
Dipartimento Politiche Sociali
Direzione Benessere e Salute
A-UFFICIO RESIDENZE E AUTORIZZAZIONI ALL'APERTURA E AL FUNZIONAMENTO DI STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI PER DISABILI
ADULTI 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   QE/4159/2018 del  17/12/2018
 
  NUMERO PROTOCOLLO  QE/98788/2018 del  17/12/2018

Oggetto: Affidamento e convenzion agli stessi patti e condizioni della Convenzione già in essere in regime di
autorizzazione e accreditamento ai sensi dell’art. 11 L. 328/2000 come richiamato dalla Deliberazione ANAC n.
32 del 20.01.2016, in favore degli Enti già in Convenzione con Roma Capitale, risultati IDONEI CON RISERVA
all'iscrizione e attualmente non idonei all’iscrizione nell'Elenco di Enti gestori accredit per strutture residenziali
socio assistenz per disabili adulti residenti nel comune di Roma, propedeutico alla costituz Registro cittadino
delle strutture residenziali e semiresidenziali accreditate ai sensi della D.G.R. 124/2015” a seguito delle
risultanze dell' Avviso pubbl esplorat di cui alla D.D. n. 2356 del 28.06.2017.periodo: Gennaio 2019 – Giugno
2019 - compl. € 7.041.651,15. 

IL DIRETTORE

RAFFAELLA MODAFFERI

Responsabile procedimento: Raffaella Modafferi

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

RAFFAELLA MODAFFERI

(D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria.

SABRINA GUGLIELMINO
 

 
rif: 201800082478 Repertorio: QE /4159/2018 del 17/12/2018 Pagina 1 di 26

 



  

  

PREMESSO CHE 
 

 

IL DIRETTORE

Premesso che le finalità delle leggi n. 104/92 e n. 328/00 sono di predisporre interventi volti a superare stati di
emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata;

che la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (“Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate”) detta i principi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza della
persona handicappata;

che la Legge n. 328/2000 all’art. 4 prevede che gli Enti locali, le regioni, lo Stato riconoscono e agevolano il ruolo
degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di
promozione sociale;

che la Legge 8 novembre 2000, n. 328 all'art. 5, comma 3 prevede l'adozione di un atto di indirizzo e coordinamento
del Governo sulla base del quale le regioni, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 4, della medesima legge,
adottano specifici indirizzi per regolamentare i rapporti tra enti locali e terzo settore, con particolare riferimento ai
sistemi di affidamento dei servizi alla persona;

che la Legge 8 novembre 2000, n. 328 all’art.22, comma 2 punto f) prevede interventi per la piena integrazione
delle persone disabili ai sensi dell'articolo 14; realizzazione, per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5
febbraio 1992, n. 104, dei centri socio-riabilitativi e delle comunità-alloggio di cui all'articolo 10 della citata legge n.
104 del 1992, e dei servizi di comunità e di accoglienza per quelli privi di sostegno familiare, nonché erogazione delle
prestazioni di sostituzione temporanea delle famiglie;

che 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;

che 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 al 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;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
rif: 201800082478 Repertorio: QE /4159/2018 del 17/12/2018 Pagina 2 di 26

 



CONSIDERATO CHE 
 

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

che ai fini dell’erogazione dei servizi sociali, la l. 328/2000 prevede che gli enti pubblici promuovono azioni per
favorire la trasparenza e la semplificazione amministrativa, nonché il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che
consentono ai soggetti operanti nel terzo settore la piena espressione della propria progettualità (art. 5, comma 2);

Che più precisamente, l’erogazione dei servizi alla persona può avvenire mediante diversi strumenti, rimessi alla scelta
discrezionale, ma motivata, dell’amministrazione, tra i quali l’autorizzazione e accreditamento ai sensi dell’art. 11, l.
328/2000, così come specificato nella Delibera ANAC n. 32/2016 al punto 6;

che l’autorizzazione al funzionamento e l’accreditamento sono previsti come condizioni imprescindibili per la
conduzione delle strutture residenziali e semiresidenziali da parte di soggetti pubblici o privati così come specificato
nella Delibera ANAC n. 32/2016 al punto 6.1;

che in ossequio ai principi di trasparenza e di imparzialità della P.A., nonché per favorire la massima partecipazione di
una platea più ampia di concorrenti,  il Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute - Direzione Servizi alla
Persona - U.O. Interventi di Supporto alle Persone Fragili Integrazione Socio Sanitaria in esecuzione della
Determinazione Dirigenziale n. 664 del 24.02.2017, e nelle more dell’Istituzione del Registro Cittadino delle strutture
Residenziali e Semiresidenziali accreditate ai sensi della D.G.R. 124/2015  ha approvato con Determinazione
Dirigenziale n. 2356 del 28.06.2017 l’"Avviso pubblico esplorativo per procedere alla 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 suddetto completo di relativi allegati: Modulo
di partecipazione Allegato A - Allegato B e Allegato C";

che con Determinazione Dirigenziale n. 3949 del 20.11.2017 è stato istituito il tavolo 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;

che a seguito delle risultanze dei lavori del tavolo tecnico, con Determinazione Dirigenziale n.3821 del 26.11.2018 è
stato approvato l'Elenco regolarizzato e aggiornato di Enti gestori accreditati per strutture residenziali socio
assistenziali 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 D.G.R. 124/2015;

che gli organismi risultati IDONEI CON RISERVA all'iscrizione nell'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 sono stati
riportati nella tabella n. 2 della succitata Determinazione Dirigenziale e che si riporta qui di seguito:

Tabella 2 – Organismi partecipanti risultati IDONEI CON RISERVA per i quali si rende necessario inviare
nota di richiesta integrazione documentazione:

 

