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PREMESSO CHE 
 

 

con Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato degli interventi e dei
Servizi Sociali”, articoli 6 e 11, vengono introdotti i “sistemi di accreditamento”, degli Enti fornitori di servizi
sociali in possesso dei requisiti tali da assicurare l’erogazione dei servizi stessi secondo standard qualitativamente
significativi;

 

ai fini dell’erogazione dei servizi sociali, l’art.11 della L.328/2000 prevede che l’erogazione dei servizi alla persona può
avvenire mediante diversi strumenti, tra i quali l’autorizzazione e accreditamento;

 

con Deliberazione della Giunta Regionale del 23 dicembre 2004, n. 1305 “Autorizzazione alla apertura ed al
funzionamento delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale che prestano servizi socio assistenziali”
vengono previsti I requisiti strutturali e organizzativi integrativi rispetto ai requisiti previsti dall’art. 11 della L..R.
41/2003;

 

in linea con gli orientamenti espressi dalla citata legge, la città di Roma si è dotata di un Piano Regolatore Sociale,
approvato con Deliberazione di C.C. n. 35/2004, che ha evidenziato il ruolo partecipativo degli Enti gestori nei servizi
sociali, introducendo il sistema di accreditamento degli Enti stessi;

 

la Regione Lazio, con più provvedimenti normativi (Legge regionale n. 41/2003; Deliberazione Giunta Regionale n.
1304/2004; Deliberazione Giunta Regionale n.1305/2004; Deliberazione Giunta Regionale n. 126/2015), ha dettato le
norme in materia di autorizzazione alla apertura ed al funzionamento delle Strutture che prestano servizi socio
assistenziali;

 

la Regione Lazio con Deliberazione di Giunta n. 124/2015 e ss.mm.ii , ha stabilito I requisiti per l’accreditamento delle
strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale che prestano servizi socio-assistenziali nella Regione Lazio e con la
D.G.R. 126/2015 e ss.mm.ii. ha modificato la D.G.R. 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’art. 11 della L. r. n. 41/2003”. Revoca delle D.G.R.
498/2006, D.G.R. 11/2010, D.G.R. 39/2012. Revoca parziale della D.G.R. 17/2011;

 

la Giunta Capitolina con Deliberazione n. 6 del 17/01/2020 ha deliberato la “Istituzione dei Registri Cittadini delle
strutture residenziali e semiresidenziali di Roma Capitale per Persone con Disabilità, Persone Anziane e Persone
di Minore Età, in conformità alla DGR Lazio n. 124 del 24/03/2015, come modificata dalla DGR Lazio n. 130 del
27 febbraio 2018” , approvandone le Linee Guida

 

 

CONSIDERATO CHE 
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per i servizi residenziali e semiresidenziali per le diverse fragilità di utenza, l’Autorizzazione al funzionamento
costituisce titolo necessario per l’erogazione dei servizi socio assistenziali da parte dei soggetti privati, mentre
l’Accreditamento, costituisce titolo necessario per svolgere i servizi socioassistenziali per conto dell’Ente Pubblico;

l’accreditamento è lo strumento che consente di assicurare il miglioramento della qualità dei servizi, rafforzandone la
diversificazione e la specificità;

la Regione Lazio, con D.G.R. n.124 del 24/03/2015, come da ultimo modificata dalla D.G.R. del Lazio 130/2018 e
ss.mm.ii. “Requisiti per l’accreditamento delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale che prestano
servizi socio assistenziali nella Regione Lazio”, ha adottato nuovi requisiti per l’accreditamento delle strutture a
ciclo residenziale e semiresidenziale che prestano servizi socio assistenziali nella Regione Lazio, ritenendo che
l’accreditamento risulti obbligatorio per le strutture pubbliche e private che si vogliano convenzionare con I soggetti
pubblici territorialmente competenti per accogliere gli utenti;

la succitata normativa regionale demanda ai soggetti pubblici territorialmente competenti la definizione delle
procedure e delle modalità per la iscrizione ai registri delle strutture accreditate, le modalità di convenzionamento delle
stesse per l’accoglienza degli utenti inviati dai servizi sociali e l’espletamento delle attività di vigilanza e controllo;

