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Assistenza Domiciliare nel Municipio Roma XIV "Monte Mario" in favore di Anziani (S.A.I.S.A.), Disabili
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PREMESSO CHE 
 

 

in conformità a quanto disposto dall’art.5 della legge quadro 8 novembre 2000, n. 328, l’art. 9, comma 9 del
Regolamento per l'Accreditamento di Organismi operanti nei Servizi alla Persona di cui alla Deliberazione di
Consiglio Comunale n. 90 del 28/04/2005, stabilisce che ogni Municipio provveda ad effettuare una Ricognizione, da
parte di Organismi accreditati al Registro Unico Cittadino (R.U.C.), con valutazione di proposte progettuali per
l'erogazione dei Servizi alla Persona previsti all'interno dei Livelli Essenziali di Assistenza (LIV.E.AS.) e fondati sulla
definizione di Piani Individuali di Intervento;

nella scelta degli Organismi affidatari dei Servizi si dovrà tener presente i seguenti elementi utili alla valutazione dei
progetti:

le capacità progettuali e le metodologie di intervento;
le esperienze professionali degli operatori coinvolti nel progetto;
la proposta tecnica progettuale più valida;
la capacità di attivazione della rete territoriale;
l'offerta economica progettuale;
il sistema interno di valutazione dei servizi erogati;

con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 355 del 21/12/2012 è stato approvato il progetto di Riorganizzazione dei
Servizi di Assistenza domiciliare per persone anziane, disabili e minori e lo Schema Quadro di Intesa Formale che
regola i rapporti contrattuali tra gli Organismi e l'Amministrazione per l'affidamento e l'erogazione dei servizi alla
Persona mediante l’elaborazione dei Piani di Intervento;

con successiva Deliberazione di Giunta Capitolina n. 191 del 18/06/2015, si è proceduto a modificare le tipologie dei
Piani di Intervento ed i relativi costi;

 

CONSIDERATO CHE 
 

con Determinazione Dirigenziale rep. n. 1781/2017 è stata indetta la procedura pubblica per la "Ricognizione delle
offerte progettuali" proposte dagli Organismi accreditati per l'erogazione dei Servizi di Assistenza Domiciliare in
favore di Anziani (S.A.I.S.A.), Minori (S.I.S.M.I.F.) e Disabili (S.A.I.S.H.) nel territorio del Municipio Roma XIV;

con successive Determinazioni Dirigenziali rep. n. 2192/2017, rep. n. 2203/2017 e rep. n. 282/2018 sono stati
individuati gli Organismi la cui offerta è stata ritenuta idonea all'erogazione dei Servizi di assistenza domiciliare
S.I.S.M.I.F, S.A.I.S.A e S.A.I.S.H, con approvazione degli elenchi;

a conclusione dell'iter procedurale della suddetta Ricognizione, si è proceduto alla stipula delle Intese Formali tra il
Municipio XIV e gli Organismi idonei, relativamente ai servizi di cui sopra, con scadenza:

31 gennaio 2020 per i servizi S.A.I.S.A e S.I.S.M.I.F
29 febbraio 2020 per il servizio S.A.I.S.H

occorre, pertanto, procedere ad indire una nuova procedura di Ricognizione delle offerte progettuali con validità
biennale a far data dal:

- 1° febbraio 2020        per i servizi S.A.I.S.A e S.I.S.M.I.F
- 1° marzo 2020           per il servizio S.A.I.S.H.

con approvazione del relativo Avviso pubblico e successiva predisposizione dell'elenco degli Organismi idonei
all'erogazione dei suddetti Servizi;
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la presente ricognizione ha la durata di 24 mesi a decorrere dalla data di approvazione dell'elenco degli Organismi
idonei;

l'affidamento avrà durata di 24 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'intesa formale, ferma restando la
possibilità di ricorrere all'art.63, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

i Piani Individuali di Intervento, articolati in pacchetti di servizi, avranno la durata  di un anno a decorrere dalla data
della loro sottoscrizione in applicazione dell'art. 10,comma 5 della Delibera del Consiglio Comunale  90/2005;

occorre approvare la documentazione relativa alla Ricognizione in questione, composta dai seguenti documenti che
costituiscono parte integrante del presente provvedimento:

Allegato "A" (Avviso Pubblico)
Allegato 1 (Modello di domanda di partecipazione)
Allegato 2 (Accettazione del Protocollo di Integrità di Roma Capitale)
Allegato 3 (Copia del Protocollo di Integrità di Roma Capitale)
Allegato 4 (Dichiarazioni ai sensi del D.P.R. 445/2001)
Allegato 5 (Codice di Comportamento dei Dipendenti di Roma Capitale di cui alla Deliberazione della Giunta
Capitolina n. 141/2016),
Allegato 6 (Schema di Intesa Formale S.A.I.S.A, S.A.I.S.H. e S.I.S.M.I.F.),
Allegato 7 (Protocollo d'intesa tra la Prefettura U.T.G. di Roma e Roma Capitale).

con successiva determinazione, si procederà alla nomina di apposita Commissione giudicatrice per la valutazione delle
proposte progettuali di cui alla busta B e della documentazione relativa al personale di cui alla busta C,
previste nell’Avviso Pubblico, e composta  ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,  mediante estrazione
sul portale "DRS-ESTRAG" - Albo di Roma Capitale, come segue:

n. 1 Presidente estratto dall'Albo dei Commissari Dirigenti Socio Educativi e Dirigenti Amministrativi;
n. 2 Commissari estratti dal sotto Albo Commissari,  profilo Funzionario Categoria D, Assistenti Sociali;

occorre nominare, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 quale Responsabile Unico del Procedimento il F.A.M.C.T.S.
Marina Frasca;

l'affidamento e i relativi rapporti contrattuali con gli Organismi gestori saranno regolati mediante sottoscrizione di
Intesa Formale, come da Schema al suindicato allegato 6;

si procederà alla pubblicazione del presente provvedimento comprensivo dei relativi allegati, ai sensi del D.Lgs
33/2013 e ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., sul sito web del Municipio XIV, e all'Albo Pretorio di
Roma Capitale;

accertata l'insussistenza di situazioni di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/1990
e ss.mm.ii. e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013.