PROT. E NOME ORGANISMO NOME STRUTTURA - INDIRIZZO RISULTANZE

Prot. n. 78673/2017 – ANFFAS Roma
Onlus - 7009661005

Casa Famiglia Via Aurelia Antica
– app. int. A via Aurelia Antica ,
269

integrazione documentazione

 

già in Convenzione

 
Casa Famiglia Via Aurelia
Antica,269– app. int. B via
Aurelia Antica , 269

integrazione documentazione

 

già in Convenzione
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Casa Famiglia Via Aurelia Antica
– app. int. C via Aurelia Antica ,
269

integrazione documentazione

 

già in Convenzione

Prot. n. 78673/2017 – ANFFAS Roma
Onlus - 7009661005

Casa Famiglia Via Felice Poggi
– Via F. Poggi, 44

integrazione documentazione

 

già in Convenzione

 
Casa Famiglia Via Duccio
Galimberti – Via D. Galimberti,
20

integrazione documentazione

 

già in Convenzione
Prot. n. 78673/2017 – ANFFAS Roma
Onlus - 7009661005

Casa Famiglia Via Gino
Coppedè- Via G. Coppedè, 29 integrazione documentazione

Prot. n. 78675/2017 – ARPA Onlus -
97028150585

Casa Famiglia Via Longhena 2°
piano – Via Longhena, 98 integrazione documentazione

 Casa Famiglia Via Longhena 3°
piano- Via Longhena, 98 integrazione documentazione

Prot. n. 79180/2017 –
ASSOCIAZIONE COMUNITA’ IL
CARRO Onlus - 96275140588

Casa Famiglia Comunità il Carro
– Via N. Strampelli, 174

integrazione documentazione

 

 

già in Convenzione

Prot. n. 79554/2017 – FONDAZIONE
Italiana Verso il Futuro -
96347590588

Casa Famiglia Fiordaliso – Via
O. De Tommaso, 12

integrazione documentazione

 

già in Convenzione
Prot. n. 79672/2017 – FONDAZIONE
Italiana Verso il Futuro -
96347590588

Casa Famiglia Casa Futura –
Viale Cortina d’Ampezzo, 190 integrazione documentazione + Aut.

Prot. n. 79671/2017 - FONDAZIONE
Italiana Verso il Futuro -
96347590588

Casa Prati House – Viale delle
Milizie, 34 integrazione documentazione

Prot. 79560/2017 - FONDAZIONE
Italiana Verso il Futuro -
96347590588

Casa Girasoli – Via Mascagni, 7

integrazione documentazione

 

già in Convenzione

 Casa Primula – Via F. Nicolai, 16

integrazione documentazione

 

già in Convenzione
 Casa Famiglia Petunia – Via R.

Rodriguez Pereira 205 integrazione documentazione + Aut.

Prot. n. 79623/2017 – Cooperativa
AGORA’ -5016290586

Casa Famiglia AGORA’1 – Via
G. Vestri, 1

integrazione documentazione

 

già in Convenzione

 Casa Famiglia AGORA’ 2 - Via
P. Falconieri, 23

integrazione documentazione

 

già in Convenzione

Prot. n. 79628/2017 – OIKOS Una
casa per Vivere - 97136630585

Casa Famiglia OIKOS
MURICANA – Via Lomazzo, 82

Integrazione documentazione

 

già in Convenzione

 Casa Famiglia OIKOS CESANO
– Via di Baccanello, 11/A

Integrazione documentazione

 

già in Convenzione
Prot. n. 79805/2017 Coop. Soc.
SPES contra SPEM - 4201901008

Casa Famiglia Casa Salvatore –
Via M. Soleri,16 integrazione documentazione
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Prot. n. 79812/2017 Coop. Soc.
SPES contra SPEM - 4201901008

Casa Famiglia Casablu – Via
Comano,45

integrazione documentazione

 

già in Convenzione

Prot. n. 80194/2017 COES Casa Famiglia Il Ciliegio – Via
Furlan, 94 integrazione documentazione

Prot. n. 80221/2017 Il Raggio Coop.
Soc - 11367481006 Casa Sirio – Via F. Tozzi, 8

integrazione documentazione

 

già in Convenzione

Prot. n. 80223/2017 Perla Soc. Coop
- 9218051002

Casa Seicomesei – Via
Amatrice, 19

integrazione documentazione

 

già in Convenzione

Prot. n. 80361/2017 Cecilia Soc.
Coop. - 4890220587

Casa famiglia Sogno di
Francesca – Via Pizzo di
Calabria, 11/13

integrazione documentazione

 

già in Convenzione

Prot. n. 80361/2017 Cecilia Soc.
Coop - 4890220587

Casa famiglia Torre di Morena –
Via Torre di Morena, 34

integrazione documentazione

 

già in Convenzione

Prot. n. 80423/2017 Congr. Poveri
Servi della Divina Provv.- 280090234

Casa Perez 1 – Via G. B. Soria,
13

integrazione documentazione

 

già in Convenzione

Prot. n. 80426/2017 Congr. Poveri
Servi della Divina Provv - 280090234

Casa Perez 2 - Via G. B.Soria,
13

integrazione documentazione

 

già in Convenzione

Prot. n. 80428/2017 Congr. Poveri
Servi della Divina Provv. -
280090234

Casa Primavalle - Via G. B. 
Soria, 13

integrazione documentazione

 

già in Convenzione

Prot. n. 80429/2017 Congr. Poveri
Servi della Divina Provv - 280090234

Gruppo Appartamento
TRESETTE – Via S. Vitaliano, 24

integrazione documentazione

 

già in Convenzione

Prot. n. 80439/2017 Coop. Socio
Sanitaria Futura - 4966270581

Casa Famiglia Il Grillo Parlante
– Via D. Simonetti, 29

integrazione documentazione

 

già in Convenzione
Prot. n. 80464/2017 Coop.va
Obiettivo Uomo 5054940589

Casa di Franco – Via Tazio
Nuvolari, 220

integrazione documentazione

già in Convenzione

Prot. n. 80478/2017 Coop.va
AUTONOMAMENTE - 8700281002

Casa Bella – Viale Medaglie
d’Oro, 8

integrazione documentazione

 

già in Convenzione

Prot. n. 80535/2017 Coop.va
COPEXA - 80182710584

Casa Famiglia La Rupicola – Via
delle Rupicole, 27

integrazione documentazione

 

già in Convenzione

Prot. n. 80538/2017 Coop.va
COPEXA -80182710584

Casa Franchetti – Via B. Aloisi,
32

integrazione documentazione

 

già in Convenzione
Prot. n. 80411/2017 Comunità
Capodarco di Roma – 96213060583

ceduta a Casa Famiglia La Tartaruga –
Via Amantea, 83

integrazione documentazione per cessione Ramo
d’Azienda ad Associazione Capodarco Roma Servizi –
P.IVA 14361761001
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Associazione Capodarco Roma
Servizi – P.IVA 14361761001

