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PREMESSO CHE 
 

 

~~che il Regolamento per l’Accreditamento dei Servizi alla Persona, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 90/2005 prevede, all’art. 9, che il Municipio provveda ad effettuare la ricognizione tra gli organismi
accreditati al R.U.C. (Registro Unico Cittadino) al fine di valutarne l’idoneità all’erogazione dei servizi nel proprio
territorio;

che con Deliberazione n. 355/12 la Giunta Capitolina ha approvato la riorganizzazione dei servizi di assistenza
domiciliare, ha determinato i nuovi “pacchetti di servizio” nonché approvato lo schema quadro di intesa formale per
l’affidamento dei servizi di cura domiciliare alla persona;

che con successiva deliberazione n. 191/15 la Giunta Capitolina ha aggiornato le tipologie dei piani di intervento ed i
relativi costi;

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

che scaduta la precedente ricognizione operata separatamente dai Municipi ora accorpati ( ex VI e VII) , è necessario
che il Municipio Roma V provveda ad indire una procedura finalizzata alla verifica dei requisiti previsti dalla
normativa affinché gli enti accreditati possano operare in regime l'accreditamento e per il reperimento e la valutazione
delle loro proposte progettuali relative ai Piani di Intervento Individuali per i servizi  di Assistenza Domiciliare per
disabili (SAISH),  per minori (SISMIF), per  anziani (SAISA, CeDAF) e Centro alzheimer.;

che a tal fine si approva l'Avviso Pubblico rivolto agli Organismi accreditati al Registro Unico Cittadino per il
Municipio V e i seguenti elencati allegati che divengono parti integranti del presente provvedimento amministrativo:
allegato 1: Avviso
allegato 1.1: domanda di partecipazione;
allegato 2: documentazione amministrativa;
allegato 3: protocollo d’integrità;
allegato A: ricognizione CeDAF e Centro Alzheimer;
allegato A1: intesa formale Centro alzheimer;
allegato A21: intesa formale CeDAF;
allegato B: ricognizione domiciliare anziani (SAISA);
allegato B1: intesa formale domiciliare anziani (SAISA);
allegato C: ricognizione domiciliare disabili (SAISH);
allegato C 1: intesa formale domiciliare disabili (SAISH);
allegato D: ricognizione domiciliare minori (SISMIF);
allegato D1: intesa formale domiciliare minori (SISMIF);

che gli organismi accreditati per il Municipio Roma V sono quelli risultanti dall’ultimo aggiornamento, del 31.07.2019,
pubblicato dal Dipartimento Politiche Sociali di cui all’allegato “ELENCO ORGANISMI ACCREDITATI AL
R.U.C.”

che una volta scaduto il termine di presentazione delle proposte progettuali si procederà alla nomina di :
n. 3 seggi di gara per la verifica della sola documentazione amministrativa che si occuperanno rispettivamente della
ricognizione CeDAF, Centro Alzheimer e domiciliare anziani (SAISA), della ricognizione domiciliare minori
(SISMIF) e della ricognizione domiciliare disabili (SAISH);
successivamente alla nomina di  n.3  Commissioni giudicatrici incaricate della valutazione delle offerte pervenute che
si occuperanno rispettivamente : una della ricognizione CeDAF, Centro Alzheimer e domiciliare anziani (SAISA) ,
una della ricognizione domiciliare minori (SISMIF) e una della ricognizione domiciliare disabili (SAISH);
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che in seduta pubblica si apriranno i plichi presentati dagli Organismi accreditati entro il termine stabilito per
verificarne l’integrità, la regolarità e la completezza della documentazione contenuta ai fini dell’ammissione o meno
alla fase di valutazione dell’offerta progettuale che avverrà in una o più sedute riservate.

che la data e l’orario della seduta pubblica saranno comunicate attraverso pubblicazione sul sito del Municipio Roma
V.

che, nel rispetto di quanto stabilito con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 90/2005, non è prevista alcuna
graduatoria di merito ma la sola predisposizione dell’elenco degli Organismi risultati idonei.

che tale graduatoria sarà approvata con apposito provvedimento dirigenziale.

vista la Deliberazione di C.C. n. 90/2005;
vista la Deliberazione di G.C. n. 355/2012;
vista la Deliberazione di G.C. n. 191/2015;
visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
visto lo Statuto del Comune di Roma, approvato dall' Assemblea Capitolina con deliberazione n. 8 del 7 marzo 2013:

 

  

 
DETERMINA 

 

