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PREMESSO CHE 
 

 

con Determinazione Dirigenziale n. 758 del 23/06/2022 è stato istituito il Registro Unico Accreditati Scuola (RUAS),
pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Scuola Lavoro e Formazione Professionale, a cui sono iscritti 50
Organismi.

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

l’Organismo Segni di Integrazione Lazio Cooperativa Sociale Onlus con PEC del 24/06/2022 acquisita al protocollo
Dipartimentale n. QM 27180 ha segnalato l’errata denominazione del medesimo Organismo riportato negli allegati A,
B e C facenti parte integrante e sostanziale della citata Determinazione Dirigenziale n. 758/2022 riportata come “Lazio
Cooperativa Sociale” e L’Organismo Cooperativa Famiglie Anziani Infanzia F.A.I. Società cooperativa sociale a
mutualità prevalente con PEC del 27/06/2022 acquisita al protocollo Dipartimentale n. QM 28034 ha segnalato l’errata
denominazione del medesimo Organismo riportato negli allegati A, B e C citati, indicata come “Cooperativa Sociale a
mutualità prevalente Famiglia, Anziani e Infanzia”;

pertanto, occorre procedere alla rettifica degli allegati A, B e C facenti parte integrante e sostanziale della citata
Determinazione Dirigenziale n 758 del 23/06/2022 e l’approvazione dei medesimi con la corretta nomenclatura dei
due organismi citati.

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;

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",
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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

la Determinazione Dirigenziale n. 758 del 23/06/2022

Per i motivi descritti in narrativa

  

 
DETERMINA 

 

1. Di rettificare gli allegati A, B e C parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale n. 758/2022 di
Istituzione del Registro Accreditati Scuola sostituendo in luogo della denominazione "Lazio Cooperativa Sociale"
con "Segni di Integrazione Lazio Cooperativa sociale", e "Cooperativa Sociale a mutualità prevalente Famiglia,
Anziani e Infanzia" con "Cooperativa Famiglie Anziani Infanzia F.A.I. Società Cooperativa Sociale a mutualità
prevalente”;

2. Di annullare gli allegati A, B e C della DD n. 758/2022 e approvare i nuovi allegati: A – elenco Organismi Pervenuti
nei Termini, B - elenco organismi accreditati scuola (RUAS) in ordine alfabetico e C – Registro Municipali degli
Organismi accreditati al RUAS, con la nomenclatura esatta e il relativo corretto posizionamento nel Registro in
ordine alfabetico di: "Segni di Integrazione Lazio Cooperativa Sociale" e Cooperativa Famiglie Anziani Infanzia
F.A.I. Società cooperativa sociale a mutualità prevalente"

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.

Il presente provvedimento non ha rilevanza contabile.
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IL DIRETTORE
 MARIATERESA CANALI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

ALL._A_ELENCO_ORGANISMI_prot.pdf 

All._B___RUAS.pdf 

ALL._C_ELENCHI_MUNICIPALI_(1).pdf 

check_list_generica_d.d._rettifica.pdf 
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