 

già in Convenzione

Prot. n. 80598/2017 Associazione
Ancora - 97076050588

Casa Famiglia Ancora – Via dei
Pinoli, 5

integrazione documentazione

 

già in Convenzione

Prot. n. 80618/2017 Associazione
AIPD - 96192060588

Casa di Lorenzo – Via Galliano,
16

integrazione documentazione

 

già in Convenzione
Prot. n. 80620/2017 Associazione
AIPD - 96192060588

Casa Arcobaleno – Via
Pescosolido, 140

integrazione documentazione

già in Convenzione

Prot. n. 80418/2017 GMA Coop.
Sociale - 11984071008 Casa Famiglia ECO 1

integrazione documentazione

 

già in Convenzione

 

Prot. n. 80419/2017 GMA Coop.
Sociale - 11984071008

 

Casa Famiglia Acquaviva – Via
Velletri, 24

 

 

integrazione documentazione

 

già in Convenzione

Prot. n. 80414/2017 GMA Coop.
Sociale - 11984071008

Casa Famiglia Alessandria – Via
Dalmazia, 29

integrazione documentazione

 

già in Convenzione

Prot. n. 80415/2017 GMA Coop.
Sociale - 11984071008

Casa Famiglia Allegra – P.zza
dei Vespri Siciliani, 12

integrazione documentazione

 

già in Convenzione

Prot. 80407/2017 GMA Coop. Sociale
-11984071008

Casa Famiglia Il Sorriso – Via
G.B. Morgagni, 6/A

integrazione documentazione

 

già in Convenzione

Prot. n. 80069/2017 Nuova Scuola
Serena - 97103550584

Casa Famiglia Casa Ferrazza –
Via G. Grisi, 16

integrazione documentazione

 

già in Convenzione

Prot. n. 80072/2017 Nuova Scuola
Serena - 97103550584

Casa Famiglia Casa dei
Girasoli– Via Piedicavallo, 51

integrazione documentazione

 

già in Convenzione

Prot. 80436/2017 Coop. Soc. S.
Onofrio - 3965630589

Casa famiglia Piccola Stella –
Viale Medaglie d’Oro, 106

integrazione documentazione

 

già in Convenzione

Prot. n. 80698/2017 Istituto
Leonarda Vaccari - 2516250582

Casa Famiglia Maria Silvia – Via
del Podere S. Giusto, 92

integrazione documentazione

 

già in Convenzione

Prot. n. 80504/2017 Coop.va
Progetto 96 - 845180579

Casa Famiglia Gli Eucalipti – Via
degli Adimari, 31

integrazione documentazione

 

già in Convenzione

 Casa Famiglia Gli Eucalipti 1 –
Via degli Adimari, 31

integrazione documentazione

 

già in Convenzione
integrazione documentazione
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 Casa Famiglia Gli Eucalipti 2 –
Via degli Adimari, 31  

già in Convenzione

Prot. n. 80564/2017 Consorzio
Solidarietà Sociale - 4993841008

Casa Famiglia Casaciò – Vicolo
Amatriciani, 5

integrazione documentazione

 

già in Convenzione

 Casa Famiglia Casa Arcobaleno
– Piazza Lancellotti, 1

integrazione documentazione

 

già in Convenzione

Prot. n. 80564/2017 Consorzio
Solidarietà Sociale - 4993841008

Casa Famiglia Pulcinella –
Piazza S. Maria della Pietà, 5
PAD VII

integrazione documentazione

 

già in Convenzione
Prot. n. 80441/2017 Coop. Soc. S.
Onofrio

Casa Famiglia Casa Milli - Via
Giannina Milli, 6

integrazione documentazione

 

che con la medesima Determinazione Dirigenziale sono state approvate le successive fasi della procedura che,
tra le altre, prevedono:

- Invito rivolto agli organismi IDONEI CON RISERVA (tabella 2) già in Convenzione con Roma Capitale in
scadenza il 31.12.2018 che via via regolarizzeranno la loro posizione integrando la documentazione mancante e che
andranno ad essere aggiunti all’’Elenco de quo, ad effettuare il 

servizio di accoglienza e assistenza di persone adulte con disabilità presso le strutture residenziali, (c.d. progetto
cittadino “Residenzialità per disabili adulti”), prevedendo lo svolgimento del servizio in essere agli stessi patti e
condizioni previsti dalla Convenzione già in essere con ognuno per il periodo strettamente necessario al
completamento procedurale delle fasi dell’Avviso Esplorativo, da Gennaio 2019 a Giugno 2019, e al fine di
salvaguardare l’interesse prevalente degli ospiti inseriti da diversi anni nelle strutture, che considerano come propria
abitazione.

La nuova eventuale Convenzione, che sarà stipulata solo dopo l'iscrizione nell'Elenco verrà stipulata con affidamento
in regime di autorizzazione e accreditamento ai sensi dell’art. 11 L. 328/2000 come richiamato dalla Deliberazione
ANAC n. 32 del 20.01.2016, in deroga al Codice dei Contratti, e avrà durata fino al 31.12.2020;

-Comunicazione di iscrizione nell’Elenco rivolta agli Organismi IDONEI CON RISERVA (tabella 2) non in
Convenzione con Roma Capitale che avranno via via regolarizzato la loro posizione integrando la
documentazione mancante e che saranno aggiunti all’’Elenco de quo;

che nella Determinazione Dirigenziale n.3821 del 26.11.2018 di che trattasi, è riportata la tabella n. 4 degli organismi
risultati ATTUALMENTE NON IDONEI, già in Convenzione con Roma Capitale in scadenza il 31.12.2018:

 

