto Regolamento, lo schema di Avviso per
la formazione di graduatoria unica relativa  al “Regolamento dei servizi, misure ed interventi per la mobilità
individuale delle persone con disabilità” con scadenza delle domande in data 11 maggio 2019;

successivamente in ragione della proposta di Delibera RC 12183 del 16 aprile 2019 avente ad oggetto “Modifica
Regolamento dei servizi, misure ed interventi per la mobilità individuale delle persone con disabilità”, la
Direzione Programmazione e Attuazione Piani di Mobilità, con Determinazione Dirigenziale n. 422 del 17 aprile
2019 ha proceduto con urgenza all’approvazione e  pubblicazione di nuovo avviso integrando il precedente, con
l’estensione dei requisiti di accesso anche ad Utenti minorenni;

la data di scadenza delle domande veniva quindi rinnovata alla data del 1° giugno 2019 per tutti gli Utenti con
disabilità (compresi i minorenni);

terminata la fase di acquisizione delle domande, Roma Servizi per la Mobilità ha provveduto ad inviare, tramite
raccomandata, a ciascun Richiedente nota formale contenente le credenziali d'accesso al portale informatico
pubblicato sul sito www.romamobilita.it e l’indicazione della data del 26 luglio 2019, quale click day ossia data dalla
quale poter visionare (previa modifica, dopo il primo accesso, della password assegnata)  il proprio punteggio totale, il
dettaglio relativo alle singole voci e l'eventuale documentazione mancante da integrare;

in ragione della specialità degli Utenti destinatari dell'Avviso per la formazione della graduatoria unica relativa al
Regolamento  (D.A.C. 129/2018) ed anche a  seguito del verbale dell’Osservatorio Permanente per la Mobilità
individuale delle persone con disabilità del 1 luglio 2019, la Direzione Programmazione e Attuazione Piani di
Mobilità, con nota QG 28281 del 18 luglio 2019, ha disposto  il termine del 26 agosto 2019 per il soccorso istruttorio,
in ossequio al principio del "favor partecipationis";

con successiva nota QG 30807 del 7 agosto 2019 la Direzione Programmazione e Attuazione Piani di Mobilità ha
prorogato il suddetto termine di scadenza del soccorso istruttorio dal 26 agosto 2019 alla data del 3 settembre 2019;

a seguito della nota QG 31992 del 22 agosto 2019 di Roma Servizi per la Mobilità, la Direzione Attuazione e
Programmazione Piani di Mobilità con nota QG 32114 del 26 agosto 2019 ha concordato i criteri operativi di
lavorazione delle integrazioni documentali, sempre al fine di garantire la più ampia partecipazione;

con nota QG 35302 del 23 settembre 2019 Roma Servizi per la Mobilità, chiusa la lavorazione delle domande,
compresa la lavorazione   di tutte le integrazioni documentali del soccorso istruttorio, ha trasmeso alla Direzione
Programmazione e Attuazione Piani di Mobilità  tabella di sintesi dell’attività svolta e  graduatoria unica con
l'indicazione del codice identificativo e totale anonimizzazione dell’utente.
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con Determinazione Dirigenziale n. QG 948 del 30 settembre 2020 è stata approvata la Graduatoria unica relativa al
Regolamento dei servizi, misure ed interventi in favore della mobilità individuale delle persone con disabilità, con
validità fino al 31.12.2022;

con Mozione n. 95 dell'8 ottobre 2019, l'Assemblea Capitolina ha impegnato la Sindaca e la Giunta a mettere in atto
nel più breve tempo possibile tutte le procedure amminsitrative per finalizzare un nuovo Avviso per la formazione
della graduatoria aggiuntiva di utenti per il servizio mobilità individuale delle persone con disabilità, che potranno
accedere al servizio stesso, in caso di disposnibilità finanziarie;

in base all'art. 6 del Rregolamento di cui alla D.A.C. n. 129/18 infattia: "Le persone idonee non rientranti nella
graduatoria uncia costituiranno lista di attesa che verrà approvata con determinazione dirigenziale dall'ufficio
comptenete e pubblica secondo la normatva vigente in materia di privacy. La lista di attesa sarà aggiornata ogni
anno, con l'inserimento di nuovi utenti che abbiano presentato la relativa domanda entro il 15 gennaio, e verrà
utilizzata per integrare la graduatoria unica ai fini dell'applicazione e nei limiti di cui al precednete comma 5"

con Determinazione Dirigenziale QG 1087 del 4 novembre 2019, la Direzione Programmazione e Attuazioni Piani
di Mobilità ha proceduto a rettificare e integrare tale Graduatoria Unica con l'ammissione di altri 15 utenti;

