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PREMESSO CHE 

 

 

che per mero errore materiale è stata indicata una diversa data di consegna delle domande e pertanto si annulla la

precedente DD REP. CE/740/2021 del 3.05.2021 n. protocollo CE/43631/2021 del 3.05.2021, avente all'oggetto

"Approvazione dell'Avviso Pubblico per reperimento dell'utenza  interessata  a partecipare al Progetto denominato 

"Estate Senior - Vacanze Romane 2021".

che la Legge 328/2000 " Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e Servizi Sociali" ha

attribuito ai Comuni la programmazione, la progettazione e la realizzazione del sistema locale dei Servizi Sociali; 

che in particolare i comuni concorrono alla programmazione regionale e sono titolari delle funzioni concernenti gli

inteventi sociali svolti a livello locale adottando, sul piano territoriale, gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa,

ed al rapporto con i cittadini, secondo le modalità stabilite dal Dgl. n.267/2000; 

che il Regolamento sul Decentramento Amministrativo approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale 10/1999

ha trasferito agli attuali municipi il compito di erogazione dei servizi sociali, attraverso lo svolgimento di tutte le

attività che hanno l'obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno;  

che ai sensi dell'art.62 del citato regolamento è tra le altre, competenza delle realtà locali realizzare servizi di sostegno

rivolti alle fasce di popolazione più fragile e disagiata ed in particolare realizzare e gestire vacanze diurne estive per i

soggetti anziani residenti nel territorio municipale;

che il Piano Sociale 2018-2020 del Muncipio IV prevede tra i progetti prioritari la realizzazione di soggiorni estivi

diurni in favore di persone anziane autosufficienti;

che il Dipartimento Politiche Sociali in data 12 maggio 2020 ha istituito la Cabina di Regia con DD rep QE/1408/2020

con il compito di procedere all’individuazione di possibili modalità operative idonee all’erogazione di interventi e

servizi nel corso della Fase 2 dell’attuale emergenza Covid;

il 10 Maggio 2020 è stato pubblicato sul Bollettino della Regione Lazio, l'aggiornamento delle Linee Guida per la

sicurezza di opportunità organizzate di socialità nella fase 2 dell'emergenza Covid-19 inerenti la riapertura delle attività

economiche, produttive e sociali;

il periodo di diffusione del virus e le misure di contrasto attivate dal mese di marzo 2020 hanno incrementato le

condizioni di criticità sociale, economico finanziaria della cittadinanza e la crisi registrata ha relegato parte ldella

popolazione over 65 dentro la propria abitazione impedendo loro di vivere una normale condizione di socializzazione,

condizione che si è protratta per un intero anno.

la criticità anzidetta richiede la necessità per l’Amministrazione Municipale di verificare la dimensione e la diffusione

del disagio sorto specificatamente nell'ultimo anno, presupponendo la possibilità di dover ampliare la platea di coloro

che risultano bisognosi di intervento in termini di sostegno sociale, in particolare in relazione alla cura della

popolazione over 65, oltre ai casi già in carico presso il Servizio Sociale;

 

 

CONSIDERATO CHE 

 

il Municipio IV ha riscontrato la necessità di attivare iniziative indirizzate alle persone della fascia di età over 65, che

rendano possibile la realizzazione di progetti mirati alla socializzazione e a momenti ricreativi, che si possano svolgere

in condizioni di sicurezza, compatibilmente con le indicazioni normative prodotte in materia di prevenzione e

contrasto alla diffusione del virus COVD – 19;
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ha predisposto l’attivazione di un progetto denominato "Estate Senior-"Vacanze Romane 2021" rivolto alla

popolazione over 65 residente  nel territorio del Municipio Roma IV, da realizzare per il periodo di Agosto-Settembre;

si rende necessario attivare una ricognizione delle condizioni di disagio sociale in essere e che a tale scopo è

opportuno pubblicare un Avviso Pubblico per le attività estive rivolte alle persone anziane residenti nel territorio del

Municipio Roma IV, che abbia il fine di raccogliere domande di partecipazione dell’utenza interessata;

l’Avviso in questione prevede l’attivazione del  progetto indicato in oggetto: "Estate Senior - Vacanze Romane 2021”

che si svolgerà nei mesi di Agosto e Settembre dal Lunedì al Venerdi dalle 9.00 alle 17.00.

Il suddetto periodo potrà subire modifiche e/o sospensioni in relazione all'applicazione di nuove misure da

parte del Governo per la Regione Lazio con la classificazione del rischio COVID in fascia Rossa, Arancione o

Gialla;

La partecipazione da parte dei cittadini sarà resa possibile attraverso l'inoltro di apposita domanda di adesione con la

quale il partecipante dovrà riportare le informazione richieste attraverso dichiarazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del

D.P.R. 445/2000, e modulo Privacy, adeguatamente compilati e sottoscritti, con allegati ISEE, copia del documento di

identità e della tessera sanitaria in corso di validità;

l’Avviso verrà pubblicato, fissando come scadenza per la presentazione delle domande le ore 12.00 del giorno

14 giugno e potranno essere inviate con le seguenti modalità:

-  tramite PEC a protocollo.municipioroma04@pec.comune.roma.it

- consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Municipio in via Tiburtina 1163, 3° piano     nei seguenti orari: dal lunedì

al venerdì dalle ore 8.30 alle 12.30, martedì e giovedì     anche dalle 14.30 alle 16.30;

Non verranno prese in considerazione domande pervenute in altro modo o oltre i termini indicati.