 

la Regione Lazio nella Legge 10 agosto 2016, n.11 conferma, all’art. 32, la necessità dell’accreditamento ai fini della
stipula di contratti con il sistema pubblico, definendo nuovamente che i criteri e le modalità per l’accreditamento
presuppongono il possesso di ulteriori requisiti specifici di qualità, rispetto a quelli previsti per la sola autorizzazione;

 

la Regione Lazio ha ritenuto, altresì, necessaria l’istituzione dei Registri delle Strutture Accreditate presso i soggetti
pubblici territorialmente competenti, demandando ai medesimi la definizione delle procedure e delle modalità per
l’iscrizione ai registri delle strutture accreditate , le modalità di convenzione delle stesse per l’accoglienza degli utenti
inviati dai servizi sociali e l’espletamento delle attività di vigilanza e controllo;

 

l’autorizzazione al funzionamento e l’accreditamento sono previsti come condizione imprescindibile per la
conduzione di strutture residenziali e semiresidenziali da parte di soggetti pubblici e privati così come specificato nella
Delibera ANAC n. 32 del 2016, al punto 6.1.;

 

PRESO ATTO CHE

il Dipartimento Politiche Sociali, con Determinazione Dirigenziale n. 3821 del 26.11.2018 ha approvato e pubblicato
l’Elenco regolarizzato e aggiornato di Enti gestori accreditati per le strutture residenziali socio assistenziali autorizzate
all’apertura ed al funzionamento e accreditate 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;

 

con Determinazione Dirigenziale n. 1300 del 18.04.2019 ha integrato e pubblicato l’integrazione dell’Elenco di che
trattasi;

 

con Determinazione Dirigenziale n. 2887 del 27/09/2019 ha aggiornato e pubblicato l’Elenco de quo, propedeutico alla
costituzione del registro cittadino delle strutture residenziali e semiresidenziali accreditate ai sensi della DGR
124/2015;

 
rif: 202000033367 Repertorio: QE /1722/2020 del 10/06/2020 Pagina 3 di 8

 



 

 

alla luce della recente Deliberazione di Giunta Capitolina n. 6/2020, si ritiene necessario avviare un riordino
amministrativo in materia dei servizi residenziali per la categoria di cui trattasi, uniformando i procedimenti
autorizzativi ed attuando il sistema di accreditamento così come delineato dalla normativa regionale;

 

la Delibera di Giunta Capitolina n. 6 del 17.01.2020 “Istituzione dei Registri Cittadini delle Strutture Residenziali e
Semiresidenziali per Persone con Disabilità, Persone Anziane e Persone di Minore Età, in conformità alla D.G.R.
Lazio nr. 124 del 24/02/2015, come modificata dalla D.G.R. Lazio nr. 130 del 27 febbraio 2018”, revoca la D.G.C.
n.34/2000, la D.G.C. n. 8/2007 e, parzialmente, la D.G.C. n. 673/1998, con riferimento al paragrafo 4.0 “Procedura per
il rilascio dell’accreditamento” ed alle disposizioni inerenti l’accreditamento di cui ai paragrafi 4.1, 4.2,4.3, 4.4, 4.5 e
4.6;

 

con la succitata D.G.C. n. 6 del 17.01.2020 è stato deliberato:

 

di incaricare il Dipartimento Politiche Sociali, attraverso gli Uffici preposti, del monitoraggio e della valutazione
complessiva del sistema di accreditamento delle Strutture Residenziali e Semiresidenziali per Persone con
Disabilità, per Persone Minori di Età;

