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PREMESSO CHE 

 

 

~~Premesso che:

La Legge n. 328 dell’8 novembre 2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi

sociali” all’art. 11 (Autorizzazione e funzionamento) comma 1 recita “I servizi e le strutture a ciclo residenziale e

semiresidenziale a gestione pubblica o dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 5, sono autorizzati dai comuni.

L’autorizzazione è rilasciata in conformità ai requisiti stabiliti dalla legge regionale, che recepisce e integra, in relazione

alle esigenze locali, i requisiti minimi nazionali determinati ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera c), con decreto del

Ministro per la solidarietà sociale, sentiti i Ministri interessati e la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto

legislativo28 agosto 1997, n. 281”;

La Legge Regionale n. 38 del 9 settembre 1996 “Riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei servizi

socio-assistenziali nel Lazio” all’art. 12 (Competenze dei comuni), punto e) stabilisce che i comuni provvedono “a

rilasciare l’autorizzazione all’apertura ed al funzionamento di strutture che prestano servizi socio-assistenziali,

secondo le disposizioni dettate dalla legge regionale in materia, nonché a vigilare su tali servizi e sull'attività degli enti

privati e delle organizzazioni di volontariato che prestano assistenza sociale;

la Legge Regionale n. 38 del 9 settembre 1996 “Riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei servizi

socio-assistenziali nel Lazio” all’art. 34 (Affido o ospitalità in strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale), punto 2

afferma che “Le strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale e le relative autorizzazioni sono disciplinate con

apposita legge regionale”;

la Legge Regionale n. 41 del 12/12/2003 "Norme in materia di autorizzazione all'apertura ed al funzionamento di

strutture che prestano servizi socio-assistenziali" e all’art. 1 co. 2, definisce “I servizi socio-assistenziali di cui al

comma 1, lettera a), sono rivolti a “disabili, per interventi socio-assistenziali, finalizzati al mantenimento ed al

recupero dei livelli d’autonomia delle persone ed al sostegno della famiglia, sulla base di un piano personalizzato”;

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1305 del 23 dicembre 2004, disciplina “Autorizzazione all'apertura ed al

funzionamento delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale che prestano servizi socio-assistenziali. Requisiti

strutturali e organizzativi integrativi rispetto ai requisiti previsti dall'articolo 11 della L.R. n. 41/2003”;

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 126 del 24/03/2015 apporta “Modifiche alla DGR 1305/2004: "Autorizzazione

all'apertura ed al funzionamento delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale che prestano servizi socio-

assistenziali. Requisiti strutturali ed organizzativi integrativi rispetto ai requisiti previsti dall'articolo 11 della l.r. n.

41/2003". Revoca delle DGR 498/2006, DGR 11/2010, DGR 39/2012. Revoca parziale della DGR 17/2011;

Il Regolamento del decentramento amministrativo (Deliberazione Consiglio Comunale n. 10 del 18 gennaio e 8

febbraio 1999) al Titolo IV , Art. 62 - Servizi Sociali, alla lettera C. attribuisce ai Municipi le competenze in materia di

“autorizzazione al funzionamento e vigilanza degli istituti di accoglienza per i minori su direttive della Regione Lazio

o del Dipartimento comunale competente per materia” ..omissis… , alla lettera E attribuisce ai Municipi le

competenze in materia di “ … autorizzazione al funzionamento e vigilanza delle Case di riposo per anziani su direttive

della Regione Lazio o del Dipartimento comunale competente per materia …..”;

 

 

CONSIDERATO CHE 

 

~~Considerato che:

l’Amministrazione Capitolina, già dall’anno 1995; con le Deliberazioni di Giunta Comunale del 29.12.1995, n. 4373, e

del 03.03.1998 n. 673, nelle more dei provvedimenti regionali aveva approvato il “Piano cittadino per le residenzialità

per persone handicappate” che prevedeva una rete di servizi alloggiativi rivolti a disabili adulti per i quali non era

possibile e/o opportuna la permanenza in famiglia. Con il medesimo provvedimento istituiva il Registro comunale per

l’accreditamento provvisorio e approvava il relativo avviso pubblico;

che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 1912 del 30/05/1997, è stato approvato lo schema di convenzione che

regolamenta i rapporti contrattuali con i gestori delle strutture accreditate;
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l’Amministrazione Capitolina, ha successivamente provveduto a stipulare apposita convenzione con gli enti iscritti al

Registro delle strutture accreditate compatibilmente alle risorse economiche disponibili prevedendo, di norma, rette

pro-capite e pro-die (IVA inclusa) per ogni singola persona inserita nelle strutture;

con Determinazione Dirigenziale n. 877 del 27.2.2012 l’Amministrazione, nelle more della revisione del “Progetto

