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PREMESSO CHE 
 

 

con legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali”, articoli 6 e 11, vengono introdotti, i “sistemi di accreditamento” che si configurano come strumenti per la
qualificazione dei soggetti potenziali fruitori di servizi sociali in possesso dei requisiti e caratteristiche tali da
assicurare, lo sviluppo del processo “gestione-effettuazione-erogazione” dei servizi stessi secondo standard
qualitativamente significativi;

 

ai fini della 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 legge regionale 12 dicembre 2003 n. 41 “Norme in materia di autorizzazione all’apertura ed al funzionamento di
strutture che prestano servizi socio-assistenziali” e i successivi provvedimenti attuativi DGR 1304/2004 e DGR
1305/2004 sono stati definiti i requisiti necessari per ottenere il rilascio delle autorizzazioni all’apertura ed
funzionamento delle strutture socio-assistenziali residenziali e semiresidenziali nel Lazio. L’autorizzazione, rilasciata
dal Comune competente per territorio, costituisce condizione indispensabile per poter attivare una struttura socio-
assistenziale nel territorio regionale.

 

la Regione Lazio, con la D.G.R. 124/2015, 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 ha
modificato la 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;

 

 

 

 

CONSIDERATO CHE 
 

la Regione Lazio con propria Deliberazione di Giunta n.124 del 24/03/2015 “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 Regione Lazio aveva ritenuto, altresì, necessaria l’istituzione di un registro 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, individuati dai servizi competenti e l’espletamento delle attività di vigilanza;
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successivamente, la Regione Lazio, ha approvato con propria Deliberazione di Giunta n. 126/2015 “Modifiche alla
D.G.R. 1305/2004: “Autorizzazione all’apertura ed al funzionamento a ciclo residenziale e semiresidenziali che
prestano servizi socio-assistenziali. Requisiti strutturali e organizzativi integrativi rispetto ai requisiti previsti dall’art.
11 della L.R. n.41/2003”;

 

la Regione Lazio, con D.G.R. n.124 del 24/03/2015 “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 D.G.R. n.126/2015 definisce I requisiti integrativi, strutturali, funzionali e organizzativi, quali condizioni di idoneità
delle strutture alla erogazione dei servizi nel territorio regionale;

 

la D.G.R. del Lazio 130/2018 recepisce I requisiti di cui alla 124/2015;

 

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;

 

la succitata D.G.C. n. 6 del 17.01.2020 delibera 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 Anziane,
Persone con Disabilità e 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;

di incaricare il Dipartimento di approvare e pubblicare un Avviso Pubblico per informare della istituzione dei
Registri e per avviare la ricezione delle istanze di Accreditamento da parte delle Strutture interessate. Non sarà
prevista alcuna scadenza per la presentazionde delle istanze.
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Ritenuto che:

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

alla luce, ed in ottemperanza della Deliberazione di Giunta Capitolina n. 6 del 17.01.2020, si devono rendere operative
le linee guida contenenti i requisiti, i criteri, le modalità di accesso e di gestione dei Registri Cittadini per
l’Accreditamento;

alla luce della succitata Delibera di Giunta, il provvedimento autorizzativo per l’apertura ed il funzionamento di
strutture residenziali è rilasciato dal Municipio territorialmente competente, in seguito ad istruttoria effettuata dal
personale esperto dell’Ufficio Tecnico, del Servizio Sociale e dei Servizi della ASL;

l’autorizzazione al funzionamento costituisce titolo necessario per l’erogazione dei servizi socio-assistenziali da parte
dei soggetti privati;

che l’accreditamento rappresenta lo strumento di regolazione dell’ingresso dei soggetti, già autorizzati al
funzionamento, che intendono erogare servizi pubblici per conto della Pubblica Amministrazione;

che si configura come atto di qualificazione, di abilitazione di secondo livello, che il soggetto pubblico, competente
per l’ambito territoriale, adotta attenendosi a procedure imparziali e a criteri di qualità;

l’accreditamento spetta al Dipartimento Politiche Sociali;

Roma Capitale – Dipartimento Politiche Sociali- Direzione Benessere e Salute, in conformità a quanto previsto dalla
normativa regionale in materia di accreditamento deve dotarsi di propri Registri delle strutture residenziali e
semiresidenziali per Persone con Disabilità, Persone Anziane e Persone di Minore Età;

tutto ciò premesso e considerato

Vista la Legge 328/2000;