PROT. -  NOME ORGANISMO- P.IVA o C.F. NOME STRUTTURA/ INDIRIZZO
  
Prot. n. 21801/2017 Coop.va La Gabbianella - 6506571006 Casa Famiglia La Gabbianella – Via Cesare Federici, 1
PROT. N. 22099/2017 Coop. N.O.S.- 8996251008 Casa Famiglia L’Orizzonte

che in attuazione della Determinazione Dirigenziale succitata, la Coop. La Gabbianella in riferimento alla Casa
Famiglia Gabbianella e Coop. N.O.S. in riferimento alla Casa Famiglia L'Orizzonte già in Convenzione con Roma
Capitale e autorizzate all’apertura e al funzionamento rispettivamente con Determinazione Dirigenziale n. prot. 4257
del 10.12.2008 e n. prot.4343 del 12.12.2008, in un’ottica di inclusione e non di esclusione, e al fine di salvaguardare
l’interesse prevalente degli ospiti inseriti da diversi anni nelle succitate strutture, che considerano come propria
abitazione, saranno iscritte nell’Elenco de quo, solo a seguito di regolarizzazione della propria posizione richiedendo
l'iscrizione nell'Elenco e integrando la documentazione presentata;

che, pertanto, nelle more del periodo strettamente necessario al completamento delle verifiche di cui sopra,
l’Amministrazione procederà a richiedere lo svolgimento del servizio di accoglienza e assistenza di persone adulte con
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disabilità presso le strutture residenziali, (c.d. progetto cittadino “Residenzialità per disabili adulti”) già in essere, agli
stessi patti e condizioni previsti dalla Convenzione già in essere con gli stessi organismi (art. 22 della Convenzione);

che a tal fine, per i medesimi organismi, con Determinazione Dirigenziale n.3821 del 26.11.2018, è stata approvata la
successiva fase della procedura che, prevede la regolarizzazione della posizione degli organismi risultati
ATTUALMENTE NON IDONEI (tabella 4) già in Convenzione con Roma Capitale con richiesta di presentare
domanda di accreditamento ai sensi della 124/2014 e ss.mm.i, per poter essere iscritti nell’Elenco de quo e
prevedendo per questi lo svolgimento del servizio in essere (c.d. progetto cittadino “Residenzialità per disabili adulti”)
agli stessi patti e condizioni previsti dalla Convenzione già in essere per il periodo strettamente necessario al
completamento procedurale delle fasi dell’Avviso Esplorativo, da Gennaio 2019 a Giugno 2019 e al fine di
salvaguardare l’interesse prevalente degli ospiti inseriti da diversi anni nelle strutture, che considerano come propria
abitazione;

che la nuova eventuale Convenzione, sarà stipulata solo dopo l'iscrizione definitiva nell'Elenco e verrà stipulata con
affidamento in regime di autorizzazione e accreditamento ai sensi dell’art. 11 L. 328/2000 come richiamato dalla
Deliberazione ANAC n. 32 del 20.01.2016, in deroga al Codice dei Contratti, e avrà durata fino al 31.12.2020;

 

che l'Amministrazione provvederà, senza alcun obbligo, a convenzionare in ragione delle proprie necessità e tenuto
conto delle risorse presenti in Bilancio e che, fatta salva la valutazione congiunta tra i referenti tecnici del Dipartimento
Politiche Sociali e i Servizi Disabili adulti delle ASL titolari della presa in carico dell’utenza sulla congruità
dell’inserimento, rimarrà prioritaria la facoltà di scelta da parte dell’utente finale della struttura tra quelle in Elenco cui
rivolgersi, sulla base della qualità del servizio offerto, delle garanzie di moralità professionale così come specificato
nella Delibera ANAC n. 32/2016;

 

che, per quanto sopra esposto si è proceduto in data 04.12.2018 ad inviare agli organismi IDONEI CON RISERVA
già in Convenzione con Roma Capitale in scadenza il 31.12.2018 le note di comunicazione di iscrizione all’Elenco
con riserva e di invito richiesta di disponibilità al svolgimento del  servizio di accoglienza  e assistenza di persone
adulte con disabilità presso le strutture residenziali (c.d. progetto cittadino “Residenzialità per disabili adulti”) già in
essere agli stessi patti e condizioni previsti dalla Convenzione già in essere per il periodo strettamente necessario al
completamento procedurale delle fasi dell’Avviso Esplorativo e al fine di salvaguardare l’interesse prevalente degli
ospiti inseriti da diversi anni nelle strutture che considerano come propria abitazione, per il periodo da Gennaio 2019 a
Giugno 2019, allegate alla presente Determinazione e i cui protocolli sono di seguito elencati:

prot. n. 94001/2018 Coop. Futura;

prot. nn. 94002/2018 – 94003/2018 – 94004/2018- 94005/2018 – 94006/2018 GMA coop. Sociale;

prot. n. 94008/2018 Ass. Com. il Carro;

prot. n. 94009/2018 Ass. Nuova Scuola Serena;

prot. n. 94010/2018 Ass. nuova Scuola Serena;

prot. n. 94011/2018 Coop. Obiettivo Uomo;

prot. nn. 94013/2018 – 94014/2018 Ass. OIKOS Una casa per vivere;

prot. n. 94016/2018 Coop. Perla;

prot. n. 94017/2018 – 94019/2018 – 94021/2018 Coop. Progetto 96;

prot. n. 94023/2018 coop. Il Raggio;

prot. n. 94025/2018 Coop. S. Onofrio;

prot. n. 94030/2018 -  94033/2018 Coop. Spes contra Spem;
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prot. n. 94036/2018 Istituto L. Vaccari;

prot. n. 93949/2018 – 93951/2018 – Coop. Agorà;

prot. n. 93953/2018 – 93955/2018 Ass. AIPD;

prot. n. 93956/2018 Ass. Ancora;

prot. nn. 93957/2018 – 93959/2018 – 93961/2018 – 93964/2018 – 93965/2018 ANFFAS Roma Onlus;

prot. N. 93969/2018 Coop. Autonomamente;

prot. n. 93973/2018 Ass. Capodarco Roma Servizi;

prot. nn. 93978/2018 – 93980/2018 Coop. Cecilia;

prot. nn. 93982/2018 – 93984/2018 Coop. Cospexa;

prot. nn. 93987/2018 – 93988/2018 – 93989/2018 Consorzio Solidarietà Sociale;

prot. nn. 93994/2018 – 93995/2018 – 93996/2018 – 93997/2018 – Congregazione Poveri Servi della Divina
Provvidenza;