Per i motivi sopraesposti:
di indire la procedura di ricognizione, riservata agli Organismi Accreditati al Registro Unico Cittadino per il Municipio
V, finalizzata alla verifica dei requisiti necessari per poter operare in regime di accreditamento e alla verifica delle
proposte progettuali dei soggetti accreditati relative alla gestione dei Piani di Intervento Individuali, rispetto ai servizi di
Assistenza Domiciliare per disabili (SAISH),  per minori (SISMIF), per  anziani (SAISA, CeDAF) e Centro alzheimer.

di approvare l'Avviso Pubblico (allegato 1) ed i relativi allegati, di seguito elencati,  che divengono parti integranti del
presente provvedimento amministrativo:
allegato 1: Avviso
allegato 1.1: domanda di partecipazione;
 allegato 2: documentazione amministrativa;
allegato 3: protocollo d’integrità;
allegato A: ricognizione CeDAF e Centro Alzheimer;
allegato A1: intesa formale Centro alzheimer;
allegato A2: intesa formale CeDAF;
allegato B: ricognizione domiciliare anziani ( SAISA);
allegato B1: intesa formale domiciliare anziani ( SAISA);
allegato C: ricognizione domiciliare disabili ( SAISH);
allegato C 1: intesa formale domiciliare disabili ( SAISH);
allegato D: ricognizione domiciliare minori ( SISMIF);
allegato D1: intesa formale domiciliare  minori ( SISMIF);

~~gli organismi accreditati per il Municipio Roma V sono quelli risultanti dall’ultimo aggiornamento, del 31.07.2019,
pubblicato dal Dipartimento Politiche Sociali di cui all’allegato “ELENCO ORGANISMI ACCREDITATI AL R.U.C.”

~~una volta scaduto il termine di presentazione delle proposte progettuali si procederà alla nomina di :
n. 3 seggi di gara per la verifica della sola documentazione amministrativa che si occuperanno rispettivamente della

 
rif: 201900059657 Repertorio: CF /2830/2019 del 26/09/2019 Pagina 3 di 6

 



ricognizione CeDAF, Centro Alzheimer e domiciliare anziani (SAISA), della ricognizione domiciliare minori (SISMIF)
e della ricognizione domiciliare disabili (SAISH);
successivamente alla nomina di  n.3  Commissioni giudicatrici incaricate della valutazione delle offerte pervenute che si
occuperanno rispettivamente : una della ricognizione CeDAF, Centro Alzheimer e domiciliare anziani (SAISA) , una
della ricognizione domiciliare minori (SISMIF) e una della ricognizione domiciliare disabili (SAISH);

in seduta pubblica si apriranno i plichi presentati dagli Organismi accreditati entro il termine stabilito per verificarne
l’integrità, la regolarità e la completezza della documentazione contenuta ai fini dell’ammissione o meno alla fase di
valutazione dell’offerta progettuale che avverrà in una o più sedute riservate.

la data e l’orario della seduta pubblica saranno comunicate attraverso pubblicazione sul sito del Municipio Roma V.

nel rispetto di quanto stabilito con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 90/2005 non è prevista alcuna graduatoria
di merito ma la sola predisposizione dell’elenco degli Organismi risultati idonei.

che tale graduatoria sarà approvata con apposito provvedimento dirigenziale.

Il presente provvedimento, vista la finalità descritta di rilascio di idoneità a svolgere un servizio, non presenta rilevanza
contabile.

 

 

 

IL DIRETTORE
 

 ANTONINO DE CINTI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Allegato_1_Avviso.docx 

Allegato_1.1_domanda_di_partecipazione.docx 

Allegato_2_documentazione_amm.va.docx 

allegato_3_protocollo_di_integrità.docx 

Allegato_A_alzheimer__CEDAF.doc 

A.1_intesa_formale_centro_alzheimer_.doc 

A.2_intesa_formale_CeDAF.docx 

Allegato_B_domiciliare_anziani.doc 

B.1_intesa_formale_SAISA.docx 

Allegato_C_domiciliare_disabili.doc 

C.1_intesa_formale_SAISH.docx 

Allegato_D_domiciliare_minori.doc 

D.1_intesa_formale_SISMiF.docx 

DELIBERA_90.pdf 

GC_355_2012_RiformaDomiciliare_TestoUnico.pdf 

GC_191_del_18.06.2015.pdf 

DD_3236_DEL_30_09_2015.pdf 
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elenco_organismi_accreditati_RUC.pdf 

 
rif: 201900059657 Repertorio: CF /2830/2019 del 26/09/2019 Pagina 6 di 6

 


