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PREMESSO CHE 
 

 

la Costituzione Italiana nel quadro dei principi fondamentali e in particolare del riconoscimento dei diritti inviolabili
della persona umana, della pari dignità sociale di tutti i cittadini e le cittadine, nonché dell’impegno della Repubblica a
rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana, afferma, all’art. 34, che “la scuola è
aperta a tutti”, escludendo così ogni discriminazione nell’accesso ai saperi e nel diritto all’istruzione;

la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea del 2000, all’art. 26, sottolinea la centralità della persona, il diritto
di ogni individuo all’istruzione e alla formazione professionale, nonché riconosce e rispetta il diritto delle persone con
disabilità di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l’inserimento sociale e professionale e la
partecipazione alla vita della comunità;

la Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità, ratificata dal Parlamento  italiano con la Legge n. 18 del
2009, impegna gli Stati Membri a riconoscere il diritto delle persone con disabilità all’istruzione (art. 24 comma 1); nel
realizzare tale diritto, gli Stati Membri dovranno assicurare che le persone con disabilità non vengano escluse dal
sistema di istruzione generale sulla base della disabilità e che non siano escluse da una libera ed obbligatoria istruzione
primaria gratuita o dall’istruzione secondaria sulla base della disabilità (comma 2);

la Legge n. 104/1992, all’art. 13 comma 3 prevede l’obbligo “……per gli enti locali di fornire l’assistenza per
l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali…..”;

la Legge 328/2000, all’art.14, riconosce “il diritto all’istruzione delle persone con disabilità (...) senza
discriminazioni e su base di pari opportunità” garantendo “un sistema di istruzione inclusivo a tutti i livelli ed un
apprendimento continuo lungo tutto l’arco della vita, finalizzati: (a) al pieno sviluppo del potenziale umano, del
senso di dignità e dell’autostima ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali e
della diversità umana; (b) allo sviluppo, da parte  delle persone con disabilità, della propria personalità, dei
talenti e della creatività, come pure delle proprie abilità fisiche e mentali, sino alle loro massime potenzialità; (c)
a porre le persone con disabilità in condizione di partecipare effettivamente a una società libera”;

la Regione Lazio con D.G.R. 88/2017 ha definito, nel repertorio delle competenze e dei profili formativi, la figura
professionale di "Operatore Educativo per I’ Autonomia e la Comunicazione" (OEPAC);

il D.Lgs. 66/2017, all’art. 3 comma 5, lettera a), prevede che siano gli Enti Territoriali ad assicurare, nei limiti delle
risorse disponibili, “gli interventi necessari per garantire l’assistenza di loro competenza, inclusa l’assegnazione
di personale, come previsto dall’art. 13, comma 3, della Legge 5.2.1992, n. 104, nonché dall’art. 139, comma 1, del
Decreto Legislativo 31.3.1998, n. 112, secondo le modalità attuative e gli standard qualitativi previsti
nell’accordo di cui al comma 5-bis (…)”;

non risulta ad oggi intervenuto l’accordo in sede di Conferenza Unificata per la definizione delle modalità attuative e
degli standard qualitativi degli interventi di competenza degli Enti territoriali;

l’Assemblea Capitolina, con Deliberazione n. 20 del 22.4.2022, ha adottato il nuovo Regolamento in materia di
“Servizio educativo per il diritto allo studio, all’autonomia e all’inclusione scolastica degli alunni e delle alunne con
disabilità”, con l’obiettivo di garantire omogeneità ed equità nell’accesso al servizio e nella sua realizzazione, secondo
i principi della centralità dell’alunno/a con disabilità, della continuità educativa e della uniformità delle prestazioni, su
tutto il territorio cittadino e nel rispetto del principio di uguaglianza e pari opportunità;

secondo quanto previsto dal citato Regolamento, il servizio si svolge all'interno delle scuole dell’Infanzia capitoline e
statali, nonché delle scuole statali Primarie e Secondarie di I grado presenti nel territorio di Roma e in tutte le attività
scolastiche ed extrascolastiche mediante la figura dell’Operatore Educativo per l’Autonomia e Comunicazione e non
comporta alcun onere per la famiglia, integrandosi con gli altri istituti per l’assistenza alla persona con disabilità di cui
alla L. 104/1992 e L. 328/2000;