con successiva Determinazione Dirigenziale QG 1233 del 29 novembre 2019, la Direzione Programmazione
Attuazione Piani di Mobilità, in confromità a quanto previsto dall'art. 6 commi 5 e 6 del predetto Regolamento
ha approvato l'Avviso Pubblico per l'integrazione/appendice della graduatoria unica 2019/2022 relativa al
Regolamento dei servizi misure ed inteventi in favore della mobilità delle persone con disabilità"

a tale Avviso, hanno potuto partecipare tutti gli utenti con disabilità non ammessi alla graduatoria unica approvata con
Determinazione Dirigenziale QG 948/19;

il termine di scadenza delle domande è stato fissato per il 17 gennaio 2020;

successivamente, lo stato di emergenza sanitaria per il COVID 19  ha costretto l'Amminsitrazione a far slittare i tempi
di lavorazione delle domande, anche ai fini del soccorso istruttorio; in particolare, con nota prot. 10144 del 12 marzo
2020 Roma Servizi per la Mobilità ha comunicato il necessario rinvio del soccorso istruttorio;

con successiva nota prot. 16746 del 6 aprile 2020 Roma Servizi per la Mobilità ha proposto di avviare una
interlocuzione telefonica con i cittadini per salvaguardare i tempi di approvazione della futura integrazione appendice
della graduatoria unica;

con nota QG 12057 del 7 aprile 2020 la Direzione Programmazione Attuazione Piani di Mobilità
ha ritenuto assolutamente meritevole, nell'interesse di una categoria di utenti deboli,  la proposta di RSM, peraltro in
linea con l'art. 103 del D.L. n. 18/2020;

anche il Delegato all'Accessibilità Universale, con nota 18931 del 7 aprile 2020 ha valutato positivamente  tale
proposta;

con successiva nota QG 12095/2020 la Direzione Programmazione Piani di Mobilità ha ribadito  il tempestivo
accogliemento della proposta di Roma Servizi per la Mobilità al fine di accellerare, nella gestione organizzativa del
procedimento, la lavorazione delle domande e la loro eventuale integrazione documentale;

con nota prot. 20825 del 14 maggio 2020 Roma Servizi per la Mobilità ha trasmesso alla Direzione Programmazione
Piani di Mobilità l'esito della I° fase di gestione delle domande pervenute;

con nota QG 15950 del 22 maggio 2020 la Direzione Programmazione Attuazioni Piani di Mobilità ha
autorizzato l'invio delle raccomdate A/R agli utenti, contenenti i codici alfanumerici per verificare nel sito di RSM lo
stato della domanda e la sua completezza documentale, stabilendo la data ultima del 26 giugno 2020  per l'eventuale
produzione di integrazione documentale con chiusura formale del soccorso istruttorio;

con nota prot. 23191 del 3 giugno 2020, Roma Servizi per la Mobilità ha comunicato l'avvio dell'inoltro delle
raccomandate agli utenti per l'attivazione del soccorso istruttorio con scadenza della produzione dell'eventuale
necessaria integrazione documentale al 26 giugno 2020 e chiusura della lavorazione delledomande al 7 luglio 2020;
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in vista dell'approssimarsi dell'elaborazione finale delle domande ammesse, la Direzione Programmazione e
Attuazione Piani di Mobilità, con nota QG 21131 del 6 luglio 2020 ha richiesto a Roma Servizi per la Mobilità di
verificare se i fondi disponibili in bilancio pari ad euro 7.000.000,00 annui, consentano a tutti gli utenti ammessi, con il
relativo punteggio, di accedere, all'appendice/integrazione della graduatoria unica;

con nota prot. 28848 del 7 luglio 2020 Roma Servizi per la Mobilità, chiusa la lavorazione delle domande e delle
relative integrazioni documentali del soccorso istruttorio, ha trasmesso alla Direzione Programmazione e Attuazione
Piani di Mobilità  tabella di sintesi dell’attività svolta e  l'integrazione/appendice della graduatoria unica con
l'indicazione del codice identificativo e totale anonimizzazione dell’utente.