I requisiti richiesti posti a punteggio tengono conto della condizione del nucleo familiare come segue:

Nucleo seguito dal servizio sociale             punti 5

Nucleo costituito da un solo componente   punti 5

Numero componenti con disabilità              punti 5 per ogni componente (max punti 

                                                                    10)

e della condizione economica derivante dal reddito ISEE socio sanitario 2021- complessivo del nucleo familiare

(che verrà verificato con lo Stato di famiglia):

fino a € 3.000 punti 20;

fino a € 6.000 punti 15;

fino a € 10.000 punti 10;

fino a € 20.000  punti 5;

superiore a € 20.000 punti 1. 

il gruppo di lavoro successivamente costitutito con DD, per la valutazione delle domande di adesione, redigerà 

un’apposita graduatoria per  il progetto, successivamente approvata dal RUP e saranno accolte le domande secondo

l’ordine di graduatoria fino ad esaurimento fondi;

la graduatoria definitiva sarà pubblicata, tenendo conto della normativa sulla privacy, sul sito di Roma Capitale,

all’interno del portale del Municipio IV alla pagina  https://www.comune.roma.it/web/it/municipio-iv.page alla
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sezione “Notizie“.

Coloro i quali si troveranno in posizione idonea all’interno della graduatoria saranno contattati telefonicamente dal

Servizio Sociale o in alternativa dall’Organismo gestore del Servizio per la definizione delle modalità e tempi di

partecipazione.

Nel caso in cui dovessero risultare sovrapposizioni relative ai periodi scelti, sarà il Rup ad organizzare il servizio;

è stato individuato quale Responsabile Unico del Procedimento è la Posizione Organizzativa Cristina Ventrella  e il

DEC è l'Assistente Sociale Marta Barra;

Vista l’ordinanza della Regione Lazio pubblicata in data 5 giugno 2020 sul BURL;

Vista il DLGS 267/2000 in particolare l’art. 107;

Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale;

Visto lo Statuto di Roma Capitale;

 

  

 
DETERMINA 

 

di annullare la precedente DD REP. CE/740/2021 del 3.05.2021 n. protocollo CE/43631/2021 del 3.05.2021;

di approvare per i motivi di cui in premessa che si intendono integralmente riportati:

l'Avviso Pubblico per il reperimento dell'utenza interessata a partecipare al progetto "Estate Senior - Vacanza Romane

2021" ;

Il Modello di adesione per i soggiorni diurni estivi (Allegato A);

Il modulo della Privacy (Allegato B);

di stabilire i seguenti criteri per l'attribuzione del punteggio che darà luogo alla graduatoria che definirà la priorità di

partecipazione:       

CONDIZIONI NUCLEO FAMILIARE: 

Nucleo seguito dal Servizio Sociale, punti 5;

Nucleo costituito da un solo componente, punti 5;

Numero componenti con disabilità, punti 5 per ogni componente (max punti 10).

CONDIZIONE ECONOMICA:

reddito ISEE socio sanitario 2021 - complessivo del nucleo familiare;

fino a € 3.000 punti 20; fino a € 6.000 punti 15; fino a € 10.000 punti 10; fino a € 20.000  punti 5; superiore a € 20.000

punti 1.                                 
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di accogliere le domande secondo l’ordine di graduatoria, ed in caso di parità di punteggio verrà conferita priorità al

numero di protocollo dell'istanza;

il numero dei posti disponibili verrà determinato in sede di gara, al momento dell'affidamento del servizio all'Organismo

ente gestore e fino ad esaurimento dei fondi disponibili;

tale graduatoria sarà pubblicata, tenendo conto della normativa sulla privacy, sul sito di Roma Capitale, all’interno del

portale del Municipio IV alla pagina  https://www.comune.roma.it/web/it/municipio-iv.page alla sezione “Notizie“.

Gli aventi diritto saranno contattati telefonicamente dal Servizio Sociale o in alternativa dall’Organismo gestore del

Servizio per la definizione delle modalità e tempi di partecipazione.

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 14 giugno 2021 a partire dalla data di

pubblicazione dell'Avviso allegato alla presente e potranno essere inviate con le seguenti modalità:

-  tramite PEC a protocollo.municipioroma04@pec.comune.roma.it

- consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Municipio in via Tiburtina 1163, 3° piano nei seguenti orari: dal lunedì al

venerdì dalle ore 8.30 alle 12.30, martedì e giovedì anche dalle 14.30 alle 16.30;

Non verranno prese in considerazione domande pervenute in altro modo o oltre i termini indicati.

di pubblicare il citato Avviso Pubblico, per la partecipazione al progetto "Estate Senior - Vacanze Romane 2021" , il

modulo di adesione (Allegato A) ed il modulo della Privacy (Allegato B);  

si indicano quale Responsabile Unico di Procedimento (RUP) L'Assistente Sociale Posizione Organizzativa Cristina

Ventrella  e quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) l'Assistente Sociale Marta Barra:

Il presente atto non comporta impegno di spesa per tanto non necessita di visto di regolarità contabile attestante la

copertura finanziaria.

 

 

 

IL DIRETTORE

 

 PAOLO CESARE LOPS  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

ALLEGATO_B___MODULO_PRIVACY.pdf 

ALLEGATO_A__MODULO_DI_ADESIONE_ESTATE_SENIOR_2021.docx 

AVVISO_ESTATE_SENIOR_2021.doc 
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