prot. n. 93998/2018 – 93999/2018 – 94000/2018 Fondaz. Italiana v/futuro

che entro la data richiesta nelle note di invito, gli organismi succitati hanno inviato le note di riscontro PEC di
dichiarazione di disponibilità allo svolgimento del  servizio di accoglienza  e assistenza di persone adulte con disabilità
presso le strutture residenziali (c.d. progetto cittadino “Residenzialità per disabili adulti”) già in essere agli stessi patti e
condizioni previsti dalla Convenzione già in essere per il periodo strettamente necessario al completamento
procedurale delle fasi dell’Avviso Esplorativo e al fine di salvaguardare l’interesse prevalente degli ospiti inseriti da
diversi anni nelle strutture che considerano come propria abitazione, per il periodo da Gennaio 2019 a Giugno 2019 e
allegate alla presente Determinazione dirigenziale;

che dai medesimi organismi, sono state acquisite, tramite le stesse note di invito, le dichiarazioni (rese ai sensi degli
art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.), in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 53, comma 16 ter del D. Lgs.
n. 165/2001 e le dichiarazioni ai sensi della L. 190/2012, art. 1, comma 9, lettera e) e conservate in atti d'ufficio;

che dalle stesse risulta dichiarata per tutti i succitati organismi la non sussistenza della causa interdittiva di cui all’art.
53, comma 16-ter del D.Lgs 165/2001;

che gli organismi Obiettivo Uomo, Cooperativa Sociale socio sanitaria Futura, Cecilia Società Cooperativa Onlus,
Associazione Italiana Persone Down, Agorà Società Cooperativa Sociale hanno dichiarato ai sensi della L. 190/2012,
art. 1, comma9 lettera e), di essere a diretta conoscenza del rapporto di parentela e/affinità - entro il secondo grado -
tra i titolari, gli amministratori, i soci e  dipendenti degli stessi soggetti e  dirigenti e  dipendenti dell’amministrazione
capitolina, ma che dalle dichiarazioni stesse emerge che tali soggetti non sono coinvolti in alcun modo
nell’affidamento, esecuzione e verifica delle prestazioni contrattuali del servizio in oggetto;

che prima della iscrizione definitiva degli organismi nell'Elenco de quo e prima della stipula della eventuale nuova
Convenzione, le succitate dichiarazioni verranno verificate d'ufficio ai sensi del D. Lgs. n. 159/2011 “Codice delle
leggi antimafia" tramite inoltro di richiesta alla Prefettura competente per verificare l’insussistenza delle cause di
decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del medesimo D. Lgs. n. 159/2011 attraverso il collegamento
SI.CE.ANT della Banca Dati Nazionale Antimafia e attraverso l'inoltro al competente Dipartimento I,

che, pertanto, il presente provvedimento viene adottato, vista la particolarità del servizio senza soluzione di continuità,
in pendenza del controllo antimafia e sotto la condizione risolutiva prevista dall’art. 88, comma 4 bis e art. 92, comma
3 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. e che l’Amministrazione si riserva il potere di intervenire in autotutela,
dichiarando la nullità dell’atto, qualora dall’’esito dei controlli espletati dovessero risultare cause ostative;

che con note pec del 12.12.2018 prot. n. 97398/2018, 97400/2018, 97401/2018 (Fondazione Italiana V. il Futuro), prot.
n. 97397/2018 (C.O.E.S.), 97392/2018 (Coop. Soc. S.Onofrio) e prot. n. 97386/2018 (ANFFAS Roma Onlus), si è
provveduto a comunicare agli Organismi IDONEI CON RISERVA (tabella 2) non in Convenzione con Roma
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Capitale l’iscrizione con riserva nell’Elenco di enti gestori accreditati per strutture residenziali socio-assistenziali
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 D.G.R. 124/2015 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;

che per tali enti l'iscrizione nell’Elenco si perfezionerà con la regolarizzazione/integrazione della documentazione
mancante e che l'iscrizione non comporterà per l’Organismo iscritto l’automatico finanziamento da parte di Roma
Capitale dei posti autorizzati nell’ambito della struttura autorizzata all’apertura e al funzionamento, né comporterà
stipula di Convenzione, ma risulterà presupposto necessario, qualora l’Amministrazione ne avesse necessità, per
l’eventuale affidamento dei servizi di accoglienza per disabili adulti 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.
124/2015 e ss.mm.ii e n. 126/2015 ss.mm.ii;

che con note PEC del 11.12.2018 prot. n. 96882/2018 (Coop. La Gabbianella) e n. 96883/2018 (Coop. N.O.S.) si è
provveduto a comunicare agli organismi ATTUALMENTE NON IDONEI già in Convenzione con Roma Capitale
(tabella 4) la loro posizione e come da D.D. n. 3821 del 26.11.2018 si è richiesta la disponibilità allo svolgimento del
servizio in essere (c.d. progetto cittadino “Residenzialità per disabili adulti”) agli stessi patti e condizioni previsti dalla
Convenzione già in essere per il periodo strettamente necessario al completamento procedurale delle fasi dell’Avviso
Esplorativo e al fine di salvaguardare l’interesse prevalente degli ospiti inseriti da diversi anni nelle strutture  che
considerano come propria abitazione, da Gennaio 2019 a Giugno 2019;

che per tali enti l'iscrizione nell’Elenco si perfezionerà con la regolarizzazione/integrazione della documentazione
inviata dagli organismi stessi;

che entro la data richiesta nelle note di invito, gli organismi succitati hanno inviato le note di riscontro PEC di
dichiarazione di disponibilità allo svolgimento del servizio già in essere agli stessi patti e condizioni previsti dalla
Convenzione già in essere per il periodo strettamente necessario al completamento procedurale delle fasi dell’Avviso
Esplorativo e al fine di salvaguardare l’interesse prevalente degli ospiti inseriti da diversi anni nelle struttureche
considerano come propria abitazione, per il periodo da Gennaio 2019 a Giugno 2019;

dato atto:

che il progetto/servizio cittadino delle “Residenzialità per disabili adulti” si caratterizza come residenzialità
programmata che pone particolare attenzione ai bisogni individuali di ogni utente, nel rispetto della sua autonomia e
dignità personale, creando le condizioni che gli permettano di vivere in un ambiente sereno e confortevole e, nel
contempo, ricco di stimoli per una effettiva crescita personale;