Residenzialità per disabili adulti” e in considerazione di quanto previsto dalla Deliberazione Quadro n. 137/01 art. 9,

punto 4, ha ritenuto necessario provvedere ad un adeguamento delle rette pro-capite e pro-die e ad approvare un

nuovo schema di convenzione;

la normativa regionale Legge Regionale n.41/2003, Deliberazione di Giunta Regionale n. 1305/2004 e ss.mm.;

Regolamento della Regione Lazio n. 2/2005, ha stabilito i termini in materia di rilascio dell’autorizzazione all’apertura

e al funzionamento di strutture residenziali per persone adulte con disabilità;

 a seguito della normativa regionale l’Amministrazione ha provveduto ad acquisire, in conformità a quanto stabilito

dalla stessa, tutta la documentazione prevista per il rilascio dell’autorizzazione all’apertura ed al funzionamento delle

strutture a ciclo residenziale già iscritte nel Registro comunale per l’accreditamento provvisorio;

a seguito delle Delibere di G.R. n. 124/2015 “Requisiti per l’accreditamento delle strutture a ciclo residenziale e

semiresidenziale che prestano servizi socio-assistenziali nella Regione Lazio” e n. 126/2015 “Modifiche alla D.G.R. n.

1305/2004 autorizzazione all’apertura e al funzionamento delle strutture a ciclo residenziale e semi residenziale che

prestano servizi socio-assistenziali. Requisiti strutturali ed organizzativi integrativi rispetto ai requisiti previsti dell’art.

11 della L.R. n. 41/2003”, il Direttore della U.O. Interventi di supporto alle persone fragili e integrazione socio-

sanitaria, con nota prot. n. 25870/2016 indirizzata agli enti gestori delle strutture residenziali socio-assistenziali per

disabili adulti, ha richiesto l’adeguamento della documentazione in ottemperanza alla normativa regionale vigente;

con Determinazione Dirigenziale n. 1313 del 07.04.2016 è stato istituito il Registro Cittadino delle Strutture

Residenziali socio-assistenziali per disabili adulti accreditato ai sensi della D.G.R. n. 124/2015;

che nelle more dell’approvazione di atto deliberativo riguardante il Registro Cittadino delle Strutture Residenziali

socio-assistenziali per disabili adulti accreditato ai sensi della D.G.R. n. 124/2014 e istituito con Determinazione

dirigenziale n. 1313 del 07.04.2016;

che tale atto deliberativo conterrà, fra l’altro, i criteri di selezione e di affidamento agli Enti accreditati, al fine di

procedere al convenzionamento degli stessi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

con nota prot. n. 25870 del 31.03.2016 è stata richiesta ai sensi della Determinazione Dirigenziale n. 1313 del

07.04.2016 la documentazione per l’iscrizione al suddetto registro;

con Determinazione Dirigenziale n. 664 del 24.02.2017 è stato determinato di contrarre per successiva approvazione di

Avviso Pubblico esplorativo per la costituzione di un Registro di enti gestori accreditati per l’affidamento del servizio

di accoglienza in strutture residenziali per persone con adulte con disabilità residenti nel Comune di Roma;

che con Determinazione Dirigenziale n. 2356 del 28.06.2017 è stato approvato l’Avviso Pubblico esplorativo per la

regolarizzazione/aggiornamento dell’Elenco di Enti gestori accreditati per strutture residenziali socio assistenziali per

disabili adulti residenti nel comune di Roma, propedeutico alla costituzione del Registro cittadino delle strutture

residenziali e semiresidenziali accreditate ai sensi della D.G.R. 124/2015;

 il 02.10.2017 è scaduto il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse all’Avviso esplorativo di cui

sopra;

con Determinazione Dirigenziale n. 3949 del 20.11.2017 è stato nominato il  tavolo tecnico per la valutazione delle

manifestazioni di interesse a seguito di “Avviso pubblico esplorativo per la regolarizzazione/aggiornamento

dell’elenco di enti gestori accreditati per strutture residenziali socio-assistenziali per disabili adulti residenti nel

Comune di Roma, propedeutico alla costituzione del Registro Cittadino delle strutture residenziali e semiresidenziali

accreditate ai sensi della D.G.R. 124/2015”;

in virtù della considerevole mole di plichi pervenuti in risposta alla succitata manifestazione di interesse, il tavolo

tecnico ha messo a punto una scheda di valutazione della documentazione da utilizzare per ogni organismo

partecipante;
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con nota prot. n. 29562 del 16.03.2018 il tavolo tecnico ha informato la Direzione Benessere e Salute sullo stato

dell’arte dei lavori relativi alla manifestazione di interesse, trasmettendo le schede di sintesi e valutazione degli

organismi esaminati fino a tale data;

 a tutt’oggi, i lavori del tavolo tecnico sono ancora in corso;