l’art. 15 del predetto Regolamento, prevede che sia possibile assicurare il servizio: in forma diretta mediante
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reclutamento del personale; con procedure di accreditamento mediante affidamento a soggetti del Terzo settore
secondo le procedure previste dall’ordinamento vigente di cui al D.Lgs 117/2017 e al relativo Decreto del Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72/2021; con espletamento di una procedura pubblica, municipale o
centralizzata, ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici;

lo stesso art. 15 dà espresso mandato alla Giunta Capitolina in ordine alla definizione delle Linee Guida per
l’espletamento del servizio ai fini dell’esercizio della relativa discrezionalità in ordine alla selezione dei soggetti
erogatori del servizio stesso;

CONSIDERATO CHE 
 

Roma Capitale per assicurare il servizio OEPAC, ritiene necessario attivare, in via sperimentale, la procedura
dell’accreditamento e istituire un Registro di Organismi accreditati, assumendo come principi fondanti: la tutela della
concorrenza all’interno di un mercato pubblico, la centralità dei bisogni dell’alunno con disabilità e il ruolo attivo della
famiglia;

è stata a tale proposito approvata dalla Giunta Capitolina la Deliberazione n. 162 del 16/05/2022 avente per oggetto:
“Approvazione, in via sperimentale per il biennio scolastico 2022/2024, rinnovabile per il successivo biennio
2024/2026, delle Linee Guida per la gestione del servizio educativo per il diritto allo studio, all’autonomia e
all’inclusione scolastica degli alunni e delle alunne con disabilità e istituzione del “Registro Unico Accreditati Scuola”
RUAS – Individuazione della procedura di accreditamento degli Organismi per la realizzazione del servizio”;

la modalità di erogazione del servizio OEPAC mediante il sistema di accreditamento degli Organismi ha come cornice
il sotto indicato quadro normativo di riferimento;

la L. n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” ha
introdotto, all’art. 11, l’accreditamento quale procedura idonea a garantire la continuità assistenziale, la qualità e la
gestione unitaria dei servizi, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento;

il successivo art. 14 recante “Progetti individuali per le persone disabili” prevede che per realizzare la piena
integrazione delle persone con disabilità venga predisposto dai comuni, d’intesa con le ASL e su richiesta
dell’interessato, un progetto individuale che coinvolge la persona nella sua complessità dall’ambito della vita familiare
e sociale a quello che attiene ai percorsi dell’istruzione scolastica; al comma 2, il medesimo articolo prevede nel
dettaglio la modalità dell’accreditamento quale strumento per realizzare il PEI: “Nell'àmbito delle risorse disponibili
in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, il progetto individuale comprende, oltre alla valutazione diagnostico-
funzionale o al Profilo di funzionamento, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario
nazionale, il Piano educativo individualizzato a cura delle istituzioni scolastiche, i servizi alla persona a cui
provvede il comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all'integrazione
sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed
esclusione sociale. Nel progetto individuale sono definiti le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo
familiare (5) (6)”;

la Regione Lazio, con la legge n. 11/2016, ha recepito le indicazioni della citata legge quadro e, all’art. 32 reca “la
Regione riconosce, purché compatibili, eventuali requisiti di qualità degli enti erogatori, già individuati nei
regolamenti per l'accreditamento di organismi operanti nei servizi alla persona, autonomamente adottati dai
comuni”;

anche il Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs. n. 50/2016, all’art. 140, comma 1, punto c) prevede
specificatamente la possibilità di procedere “mediante un avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione che
viene pubblicato in maniera continuativa”;

lo stesso Codice dei Contratti, all’art. 4, rubricato “Principi relativi all’affidamento di contratti pubblici esclusi”,
prevede “l’affidamento dei Contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e fornitore……………avviene nel
rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità,
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pubblicità………”;

