
Dipartimento Politiche Sociali
Direzione Benessere e Salute
A-UFFICIO DI COORDINAMENTO TECNICO PROFESSIONALE AREA PROGETTUALITA', EVENTI E FRAGILITA' ANZIANI 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   QE/183/2019 del  23/01/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  QE/5304/2019 del  23/01/2019

Oggetto: Modifica DD 846 del 2018, rimodulazione del termine di conclusione del procedimento e approvazione
nuova modulistica ex DGR 130/18 nelle more di approvazione di una nuova delibera comunale
sull’accreditamento delle strutture residenziali e semiresidenziali 

IL DIRETTORE

RAFFAELLA MODAFFERI

Responsabile procedimento: rosa alba virgillito

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

RAFFAELLA MODAFFERI

 

 
rif: 201900004460 Repertorio: QE /183/2019 del 23/01/2019 Pagina 1 di 5

 



  

  

PREMESSO CHE 
 

 

~~Che con Legge n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato degli interventi e dei Servizi
Sociali”, articoli 6 e 11, sono stati introdotti i sistemi di accreditamento degli Enti fornitori di servizi sociali in possesso
di requisiti tali da assicurare l’erogazione dei servizi stessi secondo standard qualitativamente significativi;
Che, in linea con gli orientamenti espressi dalla citata legge, la città di Roma si è dotata di un Piano Regolatore
Sociale, approvato con Deliberazione di C.C. n. 35/2004, che ha introdotto il sistema di accreditamento dei soggetti
fornitori di servizi sociali;
Che la Regione Lazio, con più provvedimenti normativi (Legge regionale n. 41/2003; Deliberazione G.R. n.
1305/2004; Regolamento regionale n. 2/2005; Deliberazione G.R. n.17 del 21/01/2011, DGR 126/2015), ha dettato le
norme in materia di autorizzazione all’apertura e al funzionamento delle Strutture che prestano servizi socio-
assistenziali;
Che, per quanto riguarda lo specifico dei servizi residenziali e semiresidenziali per le persone anziane, il Comune di
Roma, con Deliberazione G.C. n. 8/2007, ha adottato il “Progetto Sperimentale per l’autorizzazione e
l’accreditamento delle Strutture Residenziali e Semiresidenziali per le persone anziane e per l’istituzione del Registro
Cittadino delle Strutture Residenziali e Semiresidenziali accreditate”, nel quale sono tati definiti i criteri e le procedure
relativi alla selezione delle strutture site nel territorio comunale, provinciale e  regionale ed è stata inserita la
modulistica necessaria; 
che con DD nr 262 del 2007 del dipartimento V sono stati aperti i termini, senza scadenza in qualsiasi momento
dell’anno, per la presentazione delle richieste di accreditamento delle strutture per anziani;
che, allo scopo di esaminare le domande pervenute per l’iscrizione al suddetto Registro, è stata nominata, con D.D.
n°1419/07 una Commissione Tecnica permanente, modificata più volte nel corso degli anni a seguito di cambiamenti
intervenuti fra i membri della Commissione;

Che la Regione Lazio, con DGR n. 124 del 24/03/2015 ha emanato nuovi requisiti per l’accreditamento delle strutture
a ciclo residenziale e semiresidenziale che prestano servizi socio-assistenziali nella Regione Lazio, successivamente
parzialmente modificata con DGR 130 del 2 febbraio 2018, fermo restando che per poter essere accreditate le strutture
devono possedere anche tutti i requisiti minimi previsti dall’allegato A della DGR 1305704 e s.m.i.
che con D.D. n. 1203 del 31/03/2016 del Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute di Roma Capitale sono
state delineate le Linee Guida per l’applicazione della DGR 124 del 24/03/2015, prevedendo l’iscrizione a tempo
determinato se non pienamente ottemperanti alle nuove disposizioni ex DGR 124/2015 con l’obbligo di perfezionare
la iscrizione entro il 1 Aprile 2017, o a tempo indeterminato se pienamente ottemperanti alle nuove disposizioni ex
DGR n.124/2015;
che con nota prot. RC40062 del 21 dicembre 2016, ricevuta dal Dipartimento Politiche Sociali con prot. QE40062 del
22 dicembre 2016 il Segretario generale all’epoca in carica dot. Giovanni Serra ha rilevato che la disciplina contenuta
nella deliberazione G.C. nr 8/07 aveva carattere sperimentale ed è quindi decaduta;
Che con D.D. nr 861 del 13/03/2017 allo scopo di garantire la continuità assistenziale agli anziani accolti  il termine di
scadenza per la piena applicazione della DGR n.124/2015 è stato prorogato al 31 dicembre 2018, aggiornando
transitoriamente la modulistica con D.D. 84672018 per comprendere le linee guida dettate con la D.D. n. 1203/2016; 
che con D.D. 3548 del 6/11/2018 la Direzione Benessere e Salute ha nominato un tavolo tecnico, con l’incarico di
produrre una proposta di Deliberazione, da sottoporre alla Giunta Capitolina, che recepisca le normative regionali
sull’accreditamento;

 

