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PREMESSO CHE 
 

 

~~con Legge n. 328/2000 “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
di requisiti tali da assicurare l’erogazione dei servizi stessi secondo standard qualitativamente significativi;

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 dei servizi
sociali, introducendo il sistema di accreditamento degli Enti stessi;

per quanto riguarda lo specifico dei servizi residenziali e semiresidenziali per le persone anziane, il Comune di Roma,
con Deliberazione G.C. n. 8/2007, ha adottato il “Progetto Sperimentale per l’autorizzazione e l’accreditamento delle
Strutture Residenziali e Semiresidenziali per le persone anziane e per l’istituzione del Registro Cittadino delle
Strutture Residenziali e Semiresidenziali accreditate”, dettando le linee guida sia per le autorizzazioni al
funzionamento, sia per l’accreditamento di tali Strutture;

in attuazione della citata Deliberazione l’Amministrazione, con primo Avviso Pubblico del 29/1/2007, ha aperto i
termini di iscrizione al Registro Cittadino delle Strutture Residenziali e Semiresidenziali accreditate, con scadenza
31/3/2007, precisando che, a decorrere dal 1/6/2007, la presentazione delle domande di accreditamento potrà avvenire
in qualsiasi periodo dell’anno;

successivamente la Regione Lazio, con DGR n. 124 del 24/03/2015 ha emanato nuovi requisiti per l’accreditamento
delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale che prestano servizi socio-assistenziali;

con D.D. n. 1203 del 31/03/2016 del Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute di Roma Capitale, sono
state delineate le Linee Guida per l’applicazione della DGR 124 del 24/03/2015, prevedendo l’iscrizione a tempo
determinato se non pienamente ottemperanti alle nuove disposizioni ex DGR 124/2015 con l’obbligo di perfezionare
la iscrizione entro il 1 aprile 2017, o a tempo indeterminato se pienamente ottemperanti alle nuove disposizioni;

con D.D. nr 861 del 13/03/2017 il termine di scadenza per la piena applicazione della DGR n.124/2015 è stato
prorogato al 31 dicembre 2018;

 

CONSIDERATO CHE 
 

~~le attuali norme regionali in materia di accreditamento, in ultimo, la DGR Lazio n.130 del 2018, configurano
sempre più il sistema di accreditamento delle strutture residenziali e semiresidenziali, come un sistema di offerta di
qualità, che vada incontro nel miglior modo possibile ai reali bisogni degli ospiti, implementando i requisiti,
rafforzando così le condizioni della qualità del sistema e introducendo, inoltre, specifiche  condizioni di accesso, in
relazione all’organizzazione  e alla gestione del servizio e, soprattutto procedure di valutazione della qualità che
costituiscano la garanzia del raggiungimento del livello di qualità richiesto;

al tal fine, assume particolare rilevanza il carattere territoriale del sistema di accreditamento, in termini di accesso, di
gestione e di monitoraggio nonché di valutazione delle istanze di accesso al registro delle strutture accreditate
collocate in ambito territoriale, funzioni attribuite ai soggetti pubblici territorialmente competenti;

in conformità all’attuale normativa regionale in materia, successiva alla Deliberazione di Giunta Comunale n.8/2007,
e, nel rispetto della competenza territoriale dell’iscrizione e della gestione dei registri delle strutture accreditate, la
Direzione Benessere e Salute che gestisce il “Registro di Accreditamento delle Strutture Residenziali e
Semiresidenziali per Persone Anziane di Roma Capitale”, non potrà accogliere istanze di strutture collocate fuori del
territorio comunale;
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è stata predisposta a cura dell'Ufficio la Check List, come previsto dalla nota Segretariato GeneraleRC/15824 del
14/05/2018 (QE/36562/2018);

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

Considerato che ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000 si esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità e correttezza amministrativa del presente 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 DGC n.  8/2007 “Progetto sperimentale per l’autorizzazione e l’accreditamento delle Strutture Residenziali e
semiresidenziali per le Persone Anziane e per l’istituzione del Registro Cittadino delle Strutture Residenziali e
semiresidenziali accreditate;
Vista la DGR n. 124/2015 “Requisiti per l’accreditamento delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale che
prestano servizi socio-assistenziali nella regione Lazio”;
Vista la DGR n. 130/2018 “Modifiche alla DGR 24 marzo 2015, n. 124. "Requisiti per l'accreditamento delle strutture
a ciclo residenziale e semiresidenziale che prestano servizi socio-assistenziali nella Regione Lazio;
Vista la L. 241/1990 e ss.mm.ii.;
Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e
ss.mm.ii.;
Visto lo Statuto di Roma Capitale, approvato con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n.8 del 7 marzo 2013 e
ss.mm.ii.

 

  

 
DETERMINA 

 

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

- di prendere atto, con decorrenza immediata, dell’incompetenza territoriale di Roma Capitale per l’iscrizione al
“Registro di Accreditamento delle Strutture residenziali e Semiresidenziali per Anziani di Roma Capitale”, delle
strutture collocate fuori del territorio del Comune di Roma;

- di dare atto che il presente atto non ha rilevanza contabile;
- di attestare l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione
dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6 commi 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

- attestare 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 allo scrivente responsabile di approvare il presente
provvedimento.

- di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale.
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IL DIRETTORE
 

 RAFFAELLA MODAFFERI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE
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