la Legge 241/1990 all’art. 1 comma 1 prevede che “l’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge
ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza, secondo le
modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai
princípi dell'ordinamento comunitario”;

sul tema dell’accreditamento l’ANAC con la delibera n. 32/2016 “Linee guida per l’affidamento dei servizi ad enti
del terzo Settore ed alle cooperative sociali”, ha previsto la possibilità di ricorrere al sistema dell’accreditamento, in
grado di garantire adeguati livelli prestazionali, attraverso procedure trasparenti a garanzia dell'affidabilità morale e
professionale dei soggetti esecutori; a seguito dell’adozione della disciplina del Codice del Terzo Settore, l’Autorità ha
proposto al Consiglio di Stato una richiesta di parere in ordine alla normativa applicabile agli affidamenti dei servizi
sociali alla luce delle disposizioni del D.Lgs. 50/2016, come modificato dal D.lgs. 56/2017, e del D.Lgs. 117/2017, in
conseguenza di dubbi interpretativi emersi in proposito;

in merito il Consiglio di Stato ha espresso il parere n. 2052/2018 nel quale ha tracciato i profili distintivi tra servizi
sociali, alcuni dei quali sono da considerarsi oggettivamente estranei all’ambito di applicazione del Codice dei
contratti;

il Consiglio di Stato ha in, particolare, evidenziato che le direttive europee consentono agli Stati, in materia di
aggiudicazione di appalti sociali, “di determinare le norme procedurali applicabili fintantoché tali norme
consentono alle amministrazioni aggiudicatrici di prendere in considerazione le specificità dei servizi in
questione” (così gli articoli 76 della direttiva 2014/24/UE e 93 della direttiva 2014/25/UE): il diritto europeo,
nella consapevolezza della peculiarità del settore, più di altri legato alle tradizioni culturali di ogni Paese, lascia
sì in materia un significativo margine di libertà procedurale agli Stati, ferma restando, tuttavia, la doverosa
applicazione della sostanza regolatoria pro-concorrenziale propria della disciplina europea. (…)
l’accreditamento è al di fuori della normativa euro-unitaria ove si limiti alla mera individuazione dei soggetti del
terzo settore da inserire nella rete dei servizi sociali, senza che, a monte, sia stato previamente individuato un
numero od un contingente prefissato (cosiddetto modello dell’accreditamento libero) … Omissis … Viceversa, ove
sia ex ante stabilito un contingente massimo di operatori accreditabili ovvero, a fortiori, qualora
l’accreditamento sia lo strumento per addivenire all’attivazione di un partenariato, la procedura tradisce un
afflato selettivo che ne impone la riconduzione entro gli stilemi del diritto euro-unitario”;

le Linee Guida di modifica della Delibera 32/2016 a seguito del predetto parere del Consiglio di Stato ad oggi non
risultano ancora essere state adottate dall’ANAC;

tutte le disposizioni sopra indicate attestano una sostanziale indeterminatezza del quadro normativo generale e la
carenza di una procedura precisamente ed univocamente codificata, ma comunque deducibile dai principi ispiratori
delle predette norme;

con il Decreto n. 72/2021 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha adottato con articolo unico “………le
linee guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazione ed Enti del Terzo Settore negli artt. 55-57 del D.Lgs.117/2017,
di cui al documento allegato, che forma parte integrate e sostanziale del presente Decreto”;

nelle Linee Guida approvate con Decreto è individuata una procedura di accreditamento riservata esclusivamente agli
Enti del Terzo Settore, senza scopo di lucro, aventi finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, che prevede
l’erogazione dei servizi a fronte di un contributo riconoscibile agli ETS accreditati eventualmente tenendo conto della
compartecipazione da parte del destinatario del servizio;

pertanto, in ragione delle predette norme, nonché del vulnus normativo esistente in materia, la Giunta Capitolina, con
la predetta Deliberazione n.162 del 16/05/2022 ha ritenuto di utilizzare la modalità dell’accreditamento non selettivo,
ma meramente abilitativo esteso a tutti gli Organismi economici e non economici, allo scopo di garantire massima
trasparenza, imparzialità, parità di trattamento e partecipazione a tutela e nel rispetto dei migliori standard qualitativi
che vengono premiati tramite la scelta libera e consapevole da parte degli utenti del servizio;