 

di demandare al Dipartimento Politiche Sociali, l’istituzione formale con atto Dirigenziale del Registro di
Accreditamento di Roma Capitale per le Strutture residenziali e semiresidenziali per le Persone con Disabilità;

 

nelle Linee Guida, parte integrante della succitata Deliberazione viene definito che:

 

il Registro è un elenco aperto, che potrà essere integrato e dovrà accogliere, nel tempo, le richieste di
accreditamento degli Organismi interessati;

 

l’inserimento nel Registro Cittadino non farà insorgere in capo all’amministrazione di Roma Capitale alcun
obbligo alla stipula della stipula della Convenzione, ma rappresenta il presupposto necessario per l’eventuale
convenzionamento;

 

non si potrà procedere all’iscrizione al Registro in caso di assenza dei requisiti necessari all’Accreditamento e e/o
in caso di gravi carenze nella documentazione presentata;

 

la revoca dell’autorizzazione al funzionamento da parte del Municipio competente territorialmente comporta
automaticamente la revoca dell’Accreditamento e la cancellazione dal Registro di Accreditamento;

 

la cancellazione dal Registro è disposta;
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a) per accertata perdita dei requisiti necessari per la iscrizione;

b) per gravi e accertate inadempienze relative al servizio reso, formalmente comunicate dal municipio di riferimento;

c) su richiesta del Legale Rappresentante;

La Delibera n. 6 del 17.01.2020 stabilisce che.....omissis... nel rispetto della competenza territoriale dell'iscrizione e
della gestione dei registri delle strutture accreditate, la Direzione Benessere e Salute che gestisce i Registri di
Accreditamento di Roma Capitale per le Strutture per Persone con Disabilita, Per Persone Anziane e per persone di
Minore Età, non potrà accogliere istanze di strutture collocate fuori del territorio di Roma Capitale; 

il Registro cittadino recepisce l’Elenco delle strutture residenziali per Persone con Disabilità, insistenti sul
territorio di Roma Capitale autorizzate al funzionamento e già accreditate, così come riportato da ultimo nella
Determinazione Dirigenziale n. 2887 del 27/09/2019, che si allega al presente atto e ne forma parte integrante,
con esclusione delle Strutture ubicate fuori Comune.

 

la Legge n. 241/90 e s.m.i. introduce la figura del responsabile del procedimento e le connesse funzioni;

 

quale Responsabile del Procedimento, in relazione alla procedura in oggetto, viene individuato il Funzionario
Amministrativo Giovanna Mauro;

 

Accertata l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli
artt. 6 comma 2,e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

Attestata la regolarità tecnico/amministrativa del provvedimento;

Vista la Legge n. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;

Vista la Legge Regionale n. 41/2003 “Norme in materia di autorizzazione all’apertura ed al funzionamento di
strutture che prestano servizi socio-assistenziali”;

Vista la DGR 1305/2004 e successive modifiche “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”;

Vista la DGR n. 124/2015 e ss.mm.ii. “Requisiti per l’accreditamento delle strutture a ciclo residenziale e
semiresidenziale che prestano servizi socio-assistenziali nella regione Lazio”;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 2887 del 27/09/2019 “Aggiornamento Elenco di enti gestori accreditati per
strutture residenziali socioassistenziali autorizzate all’apertura e al funzionamento e accreditate per disabili
adulti residenti nel Comune di Roma, propedeutico alla costituzione del Registro cittadino delle strutture
residenziali e semiresidenziali accreditate ai sensi della DGR n. 124/2015”.

