
Dipartimento Scuola, Lavoro e Formazione Professionale
Direzione Programmazione, Regolamentazione e Gestione dei Servizi Educativi e Scolastici
P.O. Servizi di supporto alle persone con disabilità, diversità e inclusione
SERVIZIO SUPPORTO ALLE PERSONE CON DISABILITA', DIVERSITA' E INCLUSIONE
Ufficio amministrativo programmazione e gestione attività finalizzate all'integrazione e all'inclusione 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   QM/758/2022 del  23/06/2022
 
  NUMERO PROTOCOLLO  QM/26866/2022 del  23/06/2022

Oggetto: Istituzione del Registro Unico Accreditati Scuola (RUAS) come previsto dell’Avviso Pubblico di cui
alla Determinazione Dirigenziale n. 574 del 19/05/2022 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 per la fruizione del “Servizio educativo per il diritto allo studio, all’autonomia e all’inclusione
scolastica degli alunni e delle alunne con disabilità” – biennio 2022/2024. Costituzione dei Registri municipali.
Esclusione degli Organismi non aventi i requisiti. 

IL DIRETTORE

MARIATERESA CANALI

Responsabile procedimento: Brunella Fanzone

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

MARIATERESA CANALI
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PREMESSO CHE 
 

 

L’Assemblea Capitolina, con Deliberazione n. 20 del 22/04/2022, 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”;

la Giunta Capitolina con Deliberazione n.162 del 16 maggio 2022, ha approvato in via sperimentale per il biennio
scolastico 2022/2024, rinnovabile per il successivo biennio 2024/2026, “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”;

il Dipartimento Scuola, Lavoro e Formazione professionale Direzione Programmazione, Regolamentazione e
Gestione dei Servizi Educativi e Scolastici con Determinazione Dirigenziale n. 574 del 19/05/2022 ha approvato 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”;

con la medesima Determinazione Dirigenziale è stata indetta la procedura per le istanze di iscrizione al Registro Unico
Accreditati Scuola (RUAS), il cui termine per la ricezione al protocollo dipartimentale, è stato fissato dal giorno 23
maggio p.v., coincidente con la pubblicazione del relativo Avviso Pubblico, al 7 giugno p.v. alle ore 23.59;

sono pervenute in totale 52 istanze, di accreditamento da parte altrettanti Organismi nei termini;

il territorio cittadino è stato suddiviso in 37 ambiti territoriali quanto più omogenei tra loro a livello di numerosità di
alunni/e con disabilità, corrispondenti ai singoli Municipi o parti di essi in base alla relativa estensione e numerosità di
minori che necessitano del servizio, al fine di permettere agli Organismi di indicare gli ambiti municipali (fino ad un
massimo di 4) presso i quali essere accreditati;

con Determinazione Dirigenziale n. 678 del 08/06/2022 è stato nominato il Tavolo Tecnico composto da personale
dell’Amministrazione, individuato intuitu personae, con il compito di verificare i requisiti necessari ai fini
dell’ammissibilità o meno al costituendo RUAS, come stabilito dall’art. 4 comma 1 lettere d) ed m) delle Linee Guida
approvate con la citata Deliberazione G.C. n.162/2022 e come specificato all’art. 5 dell’Avviso Pubblico;

il Tavolo Tecnico è stato affiancato dal RUP, coadiuvato dal personale dell’Ufficio, per la verifica delle dichiarazioni
circa la sussistenza dei requisiti Amministrativi, in via propedeutica, alla verifica dei requisiti tecnici e di
professionalità, ai fini dell’ammissibilità o meno al costituendo RUAS;

l’iscrizione al RUAS dipartimentale costituisce requisito essenziale per l’instaurazione dei rapporti contrattuali come
disciplinati tra gli organismi e il Municipio presso cui il servizio è reso, ma non comporta, in capo
all’Amministrazione, alcun obbligo ad instaurare rapporti contrattuali con i soggetti accreditati.

 

CONSIDERATO CHE 
 

Il Tavolo Tecnico, affiancato dal RUP, ha esaminato le n. 52 richieste di iscrizione al Registro pervenute nei termini, di
cui all’allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ha concluso i relativi lavori ed in merito
sono stati prodotti i verbali: QM 24614 del 16.6.2022 relativo all’insediamento dello stesso, QM 25989 del 21.6.2022
relativo alla parte della verifica della sussistenza dei requisiti amministrativi e QM 26105 del 21.6.2022 relativo alla
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verifica dei requisiti tecnici e di professionalità riportante l’elenco degli Organismi per cui si propone l’ammissione al
RUAS; i predetti verbali sono stati trasmessi dalla Presidente del Tavolo Tecnico con nota prot. QM 26354 del
22.6.2022 e sono depositati agli atti dell’Ufficio;

sono risultati idonei all’iscrizione al RUAS, avendone i requisiti, n. 50 Organismi i quali, nella stessa istanza di
partecipazione, hanno anche espresso le proprie scelte in relazione gli ambiti territoriali presso i quali erogare il
servizio;

sono risultati non idonei n. 2 Organismi per le sotto indicate motivazioni:

Itinera Soc. Coop. Soc.: non ha firmato digitalmente gli allegati tecnici E ed F come indicato all’art. 8 dell’Avviso
Pubblico, lettere E ed F, che prevedeva l’esclusione per la mancata sottoscrizione;
Consorzio Tiresia: il Coordinatore non possiede idoneo titolo di studio come previsto dall’art. 14 comma 2 del
Regolamento approvato con Deliberazione A.C. n. 20 del 22.4.2022 così come richiamato nell’Allegato A
dell’Avviso “Documento Tecnico Descrittivo e Prestazionale” art. 11 rubricato “Coordinatore del Servizio”;
inoltre non si evince la “comprovata esperienza triennale nell’organizzazione, monitoraggio e valutazione del
servizio e/o nel ruolo di coordinamento di servizi analoghi” di cui al medesimo art. 14 comma 2 del Regolamento.

non essendo individuato un contingente prefissato di possibili iscritti e non essendo previste graduatorie tra gli
Organismi accreditati, il Registro Unico Accreditati Scuola viene redatto seguendo l’ordine alfabetico e riporta le
scelte relative agli ambiti territoriali / municipali operate dagli Organismi stessi;

è necessario pertanto procedere alla costituzione del Registro Unico Accreditati Scuola di cui all’allegato B facente
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

successivamente all’approvazione del RUAS il Dipartimento Scuola Lavoro e Formazione Professionale, invierà ai
Municipi l’elenco degli Organismi accreditati presso ciascun ambito territoriale che afferisce a ciascun Municipio e
detti elenchi costituiscono i Registri Municipali degli Organismi che operano nel territorio di riferimento, allegato C
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

 

Preso 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;

si attesta l’avvenuto accertamento dell’’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,

si attesta 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 di approvare il presente provvedimento.

 

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;
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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 n. 162 del 16.5.2022;

l’Avviso Pubblico approvato con Determinazione Dirigenziale n.  574 del 19.5.2022;

la Determinazione Dirigenziale n. 678 del 08/06/2022 di nomina del Tavolo Tecnico presso il Dipartimento Scuola
Formazione e Lavoro

 

Per i motivi descritti in narrativa

  

 
DETERMINA 

 

1. Di istituire il Registro Unico Accreditati Scuola (RUAS), redatto in ordine alfabetico, 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, costituito da n. 50
Organismi di cui all’allegato B, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. Di costituire i Registri Municipali degli Organismi che operano nel territorio di riferimento come indicato
nell’allegato C, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nel quale gli Organismi sono collocati nei
37 ambiti territoriali in cui è suddiviso il territorio di Roma Capitale.

3. Di escludere gli Organismi di cui all’Allegato D, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con le
motivazioni indicate nel medesimo, per i quali si procederà a darne immediata e puntuale comunicazione agli stessi
con l’esposizione della relativa motivazione.

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 unitamente all’allegato F) scheda riassuntiva Tecnica e alla
Carta dei Servizi di ciascun Organismo accreditato, allo scopo di consentire alle famiglie la scelta libera e consapevole
degli Organismi da esprimere in ordine di preferenza.
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Come previsto dall’Avviso Pubblico, art. 10 - Ammissione al RUAS, i soggetti iscritti al RUAS ricevono
comunicazione, mediante la pubblicazione sul sito istituzionale del presente provvedimento di costituzione del RUAS,
che ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge, con tempestivo invio degli elenchi per ambiti territoriali a ciascuna
Direzione Socio Educativa municipale.

L’iscrizione degli Organismi nel RUAS non fa insorgere in capo all’Amministrazione di Roma Capitale alcun obbligo
di sottoscrizione di Convenzione da parte dei Municipi, ma rappresenta il presupposto necessario per l’assegnazione e
l’espletamento del servizio presso gli Istituti scolastici, sulla base della scelta delle famiglie.

Il presente provvedimento non ha rilevanza contabile.

Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al TAR nei termini di legge.

 

 

IL DIRETTORE
 

 MARIATERESA CANALI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

check_list_proposta_23663.pdf 

ALL._A_ELENCO_ORGANISMI_prot.pdf 

All._B___RUAS.pdf 

ALL._C_ELENCHI_MUNICIPALI.pdf 

ALL._D___elenco_esclusi_RUAS.pdf 
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