il sistema di accreditamento, aperto anche agli operatori economici, infatti, permette di coniugare al meglio l’efficacia,
l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa, nonché di migliorare la qualità del servizio, lasciando ai
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cittadini/utenti l’esercizio del diritto di scelta dell’Organismo e assicurando la tutela sociale, la continuità del servizio, i
progetti personalizzati e la centralità dell’alunno nel sistema di servizi;

con la procedura dell’accreditamento, rivolto ad un servizio così delicato quale quello per gli alunni/e con disabilità si
intende, quindi,  abilitare gli Organismi in possesso dei requisiti di moralità professionale, adeguata attitudine, da
valutarsi in relazione all’attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, alla capacità tecnico-professionale, intesa
come capacità di operare e realizzare le specifiche del servizio OEPAC da valutarsi anche con riferimento
all’esperienza maturata, all’organizzazione e alla formazione degli operatori da dedicare al servizio;

questo modello di accreditamento consente di svolgere con continuità le attività oggetto del servizio, nonché il rispetto
dei diritti e della dignità degli utenti e degli standard organizzativi e strutturali di legge, richiamando il rispetto dei
CCNL, le coperture assicurative a tutela dei lavoratori e dei destinatari del servizio ed eventuali terzi, forme di verifica
delle prestazioni e di controllo della loro qualità, verifica degli adempimenti previsti, nel rispetto del principio
dell’effettività delle attività oggetto del servizio;

tale scelta appare anche coerente con il dettato del predetto art. 15 del Regolamento che non considera alternative le
opzioni indicate al comma 2.

per quanto attiene agli Operatori del servizio giova precisare che al considerando 94, della summenzionata direttiva
2014/24/UE, si prevede che “Qualora la qualità del personale addetto influisca sul livello dell'esecuzione
dell'appalto, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero anche avere la facoltà di usare come criterio di
aggiudicazione l'organizzazione, la qualifica e l'esperienza del personale incaricato di eseguire l'appalto in
questione, in quanto ciò può incidere sulla qualità dell'esecuzione dell'appalto (…) Le amministrazioni
aggiudicatrici che si avvalgono di questa possibilità dovrebbero garantire, con idonei strumenti contrattuali, che
il personale addetto all'esecuzione dell'appalto soddisfi effettivamente le norme specifiche di qualità e che tale
personale possa essere sostituito solo con il consenso dell'amministrazione aggiudicatrice che si accerta che il
personale sostitutivo sia di livello qualitativo equivalente”.

 

Dato atto che,

la Giunta Capitolina con Deliberazione n.162 del 16 maggio 2022 ha ritenuto, dunque, nel rispetto della normativa
vigente, di individuare in via sperimentale - quale modalità per la realizzazione del servizio educativo per il diritto allo
studio, all’autonomia e all’inclusione scolastica degli alunni e delle alunne con disabilità, di cui al Regolamento
approvato con Deliberazione A.C. n. 20/2022 - l’accreditamento libero in via sperimentale, per il biennio scolastico
2022/2024, rinnovabile per il successivo biennio 2024/2026, rivolto agli Organismi profit e non profit, assumendo
come principi fondanti: la tutela della concorrenza all’interno di un mercato pubblico, la centralità dei bisogni
dell’alunno con disabilità e il ruolo attivo della famiglia, nel rispetto dei principi generali della normativa vigente sopra
citata con il perseguimento di elevati livelli di qualità, uniformità di trattamento, diritto di scelta dell’Organismo tra
quelli accreditati,  e nel rispetto di procedure trasparenti e concorrenziali a garanzia dell'affidabilità morale e
professionale dei soggetti esecutori;

