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PREMESSO CHE 
 

 

Roma Capitale, in ossequio 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 diritto
alla mobilità personale delle persone con disabilità favorendone così la piena ed effettiva partecipazione ed inclusione
nella società.

Con la Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 129/18   è stato approvato   il “Regolamento dei servizi, misure ed
interventi per la mobilità individuale delle persone con disabilità”.

Al fine di dare attuazione al Regolamento, è necessario consentire alle persone con disabilità, residenti nel territorio di
Roma Capitale, di richiedere di usufruire degli interventi e servizi per la loro mobilità individuale.

Con Determinazione Dirigenziale n. QG 282/19 del 25.03.2019 (prot. QG 11432/19) e successiva Determinazione QG
422 del 17 aprile 2019, la Direzione Programmazione e Attuazione Piani di Mobilità ha approvato lo schema di
“Avviso per la formazione della graduatoria unica relativa al “Regolamento dei servizi, misure ed interventi per la
mobilità individuale delle persone con disabilità”, unitamente alla tabella chilometrica ed al modulo per la richiesta
degli interventi e dei servizi per la mobilità individuale (D.A.C. n. 129/2018).

Con Determinazione Dirigenziale QG 948 del 30 settembre 2019 è stata approvata la graduatoria unica relativa al
“Regolamento dei servizi, misure ed interventi per la mobilità individuale delle persone con disabilità” con
validità fino al 31 dicembre 2022 nella quale sono state accolte tutte le domande validamente presentate.

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 amministrative per finalizzare un nuovo Avviso per la formazione
della graduatoria aggiuntiva di utenti per il servizio della mobilità indivduale delle persone con disabilità che
potranno accedere al servizio stesso in cadso di disponibilità finanziarie".
 

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

in base all’art. 6 del Regolamento di cui alla D.A.C. n. 129/18: “Le persone idonee, non rientranti nella graduatoria
unica, costituiranno la lista d’attesa che verrà approvata con determinazione dirigenziale dell’ufficio competente
e pubblicata secondo la normativa vigente in materia di privacy. La lista d’attesa sarà aggiornata ogni anno, con
l’inserimento dei 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 precedente comma 5”.

risulta, pertanto, necessario procedere, in esecuzione al Regolamento, ad approvare l’avviso pubblico per
l'integrazione/appendice, qualora le risorse siano disponibili, della graduatoria unica 2019/2022 o l’eventuale lista di
attesa;

al riguardo, tutti gli utenti con disabilità non ammessi alla graduatoria unica approvata con Determinazione
Dirigenziale n. QG 948/19 possono presentare domanda;

in ogni caso, l’Amministrazione valuta tutte le domande pervenute entro il 1° giugno 2019, successivamente integrate
con documentazione entro il 2 dicembre 2019, nonché tutte le domande giunte dopo il 1° giugno 2019, e, pertanto,
non considerate ai fini della graduatoria unica approvata con D.D. QG 948/19.

vista la nota QG 6445/19  con la quale la Responsabile dell’Ufficio per la Mobilità Individuale delle persone con
disabilità dichiara, in attuazione dell’art. 6 bis della L. 241/90 e gli artt. 6 comma  2 e 7 del DPR 62/2013, di non
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trovarsi in situazioni di conflitto anche potenziale nello svolgimento del proprio incarico;
visto il TUEL approvato con D.lgs n. 267/00;
visto l’art. 34 dello Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo
2013;
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;

  

 
DETERMINA 

 

per le motivazioni indicate nella premessa, da considerare qui integralmente riportate:
- di approvare l’“Avviso Pubblico per l'integrazione/appendice della graduatoria unica 2019/2022 relativa al
Regolamento dei servizi, misure ed interventi per la mobilità individuale delle persone con disabilità D.A.C. n.
129/18”, unitamente alla tabella chilometrica (all. A) ed al modulo per la richiesta degli interventi e dei servizi per la
mobilità individuale (D.A.C. n. 129/2018) (all. B), quali allegati parti integranti dell’Avviso stesso.
Il presente atto, unitamente all’Avviso, completo dei relativi allegati A e B, sarà pubblicato sull’Albo Pretorio on line di
Roma Capitale, sul sito di Roma Capitale, del Dipartimento Mobilità e Trasporti, con l’indicazione della data finale del
17 gennaio 2020 oltre la quale le domande saranno ritenute irricevibili.

Avverso la presente Determinazione Dirigenziale può essere proposto ricorso al TAR   del Lazio entro 60 (sessanta)
giorni e ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 (centoventi)  giorni dalla pubblicazione.

 

 

IL DIRETTORE
 

 FABIO STEFANO PELLEGRINI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

DD_422_aprovazione_schema_avviso.pdf 

DD_Approvazione_Graduatoria.pdf 

Mozione_n_95.pdf 

Richiesta_di_nuovo_avviso.pdf 

DD_QG_282_del_25_marzo_2019.pdf 

Proposta_di_Delibera_RC_12183_19.pdf 

Nota_Segretariato.pdf 

ALL._A_TABELLA_CHILOMETRICA.pdf 

Parere_favorevole_QG_15314.pdf 

Nota_6445.pdf 

ALL._B_Modulo_per_la_richiesta_di_interventi_e_servizi_per_la_mobilità_individuale_(D.A.C._n._129_18).pdf 

AVVISO_INTEGRAZIONE_APPENDICE_GRADUATORIA_UNICA.pdf 
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