che le strutture residenziali ospitano prevalentemente persone con disabilità grave, con assenza o fragilità della rete
familiare, in condizioni in cui non sia percorribile altro differente intervento;

che la “Casa Famiglia”, attraverso il Progetto Personalizzato calibrato sulle esigenze e caratteristiche dell’ospite, offre
assistenza alle funzioni di base, assicura mantenimento della rete sociale e familiare, favorisce continuità delle
prestazioni sanitarie e sociosanitarie e lo sviluppo delle capacità di autodeterminazione degli ospiti;

che l’Amministrazione corrisponde all’Ente Gestore, di norma, rette omnicomprensive pro-capite e pro-die (IVA
inclusa) per un massimo di € 148,33 per ogni singola persona inserita nella struttura, stabilite secondo i diversi livelli
di intensità assistenziale e di valutazione del bisogno, in accordo con il Servizio Disabili Adulti della ASL territoriale
che gestisce la presa in carico degli ospiti;

che le stesse assicurano una qualità della vita adeguata e un’assistenza idonea alle persone con disabilità anche nel
momento in cui rimangono senza il supporto dei familiari, in seguito al decesso dei propri genitori;

che attraverso l’autorizzazione e l’accreditamento vengono individuati gli operatori economici (appartenenti al terzo
settore) che possono erogare il servizio e che l’autorizzazione al funzionamento e l’accreditamento sono previsti
come condizioni imprescindibili per la conduzione delle strutture residenziali e semiresidenziali da parte di soggetti
pubblici o privati (Delibera ANAC n. 32/2016);

che, fatta salva la valutazione congiunta tra i referenti tecnici del Dipartimento Politiche Sociali e i Servizi Disabili
adulti delle ASL titolari della presa in carico dell’utenza sulla congruità dell’inserimento, rimane prioritaria la facoltà di
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scelta da parte dell’utente finale della struttura tra quelle in Elenco cui rivolgersi, sulla base della qualità del servizio
offerto, delle garanzie di moralità professionale così come specificato nella Delibera ANAC n. 32/2016;

Che, per tutto quanto sopra esposto, e a seguito delle risultanze dell' "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, procede, tenuto conto delle risorse attualmente
disponibili nel Bilancio, con le seguenti fasi previste dalla Determinazione Dirigenziale n. 3821 del 26.11.2018:

- all'Affidamento in regime di autorizzazione e accreditamento ai sensi dell’art. 11 L. 328/2000 come richiamato dalla
Deliberazione ANAC n. 32 del 20.01.2016, in favore degli Enti risultati IDONEI CON RISERVA all'iscrizione nell'
Elenco de quo già in convenzione con Roma Capitale (avente scadenza 31.12.2018) ad effettuare il servizio di
accoglienza e assistenza di persone adulte con disabilità presso le strutture residenziali, (c.d. progetto cittadino
“Residenzialità per disabili adulti”) prevedendo lo svolgimento del servizio in essere agli stessi patti e condizioni
previsti dalla Convenzione già in essere (art. 22 della Convenzione) per il periodo strettamente necessario al
completamento procedurale delle fasi dell’Avviso Esplorativo, e al fine di salvaguardare l’interesse prevalente degli
ospiti inseriti da diversi anni nelle strutture, che considerano come propria abitazione, per il periodo da Gennaio 2019
a Giugno 2019;

- all'Affidamento in regime di autorizzazione e accreditamento ai sensi dell’art. 11 L. 328/2000 come richiamato dalla
Deliberazione ANAC n. 32 del 20.01.2016, in favore degli Enti risultati ATTUALMENTE NON IDONEI all'iscrizione
nell' Elenco de quo già in convenzione con Roma Capitale (avente scadenza 31.12.2018) del servizio in essere agli
stessi patti e condizioni previsti dalla Convenzione già in essere (art. 22 della Convenzione) per il periodo
strettamente necessario al completamento procedurale delle fasi dell’Avviso Esplorativo, e al fine di salvaguardare
l’interesse prevalente degli ospiti inseriti da diversi anni nelle strutture, che considerano come propria abitazione, per
il periodo da Gennaio 2019 a Giugno 2019;

Le nuove eventuali Convenzione, che verranno stipulate con i succitati organismi solo dopo l'iscrizione definitiva
nell'Elenco de quo, verranno stipulate con affidamento in regime di autorizzazione e accreditamento ai sensi dell’art.
11 L. 328/2000 come richiamato dalla Deliberazione ANAC n. 32 del 20.01.2016, in deroga al Codice dei Contratti, e
avranno durata fino al 31.12.2020;

che, alla luce di quanto sopra, occorre procedere ad apposito impegno fondi per il periodo 01.01.2019 –
30.06.2019 in favore degli Enti gestori IDONEI CON RISERVA iscritti nell' Elenco de quo e già in
convenzione con Roma Capitale avente scadenza 31.12.2018, e in favore degli Enti gestori ATTUALMENTE
NON IDONEI già in convenzione con Roma Capitale avente scadenza 31.12.2018, delle strutture residenziali
socio assistenziali per disabili adulti residenti nel comune di Roma indicati all'Allegato n. 1 (tre fogli excel) del
presente provvedimento e al fine di garantirne il pagamento delle rette pro-capite e pro-die (max € 148,33) alle stesse
per gli importi a fianco di ciascuna indicato e al fine di salvaguardare l’interesse prevalente degli ospiti inseriti da
diversi anni nelle strutture, che considerano come propria abitazione;