a tal fine, con la medesima Deliberazione n. 162 del 16/05/2022 ha approvato le Linee Guida per l’istituzione in via
sperimentale di un Registro Unico Accreditati Scuola – RUAS, ai fini dell’iscrizione allo stesso degli Organismi con i
necessari requisiti tecnico-professionali, tra i quali le famiglie degli alunni disabili possono individuare quello
maggiormente confacente alle proprie esigenze ai fini dell’erogazione del servizio OEPAC;

la Giunta ha, pertanto, dato mandato al Dipartimento Scuola, Lavoro e Formazione professionale di procedere alla
pubblicazione dell’Avviso Pubblico recante i requisiti di qualificazione per l’iscrizione degli Organismi al RUAS,
nonché le modalità di erogazione del servizio e di regolazione dei rapporti con gli Organismi gestori, in coerenza con
le Linee Guida, entro una tempistica utile a garantire l’avvio del servizio fin dall’inizio dell’anno scolastico
2022/2023.;

la medesima Giunta ha, infine, demandato ai Municipi i procedimenti di consultazione e interlocuzione con le famiglie
per la scelta degli organismi che presteranno il servizio, nonchè le procedure contabili e amministrative afferenti i
rapporti con gli enti gestori.
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Considerato pertanto che,

l’Avviso Pubblico di qualificazione è finalizzato ad avviare una procedura di individuazione degli Organismi - in
possesso dei requisiti amministrativi e professionali, in forma singola o in forma associata (consorzio, RTI,
aggregazione di imprese di rete, GEIE) costituita o costituenda - volta ad assicurare il servizio educativo per il diritto
allo studio, all’autonomia e all’inclusione scolastica degli alunni/e con disabilità frequentanti le scuole dell'infanzia
capitoline e statali, primarie e secondarie di primo grado statali, ricadenti sul territorio di Roma; a conclusione della
presente procedura, gli Organismi in possesso dei requisiti amministrativi e professionali saranno inseriti nel “Registro
Unico Accreditati Scuola” – RUAS;

per l'iscrizione al Registro non è prevista alcuna selezione; trattasi di procedura meramente abilitativa, finalizzata a
premiare la qualità mediante la libera scelta a cura delle famiglie degli alunni con disabilità; verranno accreditati tutti
gli Organismi in possesso dei requisiti amministrativi e tecnici indicati nell’Avviso Pubblico, non è previsto un
numero predefinito di Organismi accreditabili; non è prevista una graduatoria; il Registro degli Organismi accreditati
sarà pubblicato in ordine alfabetico;

l'iscrizione al Registro non vincola l'Amministrazione in alcun modo all'instaurazione di un rapporto contrattuale in
quanto la scelta degli Organismi che erogheranno il servizio verrà effettuata dalle famiglie degli alunni/e con disabilità;

il Registro è un elenco aperto, che potrà essere aggiornato periodicamente con i nominativi degli organismi che hanno
presentato richiesta, accolta dall’Amministrazione; gli Organismi interessati possono presentare richiesta in qualsiasi
momento, comunque, entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno, in vista dell’anno scolastico successivo; per l’anno
scolastico 2022/2023 saranno prese in considerazione le sole domande pervenute a seguito della pubblicazione
dell’Avviso pubblico entro il termine di scadenza fissato nel giorno 07 giugno 2022 ore 23,59;

 

il territorio cittadino come previsto dall’art. 4 comma 1 lett. b) e c) delle Linee Guida approvate con la citata DGC n.
162 del 16/05/2022 è stato suddiviso in 37 ambiti territoriali, corrispondenti ai singoli Municipi o parti di essi in base
alla relativa estensione e numerosità di alunni/e che necessitano del servizio educativo per il diritto allo studio,
all’autonomia e all’inclusione scolastica degli alunni e delle alunne con disabilità. Conseguentemente all’atto di
iscrizione ciascun Organismo è tenuto a indicare un numero massimo individuato in 4 ambiti territoriali, come definito
nell’all. B) dell’Avviso Pubblico, facente parte integrante e sostanziale del medesimo, ricadenti nello stesso Municipio
o in Municipi diversi, nei quali è disponibile a operare. Il medesimo allegato reca oltre che all’elenco degli ambiti
territoriali in cui è suddiviso il territorio cittadino anche il numero di alunni/e con disabilità che ne fanno parte, per
consentire agli Organismi una scelta consapevole e razionale. Gli ambiti territoriali sono stati individuati, in coerenza a
l citato art. 4 delle Linee Guida sulla base del numero di alunni/e con disabilità. Il numero indicato di alunni/e di
ciascuna ambito territoriale, sebbene sia stata oggetto di recente ricognizione operata in sinergia con i Municipi, volta
a fotografare la situazione aggiornata al momento, circa le iscrizioni per il prossimo anno scolastico 2022/2023 è
suscettibile, tuttavia, per le caratteristiche precipue del servizio, di subire variazioni in aumento o in diminuzione;