CONSIDERATO CHE 
 

i requisiti di ammissibilità e i criteri di esclusione sono  descritti nell’art. 4 dell’Avviso;

nell’art. 7 dell’Avviso ”Attribuzione dei punteggi” sono riportati i parametri riguardanti l’esigenza di mobilità della
persona con disabilità;

tutte le domande di accesso all'integrazione/appendice della graduatoria unica pervenute sono state elaborate
mediante software informatico di Roma Servizi per la Mobilità che ha consentito di attribuire, in conformità all'art. 7
dell'Avviso,  il punteggio in base alla sola documentazione prodotta;

dall’elaborazione finale di tutte le domande pervenute sono emersi i seguenti dati, così come descritti nella nota prto.
28848 del 7 luglio 2020 di Roma Servizi per la Mobilità:

le   domande di accesso all'integrazione/appendice della graduatoria unica sono state complessivamente   n.
530 (cinquecentotrenta);
le domande accolte, anche all’esito del soccorso istruttorio, sono complessivamente n.
446 (quattrocentoquarantasei) con la scelta delle seguenti modalità di trasporto: n. 7 (sette) richieste di trasporto
autogestito; n. 31 (trentuno) richieste di trasporto collettivo, n. 400 (quattrocento) richieste di trasporto
individuale; n. 8 (otto) domande in cui non è stata ancora prescelta la modalità di trasporto;
 le domande non ammesse sono in totale n. 84 (ottantaquattro);

con nota prot. 28974 dell'8 luglio 2020, Roma Servizi per la Mobilità, a riscontro della nota QG 21131 del 6 luglio
2020 della Direzione Programmazione e Attuazione Piani di Mobilità relativa alla verifica della copertura finanziaria,
ha comunicato che la proiezione annuale di spesa, alla luce degli utenti della gradautoria unica e dei nuovi  446
(quattrocentoquarantesi) utenti ammessi, rientra nei 7 (sette) milioni di euro  disponibili in bilancio;

pertanto, sulla base del punteggio finale conseguito ed in base alle risorse finanziarie disponibili, è stata redatta
l'integrazione/appendice della graduatoria unica degli utenti cui il servizio verrà erogato, a prescindere dalla categoria
per la quale lo stesso è stato richiesto, salve gli esiti dei controlli di legge;

in particolare, il servizio di trasposrto collettivo sarà affidato all'attuale affidatario del servizio (RTI Tundo Vincenzo
spa/SIA spa)in forza del vigente contratto rep 12558/13  con Roma Capitale, Dipartimento Moilità e Trasporti; il
servizio di trasporto individuale verrà fornito dagli operatori iscritti all'"Albo dei soggetti abilitati all'erogazione del
servizio di trasporto delle persone con disabilità mediante piattaforma gestionale STID", istituito ex
Determinazionie Dirigenziale n. QG 936/2019 e integrato con Determinazioni Dirigenziali QG 1007 del 21 ottobre
2019 e QG 1115 dell'11 novembre 2019 (ovvero ATI Tundo Vincenzo spa/Baronio 2010, Pronto Taxi 6645, Radio
Taxi Ostia Lido e Cooperativa Taxi Samarcanda) e  il servizio di trasporto autogestito, invece, che viene espletato
mediante un contributo omnicomprensivo di carattere sociale, direttamente all'Utente con disabilità, verrà attivato,
previa presentazione della idonea documentazione, con successiva determinazione dirigenziale con impegno di spesa;

la Direzione Programmazione Attuazione Piani di Mobilità con le Determinazioni Dirigenziali QG 615 e QG 616 del
30 giugno 2020 ha provveduto ad impegnare i fondi, ripsettivamente per il servizio di trasporto individuale e per il
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servizio trasporto autogestito, anche tenendo conto anche dell'imminiente approvazione della presenta
integrazione/appendice della graduatoria unica, salvo integrazioni successive di impegno; con Determinazione
Dirigenziale QG 399 del 28 aprile 2020 ha invece proceduto ad attivare, ex contratto 12558/2013, fino al 30 settembre
2020 il servizio di trasporto collettivo all'RTI Tundo Vincenzo spa/SIA spa con relativo impegno di spesa;

con Determinazione Dirigenziale QG 647 dell'8 luglio 2020, la Direzione Programmazione e Attuazione Piani di
Mobilità ha proceduto, in conformità dell’art.8 dell’Avviso, ad approvare l'integrazione/appendice della graduatoria
unica contenuta nell’Allegato A (all. A) parte integrante della presente Determinazione;

in data 14 luglio 2020,con nota prot. 29836/2020,  Roma Servizi per la Mobilità ha comunicato alla Direzione
Programmazione Attuazioni Piani di Mobilità che, in seguito ad accertamenti svolti su
alcune segnalazioni, le domande di accesso all'integrazione/appendice alla graduatoria unica di due distinti soggetti
non sono pervenute all'Ufficio competente alla loro elaborazione e che da una verifica ex post delle stesse, risultano
avere un esito positivo;