CONSIDERATO CHE 
 

~~che con note QE68214 e QE69270 del 14 settembre 2018 tutte le strutture già accreditate ex DGC 8/07 e tutte le
strutture non accreditate ma ospitanti in convenzione anziani assistiti da Roma Capitale sono state invitate ad
accreditarsi adeguandosi entro i termini ai nuovi requisiti previsti dalle normative regionali;
che il 31 dicembre 2018 è improrogabilmente scaduto il termine di accreditamento e di adeguamento dei requisiti
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regionali;
che dalla data del 1° gennaio 2019 è possibile richiedere l’accreditamento esclusivamente in conformità alla DGR
124/15 parzialmente modificata dalla DGR 130/18, essendo decaduta la DGC 8/07; 
che numerose strutture residenziali e semiresidenziali hanno richiesto l’accreditamento a tempo indeterminato ed altre
hanno manifestato la loro intenzione di accreditarsi, rendendo indispensabile rimodulare il termine di conclusione dei
relativi procedimenti già fissato in 60 giorni, per la complessità delle valutazioni tecniche che possono comprendere
anche eventuali sopralluoghi o richiesta di documentazione ad alte amministrazioni,
che nelle more della conclusione dei lavori del succitato tavolo tecnico e dell’approvazione della delibera capitolina
relativa all’accreditamento e per melio chiarire le modalità e i requisiti alle strutture che richiedono l’accreditamento
ex DGR 130/18, è necessario modificare temporaneamente la modulistica ed i termini di conclusione del
procedimento già approvati con DD 846 del 2018;
~~Vista la Legge n. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
Vista la Legge Regionale n. 41/2003 “Norme in materia di autorizzazione all’apertura ed al funzionamento di strutture
che prestano servizi socio-assistenziali”;
Vista la DGR 1305/2004 e successive modifiche “Autorizzazione all’apertura ed al funzionamento delle strutture a
ciclo residenziale e semiresidenziale che prestano servizi socio-assistenziali: Requisiti strutturali e organizzativi
integrativi rispetto ai requisiti previsti dall’articolo 11 della L.R. n° 41/2003”;
Vista la DGC n.  8/2007 “Progetto sperimentale per l’autorizzazione e l’accreditamento delle Strutture Residenziali e
semiresidenziali per le Persone Anziane e per l’istituzione del Registro Cittadino delle Strutture Residenziali e
semiresidenziali accreditate; 
Vista la DGR n. 124/2015 “Requisiti per l’accreditamento delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale che
prestano servizi socio-assistenziali nella regione Lazio”;
Vista la nota del Segretario generale prot. RC40062/2016, ricevuta dal Dipartimento Politiche Sociali con prot.
QE40062/2016;
Vista la DD 861/2017
Vista la DGR n. 130/2018 “Modifiche alla DGR 24 marzo 2015, n. 124. "Requisiti per l'accreditamento delle strutture
a ciclo residenziale e semiresidenziale che prestano servizi socio-assistenziali nella Regione Lazio."
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1203/2016 “Linee Guida per l’applicazione della DGR n. 124//2015”; Termine
ultimo per l’adeguamento alle diposizioni prorogato al 31/12/2018;
Vista la Determinazione Dirigenziale nr 861/2017 ” Termine ultimo per l'adeguamento  alle disposizioni prorogato al
31/12/2018";
Vista la DD 846/2018;
Visto lo Statuto di Roma Capitale approvato dall’Assemblea Capitolina con deliberazione n. 8/2013 modificato con
Deliberazione dell'Assemblea capitolina n. 1 e n. 5 del 2018;
 

 

  

 
DETERMINA 

 

~~Per i motivi espressi in narrativa, che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
• di rimodulare i termini di conclusione dei procedimenti in seguito a istanza di accreditamento fissandoli in 90 giorni; il
provvedimento finale sarà adottato con apposita D.D. di iscrizione al Registro Cittadino e ne sarà data comunicazione
indirizzata al titolare o al legale rappresentante ed ai Municipi anche in caso di esito negativo;
• di confermare le modalità di presentazione dell’istanza già contenute nella D.D. 846/2018;
• di modificare il modello di domanda eliminando il riferimento all’accreditamento a tempo determinato ex DGC 8/07 e
completando l’elenco della documentazione richiesta per comprendere anche tutti i requisiti previsti dalla DGR 124/15
modificata dalla DGR 130/18, precedentemente semplificati sotto la voce “altro” ed elencati solo nella dichiarazione dei
requisiti modello D,
• di approvare la seguente modulistica allegata:
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Modello A – Domanda accreditamento ai sensi DGR lazio 130/2018
Modello B – Dichiarazione dei Requisiti ex DGR 1305/04 e s-m.i. per le strutture residenziali
Modello C – Dichiarazione dei Requisiti e DGR 1305704 e s.m.i. per le strutture semiresidenziali
Modello D – Dichiarazione dei requisiti ex DGR 130/18 per tutte le strutture residenziali e semiresidenziali

 

 

IL DIRETTORE
 

 RAFFAELLA MODAFFERI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

MOD_D_DICHIARAZIONE_REQUISITI_ex__DGR_130_del_2018_TUTTE_.odt 

MOD_C_DICHIARAZIONE_REQUISITI_SEMIRESIDENZIALI.odt 

MOD_B_DICHIARAZIONE_REQUISITI_RESIDENZIALI.odt 

MOD_A_DOMANDA_ACCREDITAMENTO_.odt 

 
rif: 201900004460 Repertorio: QE /183/2019 del 23/01/2019 Pagina 5 di 5

 