l’esame delle istanze pervenute prevede un prima parte relativa ai requisiti amministrativi di legge ed una seconda
parte relativa ai requisiti di  capacità tecnico professionale che verrà effettuata da un Tavolo Tecnico permanente
composto da personale dell’Amministrazione individuato intuitu personae tenuto conto della professionalità dei
medesimi, che opererà a titolo gratuito e che inoltrerà gli esiti dei lavori al Direttore della Direzione Programmazione,
Regolamentazione e Gestione dei Servizi Educativi e Scolastici il quale, con proprio atto dirigenziale, formalizzerà
l’iscrizione al registro per gli aventi titolo, dandone comunicazione mediante la pubblicazione nel sito istituzionale;

al fine di favorire la massima trasparenza, pubblicità e partecipazione da parte degli Organismi profit e non profit
interessati sarà data pubblicizzazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, su 4 quotidiani di cui 2 a
tiratura nazionale e 2 locali, all’Albo Pretorio e sul sito internet di Roma Capitale;

in ragione dell’estrema urgenza di assicurare il servizio indifferibile agli utenti con disabilità a partire dall’anno
scolastico 2022/2023, visto che il Regolamento è stato approvato in Assemblea Capitolina in data 22.4.2022 e che le
Linee Guida sono state approvate dalla Giunta Capitolina in data 16 maggio 2022 con la Deliberazione n. 162,
considerato che è necessario, successivamente alla creazione del RUAS procedere con le successive fasi di scelta
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dell’Organismo da parte delle famiglie. L’Avviso Pubblico sarà pubblicato per un numero di giorni non inferiore ai 15
ai sensi dell’art. 60 comma 3 del Codice dei Contratti pubblici.

Attestata l’insussistenza di situazioni di conflitto d’interesse, in attuazione dell’art. 6-bis della L. n. 241/1990 e dell’art.
6,comma 2,e dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013.

Attestata la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis del
D. lgs. n. 267/2000 essendo stati correttamente valutati i presupposti di fatto e di diritto, il rispetto delle regole
anticorruzione, il rispetto delle norme sulla privacy, che consentono allo scrivente responsabile di approvare il
presente provvedimento;

di dare atto che è stata compilata, per quanto di competenza, la check list di autocontrollo secondo quanto disposto
dal Segretariato Generale con circolari prott. n. RC/15824/2018, n. RC/17448 del 5 giugno 2019 e da ultimo n.
RC/18069 del giorno 11 giugno 2019.

 

Il presente provvedimento sarà pubblicato allo scopo di adempiere agli obblighi di pubblicazione in applicazioni di
quanto previsto dalle disposizioni di cui al D.Lgs n. 33/2013.