con nota 22289 del 15 luglio 2020 la Direzione Programmazione Piani di Mobilità ha manifestato la volontà di
ammettere quanto prima le domande erroneamente non pervenute all'Ufficio destinato all'elaborazione delle stesse, in
ragione dell'esito positivo della documentazione allegata e ha richiesto a Roma Servizi per la Mobilità, elenco degli
utenti integrato, in forma anonima, con i due predetti nuovi utenti;

con nota prt. 30476 del 17 luglio 2020 Roma Servizi per la Mobilità ha tramesso l' elenco rettificati degli utenti
ammessi integrato con i due nuovi ammessi (ALLEGATO A BIS);

è necessario, pertanto, procedere alla rettifica dell'integrazione/appendice della graduatoria unica relativa al
Regolamento dei servizi, misure ed interventi in favore della mobilità indivdiuale delle persone con disabilità ex
D.A.C. n. 129/18, approvata con Determinazione Dirigenziale QG 647 dell'8 luglio 2020, sostituendo l'elenco degli
utenti ammessi di all'allegato A della D.D. QG 647/2020 con il nuovo allegato A bis della presente Determinazione di
rettifica;

la Direzione Programmazione   e Attuazione Piani di Mobilità si riserva di effettuare in ogni momento controlli sulle
domande presentate e sulla documentazione prodotta (condizioni economiche e familiari, certificazioni mediche,
patenti speciali, permessi  e etc..) nonché sul corretto utilizzo del servizio da parte degli utenti, in conformità di 
quanto previsto altresì dagli art. 9 e 10 dell’Avviso (art. 9-10 del Regolamento D.A.C. n. 129/2018 e ss.mm.ii.) e sul
permanere dei requisiti di fruizione;

vista la nota QG 767/2020  con la quale la responsabile dell’Ufficio per la Mobilità Individuale delle persone con
disabilità ha dichiarato, in attuazione dell’art. 6 bis della L. 241/90 e gli artt. 6 comma  2 e 7 del DPR 62/2013, di non
trovarsi in situazioni di conflitto anche potenziale nello svolgimento del proprio incarico;

visto il TUEL approvato con D.lgs n. 267/2000 ss.mm.ii.;
visto l’art. 34 dello Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo
2013, successivamente modificato con D.A.C. n. 5/2018;
il Regolamento degli Uffici e Servizi di Roma Capitale approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 8 del 7
marzo 2013;
vista la regolarità dell’istruttoria sotto il profilo della sussistenza degli elementi di fatto e di diritto necessari
all’adozione dell’atto finale in oggetto, attestata dal responsabile del procedimento;
attestata la regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del Dlgs 267/2000 e
l’assenza di situazioni di conflitto di interessi;

 

  

 
DETERMINA 
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per le motivazioni indicate in premessa, da considerare qui integralmente riportate,
di rettificare l'integrazione/appendice della Graduatoria unica, ex art. 6 commi quinto e sesto del “Regolamento dei
servizi, misure ed interventi per la mobilità individuale delle persone con disabilità” , D.A.C. n. 129/18, approvata
con Determinazione Dirigenziale QG 647 dell'8 luglio 2020, sostituendo l'allegato A della Determinazione QG 647/2020
con il nuovo ALLEGATO A BIS, da considerare parte integrante della presente Determinazione (All. A bis);
di stabilire che la stessa, previa positiva verifica annuale della copertura finanziaria, è legata alla validità della
Graduatoria Unica (approvata con Determinazione Dirigenziale QG 948/2019) stabilita fino al 31 dicembre 2022;

di stabilire che la predetta rettifica dell'integrazione/appendice graduatoria unica sarà verificata annualmente in base alle
risorse finanziare dispoinibili e aggiornata,  in caso di sopravvenuta perdita di possesso dei requisiti di ammissione o di
successivamento accertamento di cause di esclusione degli utenti del servizio, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento;

di disporre che tale rettifica dell' integrazione/appendice della graduatoria sia pubblicata sull’Albo Pretorio on line e sul
sito istituzionale di Roma Capitale, nonché sul portale di Roma Servizi per la Mobilità, con il solo codice alfanumerico
assegnato a ciascun Utente in modo casuale dal sistema informativo;

Avverso la presente Determinazione Dirigenziale può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale  
del Lazio entro 60 (sessanta) giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120
(centoventi) giorni dalla pubblicazione.
 

 

 

IL DIRETTORE
 

 FABIO STEFANO PELLEGRINI  
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