Dato atto che

il Dipartimento Politiche Sociali Sussidiarietà e Salute, Direzione Servizi alla Persona ha sottoposto alla Giunta

Capitolina Proposta di Deliberazione prot. n. 95948 del 20 Novembre 2017 avente ad oggetto “Trasferimento della

competenza aattinente al rilascio dell’autorizzazione all’apertura e al funzionamento dlle strutture Residenziali socio

assistenziali per persone con disabilità e le relative competenze di vigilanza e di controllo sulle stesse” alle Strutture

Territoriali (Municipi), in uniformità con quanto già contemplato per le strutture di accoglienza per minori e per le

strutture residenziali per persone anziane, nel Regolamento del Decentramento Amministrativo (Deliberazione

Consiglio Comunale n. 10 del 18 gennaio e 8 febbraio 1999) al Titolo IV, art. 62 a decorrere dal 30 Giugno 2018;

con Delibera di Giunta Capitolina n. 222 del 09.10.2017 è stato approvato il nuovo assetto della macrostruttura

capitolina e del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma;

nelle more dell’approvazione della Proposta di Deliberazione prot. n. 95948 del 20 Novembre 2017 succitata;

nelle more dell’espletamento delle procedure relative all’“Avviso pubblico esplorativo per la

regolarizzazione/aggiornamento dell’elenco di enti gestori accreditati per strutture residenziali socio-assistenziali per

disabili adulti residenti nel Comune di Roma, propedeutico alla costituzione del Registro Cittadino delle strutture

residenziali e semiresidenziali accreditate ai sensi della D.G.R. 124/2015”; il Dipartimento Politiche Sociali - Direzione

Benessere e Salute si riserva di SOSPENDERE il procedimento relativo al rilascio dell’autorizzazione all’apertura e al

funzionamento delle strutture socio assistenziali per persone adulte con disabilità e relativo all’Accreditamento a far

data dal 01 Luglio 2018, fatti salvi gli eventuali procedimenti da adottare in merito alla definizione dei lavori per

l’Avviso pubblico esplorativo di cui sopra;

ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del T.U.EE.LL. di cui al D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii il Responsabile

Unico del Procedimento Direttore di Direzione Raffaella Modafferi, ha curato l’istruttoria del presente

provvedimento;

Attestata la regolarità tecnico/amministrativa del provvedimento;

Vista la Legge 328/2000;

Vista la Legge Regionale n. 38 del 9 settembre 1996

Viste la Legge Regionale n. 41 del 12/12/2003

Viste la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1305 del 23 dicembre 2004;

Visto il Regolamento del Decentramento Amministrativo (Deliberazione Consiglio Comunale n. 10 del 18 gennaio e 8

febbraio 1999);

Vista la Delibera di Giunta Capitolina n. 222 del 09.10.2017;

Visto la Proposta di Deliberazione prot. n. 95948 del 20 Novembre 2017;

Visto lo Statuto di Roma Capitale approvato dall’Assemblea Capitolina con deliberazione n. 8 del 7 marzo 2013;

 

  

 
DETERMINA 

 

~~Per i motivi di cui in premessa e nelle motivazioni e che si intendono integralmente riportati:
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- di SOSPENDERE il procedimento relativo al rilascio dell’autorizzazione all’apertura e al funzionamento delle

strutture socio assistenziali per persone adulte con disabilità e relativo all’Accreditamento a far data dal 01 Luglio

2018, fatti salvi gli eventuali procedimenti da adottare in merito alla definizione dei lavori per l’Avviso pubblico

esplorativo di cui sopra; nelle more dell’approvazione della Proposta di Deliberazione prot. n. 95948 del 20 Novembre

2017 succitata e nelle more dell’espletamento delle procedure relative all’“Avviso pubblico esplorativo per la

regolarizzazione/aggiornamento dell’elenco di enti gestori accreditati per strutture residenziali socio-assistenziali per

disabili adulti residenti nel Comune di Roma, propedeutico alla costituzione del Registro Cittadino delle strutture

residenziali e semiresidenziali accreditate ai sensi della D.G.R. 124/2015”;

- di pubblicare la presente Determinazione Dirigenziale sul Sito Istituzionale di Roma Capitale, nella sezione

Dipartimentale;

- di attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti

dell’art. 147bis del T.U.EE.LL. di cui al D. Lgs 18/8/2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

- Di attestare l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, in attuazione dell’art. 6

bis legge 241/1990 ee degli artt. 6 comma 2 e 7 del DPR 62/2013;

La presente Determinazione Dirigenziale non ha rilevanza ai fini contabili.

 

 

IL DIRETTORE

 

 RAFFAELLA MODAFFERI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Nessun allegato presente per la richiesta. 
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