RILEVATO CHE

Il presente provvedimento non ha rilevanza contabile

acquisito il Visto del Responsabile del Procedimento;

vista la L. n. 328/2000;

visto il T.U.E.L. di cui al 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;
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vista la deliberazione della Giunta Capitolina n. 355/2012;

vista la deliberazione della Giunta Capitolina n. 191/2015;

  

 
DETERMINA 

 

per i motivi espressi in narrativa;

1) di avviare la procedura di Ricognizione biennale delle offerte progettuali degli Organismi accreditati al R.U.C. -
Registro Unico Cittadino - e iscritti al Registro del Municipio Roma XIV "Monte Mario" per l'erogazione dei seguenti
Servizi:

S.A.I.S.A. - assistenza e integrazione sociale della persona anziana, e  S.I.S.M.I.F. - integrazione sociale del minore
in famiglia con decorrenza dal 1° febbraio 2020;
S.A.I.S.H. - assistenza e integrazione sociale della persona con disabilità con decorrenza dal 1° marzo 2020; 

 

2) di approvare la seguente documentazione parte integrante del presente provvedimento:

Allegato "A" (Avviso Pubblico)
Allegato 1 (Modello di domanda di partecipazione)
Allegato 2 (Accettazione del Protocollo di Integrità di Roma Capitale)
Allegato 3 (Copia del Protocollo di Integrità di Roma Capitale)
Allegato 4 (Dichiarazioni ai sensi del D.P.R. 445/2001)
Allegato 5 (Codice di Comportamento dei Dipendenti di Roma Capitale di cui alla Deliberazione della Giunta
Capitolina n. 141/2016)
Allegato 6 (Schema di Intesa Formale S.A.I.S.A, S.A.I.S.H. e S.I.S.M.I.F.)
Allegato 7 (Protocollo d'intesa tra Prefettura U.T.G. di Roma e Roma Capitale sottoscritto in data 21 luglio 2011);

3) di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento, comprensivo degli allegati, ai sensi del D.Lgs. 33/2013
e ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sul sito web del Municipio Roma XIV e all'Albo Pretorio on line
didi Roma Capitale;

4) di procedere con successiva determinazione, alla nomina di apposita Commissione giudicatrice per la valutazione
delle proposte progettuali di cui alla busta B e della documentazione relativa al personale di cui alla busta C,
previste nell’Avviso Pubblico, e composta  ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,  mediante estrazione sul
portale "DRS-ESTRAG" - Albo di Roma Capitale, come segue: 

n. 1 Presidente estratto dall'Albo dei Commissari Dirigenti Socio-Educativi e dei Dirigenti Amministrativi;
n. 2 Commissari estratti dal sotto Albo Commissari profilo Funzionario Categoria D, Assistenti Sociali;

5) di prevedere, nelle more dell'espletamento della presente procedura di Ricognizione, la prosecuzione dell'erogazione
dei Servizi di assistenza domiciliare:

S.A.I.S.A. - assistenza e integrazione sociale della persona anziana, e  S.I.S.M.I.F. - integrazione sociale del minore
in famiglia con decorrenza dal 1° febbraio 2020;
S.A.I.S.H. - assistenza e integrazione sociale della persona con disabilità con decorrenza dal 1° marzo 2020, 
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sulla base delle vigenti Intese Formali sottoscritte con gli Organismi già affidatari, al fine di non interrompere la
continuità degli interventi previsti nei Piani di Intervento Individuali, in quanto trattasi di Servizi LIVEAS di cui alla
legge 328/2000, la cui interruzione arrecherebbe un grave pericolo e pregiudizio agli utenti;

6) di provvedere con successivi atti dirigenziali all'assunzione degli impegni di spesa necessari al finanziamento dei
Servizi di assistenza domiciliare in questione.

7) di regolare i rapporti contrattuali con gli Organismi individuati, mediante sottoscrizione delle Intese Formali come da
Schema allegato 6, parte integrante del presente provvedimento.

La presente ricognizione ha la durata di 24 mesi a decorrere dalla data di approvazione dell'elenco degli Organismi
ritenuti idonei;

L'affidamento avrà durata di 24 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'intesa formale, ferma restando la
possibilità di ricorrere all'art.63, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

I Piani di Intervento Individuali , articolati in pacchetti di servizi, avranno la durata  di un anno a decorrere dalla data
della loro sottoscrizione in applicazione dell'art. 10, comma 5 della Delibera del Consiglio Comunale 90/2005.

 

 

IL DIRETTORE
 

 MONICA GIAMPAOLI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

All._1_modello_domanda_di_partecipazione.pdf 

All._2_accettazione_protocollo_integrità.pdf 

All_3_copia_Prot_integrita_Roma_Capitale.pdf 

All._4_dichiarazioni_ai_sensi_del_D.P.R._445_2001.pdf 

All._5_D.G.C._141_2016_Codice_comportamento_Dipendenti_Roma_Capitale.pdf 

All._6_schema_quadro_di_intesa_formale_SAISH___SAISA__SISMIF.pdf 

All_7_Prot_Intesa_Prefettura.pdf 

allegato_A____AVVISO_10000087_1.pdf 
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