Che per gli enti gestori succitati verrà prevista, pertanto, una proroga della Convenzione già in essere con i medesimi,
agli stessi patti e condizioni (art. 22 Convenzione in essere), per il periodo strettamente necessario al completamento
procedurale delle fasi dell’Avviso Esplorativo per il periodo dal 01.01.2019 al 30.06.2019;

che per l’espletamento delle varie fasi della procedura di che trattasi e approvate con Determinazione Dirigenziale n.
3821 del 26.11.2018, non si rende necessario acquisire il C.I.G. in quanto trattasi di “prestazioni socio-sanitarie e di
ricovero …….Omissis…. erogate dai soggetti privati in regime di accreditamento senza svolgimento di procedura di
gara” (tabella G motivo esclusione CIG Codice 19 – Prestazioni) ai sensi di Delibera ANAC che non prevedono,
pertanto, attribuzione di punteggio, né Offerta Economica;

che sono presenti in allegato i DURC regolari per ogni ente gestore;

che sono presenti in allegato le dichiarazioni di tracciabilità dei flussi finanziari di ogni ente gestore;

che è stato acquisito CRP n. 2018008720;

che è stata predisposta e allegata apposita Check list;
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Valutata la congruità dell’importo impegnato rispetto alla qualità degli interventi e attività che verranno effettuate;

che 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 L. 328/2000;

visto l’art. 11 della L. 328/2000

Vista la L.104/92;

Viste le D.G.R. Lazio n. 124/2015 e ss.mm.ii..  n. 126/2015 e ss.mm.ii.;

Viste le Deliberazioni della Giunta Comunale n. 4373/95, n. 1912/97 e n. 673/98;

Visto il D.P.C.M. 30 marzo 2001;

Vista la Delibera ANAC n. 32/2016;

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

 

  

 
DETERMINA 

 

Per i motivi espressi in narrativa e che si intendono integralmente riportati, di procedere:

 

all'Affidamento in regime di autorizzazione e accreditamento ai sensi dell’art. 11 L. 328/2000 come richiamato dalla
Deliberazione ANAC n. 32 del 20.01.2016, in favore degli Enti risultati IDONEI CON RISERVA all'iscrizione
nell' Elenco de quo già in convenzione con Roma Capitale (avente scadenza 31.12.2018) ad effettuare il servizio
di accoglienza e assistenza di persone adulte con disabilità presso le strutture residenziali, (c.d. progetto cittadino
“Residenzialità per disabili adulti”), prevedendo lo svolgimento del servizio in essere agli stessi patti e condizioni
previsti dalla Convenzione già in essere (art. 22 della Convenzione) per il periodo strettamente necessario al
completamento procedurale delle fasi dell’Avviso Esplorativo, e al fine di salvaguardare l’interesse prevalente degli
ospiti inseriti da diversi anni nelle strutture, che considerano come propria abitazione, da Gennaio 2019 a Giugno
2019, di seguito elencati:
 NOME ORGANISMO e P.IVA
/C.F NOME STRUTTURA - INDIRIZZO RISULTANZE

ANFFAS Roma Onlus -
7009661005

Casa Famiglia Via Aurelia Antica –
app. int. A via Aurelia Antica , 269

integrazione documentazione

 

già in Convenzione

 
Casa Famiglia Via Aurelia
Antica,269– app. int. B via Aurelia
Antica , 269

integrazione documentazione

 

già in Convenzione

Casa Famiglia Via Aurelia Antica –
integrazione documentazione
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 Casa Famiglia Via Aurelia Antica –
app. int. C via Aurelia Antica , 269  

già in Convenzione

ANFFAS Roma Onlus -
7009661005

Casa Famiglia Via Felice Poggi –
Via F. Poggi, 44

integrazione documentazione

 

già in Convenzione

 Casa Famiglia Via Duccio
Galimberti – Via D. Galimberti, 20

integrazione documentazione

 

già in Convenzione

 

ASSOCIAZIONE COMUNITA’
IL CARRO Onlus -
96275140588

 

Casa Famiglia Comunità il Carro –
Via N. Strampelli, 174

 

 

 

integrazione documentazione

 

 

già in Convenzione

FONDAZIONE Italiana Verso
il Futuro - 96347590588

Casa Famiglia Fiordaliso – Via O.
De Tommaso, 12

integrazione documentazione

 

già in Convenzione

FONDAZIONE Italiana Verso
il Futuro - 96347590588 Casa Girasoli – Via Mascagni, 7

integrazione documentazione

 

già in Convenzione

FONDAZIONE Italiana Verso
il Futuro - 96347590588 Casa Primula – Via F. Nicolai, 16

integrazione documentazione

 

già in Convenzione

Cooperativa AGORA’ -
5016290586

Casa Famiglia AGORA’1 – Via G.
Vestri, 1

integrazione documentazione

 

già in Convenzione

 Casa Famiglia AGORA’ 2 - Via P.
Falconieri, 23

integrazione documentazione

 

già in Convenzione

OIKOS Una casa per Vivere
- 97136630585

Casa Famiglia OIKOS MURICANA
– Via Lomazzo, 82

Integrazione documentazione

 

già in Convenzione

 Casa Famiglia OIKOS CESANO –
Via di Baccanello, 11/A

Integrazione documentazione

 

già in Convenzione

Coop. Soc. SPES contra
SPEM - 4201901008

Casa Famiglia Casa Salvatore –
Via M. Soleri,16

integrazione documentazione

 

già in Convenzione

Coop. Soc. SPES contra
SPEM - 4201901008

Casa Famiglia Casablu – Via
Comano,45

integrazione documentazione

 

già in Convenzione

Il Raggio Coop. Soc -
11367481006 Casa Sirio – Via F. Tozzi, 8

integrazione documentazione

 

già in Convenzione
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Perla Soc. Coop -
9218051002

Casa Seicomesei – Via Amatrice,
19

integrazione documentazione

 

già in Convenzione

Cecilia Soc. Coop. -
4890220587

Casa famiglia Sogno di Francesca
– Via Pizzo di Calabria, 11/13

integrazione documentazione

 

già in Convenzione

Cecilia Soc. Coop -
4890220587

Casa famiglia Torre di Morena –
Via Torre di Morena, 34

integrazione documentazione

 

già in Convenzione

Congr. Poveri Servi della
Divina Provv.- 280090234 Casa Perez 1 – Via G. B. Soria, 13

integrazione documentazione

 

già in Convenzione

Congr. Poveri Servi della
Divina Provv - 280090234 Casa Perez 2 - Via G. B.Soria, 13

integrazione documentazione

 

già in Convenzione

Congr. Poveri Servi della
Divina Provv. - 280090234

Casa Primavalle - Via G. B.  Soria,
13

integrazione documentazione

 

già in Convenzione

Congr. Poveri Servi della
Divina Provv - 280090234

Gruppo Appartamento TRESETTE
– Via S. Vitaliano, 24

integrazione documentazione

 