Vista la Deliberazione di Giunta Capitolina n. 6 del 17/01/2020 “Istituzione dei Registri Cittadini delle Strutture
Residenziali e Semiresidenziali per Persone con Disabilità, Persone Anziane e Persone di Minore Età, in
conformità alla D.G.R. Lazio nr. 124 del 24/02/2015, come modificata dalla D.G.R. Lazio nr. 130 del 27 febbraio
2018”;

Visto che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del T.U.EE.LL. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., la
Responsabile del Procedimento Raffaella Modafferi ha curato l’istruttoria del presente provvedimento e lo sottopone
alla firma;
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Visto lo Statuto di Roma Capitale approvato dall’Assemblea Capitolina con deliberazione n. 8/2013 modificato con
Deliberazione dell'Assemblea capitolina n. 1 e n. 5 del 2018;

 

  

 
DETERMINA 

 

Per i motivi espressi in narrativa, che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

 

di istituire il Registro Cittadino di Accreditamento delle Strutture Residenziali e Semiresidenziali di Roma Capitale
per le Persone con Disabilità, ai sensi della D.G.C. n. 6 del 17.01.2020, suddiviso in due Sezioni specifiche relative
alla natura residenziale o semiresidenziale;

 

che il succitato Registro recepisce l’Elenco delle strutture residenziali per le Persone con Disabilità, autorizzate al
funzionamento e già accreditate, così come riportato da ultimo nella Determinazione Dirigenziale n. 2887 del
27/09/2019 che si allega al presente atto e ne forma parte integrante e sostanziale, con esclusione delle Strutture
ubicate fuori Comune di Roma Capitale;

 

di configurare il Registro come elenco aperto che sarà integrato ed accoglierà, nel tempo, le richieste degli
Organismi interessati;

 

di iscrivere nel Registro cittadino istituito con il presente provvedimento dirigenziale, le strutture residenziali e
semiresidenziali per Persone con Disabilità di Roma Capitale già autorizzate e accreditate, ai sensi della
D.G.R.124/2015 , così come da ultimo modificata dalla D.G.R 130/2018 e come previsto dalla DGC n.6/2020:

 

di prendere atto che al Registro Cittadino delle Strutture Residenziali e Semiresidenziali di Roma Capitale per
Persone con Disabilità istituito con il presente atto, di cui alla Delibera 6 del 17.01.2020, possono iscriversi
esclusivamente strutture residenziali e semiresidenziali regolarmente autorizzate al funzionamento e ricadenti sul
territorio cittadino;

 

di attestare che non sono previste graduatorie tra gli Organismi accreditati;

 

di attestare che l’inserimento nel Registro Cittadino non farà insorgere in capo all’Amministrazione di Roma
Capitale alcun obbligo alla stipula della Convenzione e al finanziamento, ma rappresenta il presupposto necessario
per l’eventuale convenzionamento ed eventuale affidamento dei servizi di accoglienza di Persone con Disabilità
residenti nel comune di Roma, in strutture residenziali socio assistenziali autorizzate all’apertura e al
funzionamento e accreditate ai sensi delle D.G.R. n. 126/2015, n. 124/2015, come modificata dalla DGR n.130/2018
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e dalla Delibera di Giunta Capitolina n. 6 del 17.01.2020;

 

di dare atto della completezza della documentazione a corredo del presente provvedimento, ivi compresa la check
list come da circolare del Segretariato Sociale Prot. RC/17447 del 05/06/2019;

 

di nominare quale responsabile del Procedimento il Funzionario Amministrativo Giovanna Mauro;

 

di attestare l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, in attuazione dell’art. 6
bis legge 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del DPR 62/2013;

 

di attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa del presente provvedimento ai sensi e per gli
effetti del disposto di cui all’art. 147 bis del T.U.EE.LL di cui al D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 essendo stati valutati
correttamente 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 adempiere agli obblighi di pubblicazione in applicazione di quanto previsto dalle disposizioni di cui al D. Lgs n.
33/2013.

 

La presente Determinazione Dirigenziale non presenta rilevanza contabile e verrà pubblicata sul Sito Istituzionale di
Roma Capitale nella sezione dedicata e sull’Albo pretorio di Roma Capitale.

 

 

 

 

IL DIRETTORE
 

 RAFFAELLA MODAFFERI  
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