 

Visti,

L’art. 34 della Costituzione Italiana

l’art. 14 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea,

la Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità, ratificata con Legge n. 18 del 2009,

il D.Lgs. n. 267/2000, TUEL;

il D.Lgs. n. 165/2001;

la Legge 05.02.1992, n. 104 e s.m.i, recante “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle
persone diversamente abili”;

la Legge 8 novembre 2000, n. 328, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali",

la Legge 10 marzo 2000, n. 62 “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione”;

Il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”;

il D.Lgs. 117/2017 “Codice del Terzo settore”;

il D.Lgs. 13 Aprile 2017, n. 66 e ss.mm.ii.;

la Delibera della Regione Lazio n. 88/2017;

lo Statuto di Roma Capitale;

il parere n. 2052 del 20.8.2018 del Consiglio di Stato;

il Nuovo Regolamento del servizio OEPAC approvato con DAC n. 20 del 22.4.2022;

la Deliberazione di Giunta Capitolina 162/2022.
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DETERMINA 

 

Per i motivi esposti in narrativa che si intendono integralmente richiamati:

1. Di approvare l’Avviso Pubblico per l'Accreditamento, in via sperimentale, di Organismi presso il Registro Unico
Accreditati Scuola (RUAS) di Roma Capitale, al fine di consentire la scelta da parte delle famiglie dell’Organismo
erogatore del “Servizio educativo per il diritto allo studio, all’autonomia e all’inclusione scolastica degli alunni e
delle alunne con disabilità” – biennio 2022/2024 rinnovabile per il biennio 2024/2026, allegato parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento con i relativi allegati, parte integrante e sostanziale dell’Avviso Pubblico:

- Allegato A - Documento Tecnico Descrittivo e Prestazionale;     

- Allegato B – Suddivisione dei Municipi in 37 ambiti territoriali;

- Allegato C  - Domanda di partecipazione alla procedura selettiva volta all’Iscrizione al RUAS di cui alla
 lettera A dell’art. 8 del presente Avviso Pubblico;

- Allegato D – Dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui alla lettera D dell’art. 8 del presente Avviso
  Pubblico;

- Allegato E – Indice documento tecnico di cui alla lettera E dell’art. 8 del Presente Avviso Pubblico;

- Allegato F - Scheda tecnica sintetica di cui alla lettera F dell’art. 8 del Presente Avviso Pubblico.

Costituiscono altresì parte integrante e sostanziale del presente Avviso Pubblico:

            

Regolamento del servizio approvato con Deliberazione dell’Assemblea  Capitolina n. 20 del 22 aprile 2022
Linee Guida di cui alla Deliberazione di Giunta Capitolina n. 162 del 16 maggio 2022
 Protocollo d’integrità di Roma Capitale approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 139  del 29
aprile 2022
 Codice di comportamento dei Dipendenti di Roma Capitale approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina
n. 141 del 30 dicembre 2016 n.141

2. Di indire una procedura aperta abilitativa per l’accreditamento, in via sperimentale, rivolta a Organismi profit e non
profit al fine di costituire il Registro Unico accreditati Scuola (RUAS) di Roma Capitale, e poter consentire la scelta da
parte delle famiglie dell’Organismo erogatore del “Servizio educativo per il diritto allo studio, all’autonomia e
all’inclusione scolastica degli alunni e delle alunne con disabilità” – biennio 2022/2024, rinnovabile per il biennio
2024/2026.

3. Di pubblicare il presente atto unitamente al relativo Avviso Pubblico comprensivo di tutti gli allegati sopra indicati e
richiamati:

 nell’Albo Pretorio per tutto il periodo di tempo utile per la presentazione delle istanze pari a15gg, considerata la
massima urgenza ai sensi dell’art. 60 comma 3 del Codice dei Contratti Pubblici;
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana V Serie Speciale – Contratti Pubblici;
sui i quotidiani “Il Corriere della Sera” (ed. nazionale e locale) e “La Repubblica” (ed. nazionale e locale), 
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sul sito web di Roma Capitale, nella pagina dedicata al Dipartimento Scuola, Lavoro e Formazione professionale,
oltre che nell’Albo Pretorio on line  ed infine,  sul sito Istituzionale Roma Capitale “Amministrazione Trasparente”.

4.  Di nominare in qualità di RUP la Dott.ssa Brunella Fanzone P.O. del Dipartimento Scuola, Lavoro e formazione
professionale.      

Il presente provvedimento è privo di rilevanza contabile ed ha efficacia immediata

 

 

 

 

 

IL DIRETTORE
 

 MARIATERESA CANALI  
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