Vista la D.G.R. n.124/2015;

Vista la D.G.R. n.130/2018;

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

Vista la Delibera di Giunta Capitolina n. 6 del 17.01. 2020;

 

  

 
DETERMINA 

 

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

di approvare:

1. l’Avviso pubblico (Allegato A) per l’accreditamento delle Strutture residenziali e semiresidenziali socioassistenziali
per le Persone con Disabilità, allegato alla presente determinazione di cui fa parte integrante e dispositiva;
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2. Richiesta di accreditamento al Registro cittadino di Roma Capitale delle strutture semiresidenziali e residenziali per
le Persone con disabilità (Allegato B Modello di domanda);

3. Dichiarazione del possesso dei requisiti ai sensi dell’art.80 del D.Lgs. 50/2016 (Allegato C);

4. Documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui alla DGR 124/2015 e ss.mm.ii.:

 

Mod. 1.1.1 a)Dichiarazione curriculare del responsabile della struttura;

Mod. 1.1.1 b) Dichiarazione curriculare del responsabile della struttura;

Mod. 1.1.1 c) Dichiarazione curriculare del responsabile della struttura;

Mod. 1.1.2) Atto di impegno alla formazione;

Mod. 1.2.1 Dichiarazione curriculare operatore;

Mod 1.2.1 elenco personale;

Mod. 1.2.2) Atto di impegno alla formazione;

Mod. 2.2.1) organizzazione del lavoro;

Mod. 2.2.2) condizione del lavoro;

Mod. 2.3.3 comunicazione interna;

Mod. 3.1 dichiarazione annuale;

5)Informativa sul trattamento dei dati personali (Allegato D)

 

5) di dare atto che tale Avviso pubblico non è in alcun modo impegnativo e vincolante per l’Amministrazione, alla
prosecuzione della procedura per il relativo affidamento;

 

6) di pubblicare l’Avviso pubblico, comprensivo degli allegati di cui al punto 4) dell’Avviso medesimo, sul sito
istituzionale di Roma Capitale www.comune.roma.it all’interno del portale Dipartimentale e sull’Albo Pretorio.

 

Si attesta l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazione di conflitto di interesse, in attuazione dell’art. 6 bis
della L. 241/1990 e degli artt. 6,comma 2,e 7 del D.P.R. 62/2013.

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

Si attesta che il presente atto sarà pubblicato ai sensi del D. Lgs. 33/2013 nel rispetto degli obblighi di pubblicità e
trasparenza.

 

Il presente atto non necessità del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria in quanto non comporta
impegno di spesa.
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IL DIRETTORE
 

 RAFFAELLA MODAFFERI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

QE37826_dichiarazione_insussistenza.pdf 

dichiarazione_insussistenza_conflitto_di_interessi.pdf 

Check_list___Determina_di_approvazione_dell'avviso_pubblico.doc 

1.1.1_a_dichiarazione_curriculare_resp.rtf 

1.1.1_b_dichiarazione_curriculare_resp.rtf 

1.1.1_c_dichiarazione_curriculare_resp.rtf 

1.2.1_dichiarazione_curriculare_op.rtf 

1.2.1_elenco_personale.rtf 

1.2.2_atto_di_impegno_alla_formazione_op.rtf 

2.2.1_dichiarazione_resp_organizzazione_del_lavoro.rtf 

2.3.3_dichiarazione_resp_strumenti_comunicazione.rtf 

2.2.2_dichiarazione_resp_condizione_del_lavoro.rtf 

3.1_atto_di_impegno_a_presentare_annualmente_dichiarazione.rtf 

1.1.2_atto_di_impegno_alla_formazione_resp.rtf 

ALLEGATO_D_Informativa_sul_trattamento_dei_dati_personali.doc 

Allegato_B_modello_di_domanda.docx 

Allegato_C_dichiarazione_del_possesso_requisiti_Art._80_d.lgs._502016.rtf 
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schema_quadro_carta_dei_servizi.rtf 

Indicazioni_sommarie_per_la_redazione_del_codice_etico.rtf 

Determina_33367_09_06_2020_LD0300010003_(6).pdf 

Delib_n.6_del_17_gen_2020.pdf 

Deliberazione_27_febbraio_2018_n._130_NUOVI_criteri_accreditamento_testo_integrato.pdf 

Avviso_Pubblico_All._A___Strutture_residenziali_e_semiresidenziali_def_(1)_(8).docx 
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