già in Convenzione

Coop. Socio Sanitaria
Futura - 4966270581

Casa Famiglia Il Grillo Parlante –
Via D. Simonetti, 29

integrazione documentazione

 

già in Convenzione

Coop.va Obiettivo Uomo
5054940589

Casa di Franco – Via Tazio
Nuvolari, 220

integrazione documentazione

 

già in Convenzione

Coop.va
AUTONOMAMENTE -
8700281002

Casa Bella – Viale Medaglie
d’Oro, 8

integrazione documentazione

 

già in Convenzione

Coop.va COPEXA -
80182710584

Casa Famiglia La Rupicola – Via
delle Rupicole, 27

integrazione documentazione

 

già in Convenzione

Coop.va COPEXA -
80182710584 Casa Franchetti – Via B. Aloisi, 32

integrazione documentazione

 

già in Convenzione
Comunità Capodarco di
Roma – 96213060583 ceduta
a

Associazione Capodarco
Roma Servizi – P.IVA
14361761001

Casa Famiglia La Tartaruga – Via
Amantea, 83

integrazione documentazione per cessione Ramo
d’Azienda ad Associazione Capodarco Roma Servizi –
P.IVA 14361761001

 

già in Convenzione

Associazione Ancora -
97076050588

Casa Famiglia Ancora – Via dei
Pinoli, 5

integrazione documentazione

 

già in Convenzione

Associazione AIPD - Casa di Lorenzo – Via Galliano, 16

integrazione documentazione
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96192060588 Casa di Lorenzo – Via Galliano, 16 

già in Convenzione
Associazione AIPD -
96192060588

Casa Arcobaleno – Via
Pescosolido, 140

integrazione documentazione

già in Convenzione

GMA Coop. Sociale -
11984071008 Casa Famiglia ECO 1

integrazione documentazione

 

già in Convenzione

 

GMA Coop. Sociale -
11984071008

 

Casa Famiglia Acquaviva – Via
Velletri, 24

 

integrazione documentazione

 

già in Convenzione

GMA Coop. Sociale -
11984071008

Casa Famiglia Alessandria – Via
Dalmazia, 29

integrazione documentazione

 

già in Convenzione

GMA Coop. Sociale -
11984071008

Casa Famiglia Allegra – P.zza dei
Vespri Siciliani, 12

integrazione documentazione

 

già in Convenzione

GMA Coop. Sociale -
11984071008

Casa Famiglia Il Sorriso – Via G.B.
Morgagni, 6/A

integrazione documentazione

 

già in Convenzione

Nuova Scuola Serena -
97103550584

Casa Famiglia Casa Ferrazza –
Via G. Grisi, 16

integrazione documentazione

 

già in Convenzione

Nuova Scuola Serena -
97103550584

Casa Famiglia Casa dei Girasoli–
Via Piedicavallo, 51

integrazione documentazione

 

già in Convenzione

Coop. Soc. S. Onofrio -
3965630589

Casa famiglia Piccola Stella –
Viale Medaglie d’Oro, 106

integrazione documentazione

 

già in Convenzione

Istituto Leonarda Vaccari -
2516250582

Casa Famiglia Maria Silvia – Via
del Podere S. Giusto, 92

integrazione documentazione

 

già in Convenzione

Coop.va Progetto 96 -
845180579

Casa Famiglia Gli Eucalipti – Via
degli Adimari, 31

integrazione documentazione

 

già in Convenzione

 Casa Famiglia Gli Eucalipti 1 – Via
degli Adimari, 31

integrazione documentazione

 

già in Convenzione

 Casa Famiglia Gli Eucalipti 2 – Via
degli Adimari, 31

integrazione documentazione

 

già in Convenzione

Consorzio Solidarietà
Sociale - 4993841008

Casa Famiglia Casaciò – Vicolo
Amatriciani, 5

integrazione documentazione

 

già in Convenzione

 Casa Famiglia Casa Arcobaleno –
integrazione documentazione
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 Piazza Lancellotti, 1  

già in Convenzione

 

Consorzio Solidarietà
Sociale - 4993841008

 

Casa Famiglia Pulcinella – Piazza
S. Maria della Pietà, 5 PAD VII

 

 

integrazione documentazione

 

già in Convenzione

all'Affidamento in regime di autorizzazione e accreditamento ai sensi dell’art. 11 L. 328/2000 come richiamato dalla
Deliberazione ANAC n. 32 del 20.01.2016, in favore degli Enti risultati ATTUALMENTE NON IDONEI
all'iscrizione nell' Elenco de quo già in convenzione con Roma Capitale (avente scadenza 31.12.2018) del servizio in
essere agli stessi patti e condizioni previsti dalla Convenzione già in essere (art. 22 della Convenzione) per il periodo
strettamente necessario al completamento procedurale delle fasi dell’Avviso Esplorativo,  e al fine di salvaguardare
l’interesse prevalente degli ospiti inseriti da diversi anni nelle strutture, che considerano come propria abitazione, da
Gennaio 2019 a Giugno 2019, di seguito riportati:

 NOME ORGANISMO- P.IVA o C.F. NOME STRUTTURA/ INDIRIZZO
  
Coop.va La Gabbianella - 6506571006 Casa Famiglia La Gabbianella – Via Cesare Federici, 1
Coop. N.O.S.- 8996251008 Casa Famiglia L’Orizzonte – Via Fubine, 

ad apposito impegno fondi per il periodo 01.01.2019 – 30.06.2019 in favore degli Enti gestori succitati,  delle
strutture residenziali socio assistenziali per disabili adulti residenti nel Comune di Roma e indicati all'Allegato n. 1
(tre fogli excel) del presente provvedimento, al fine di garantirne il pagamento delle rette pro-capite e pro-die (max
€ 148,33) alle stesse per gli importi a fianco di ciascuna indicato e al fine di salvaguardare l’interesse prevalente
degli ospiti inseriti da diversi anni nelle strutture, che considerano come propria abitazione per un importo
complessivo pari ad €  7.041.651,15;
con una proroga della Convenzione già in essere con i medesimi, agli stessi patti e condizioni (art. 22 Convenzione
in essere), per il periodo strettamente necessario al completamento procedurale delle fasi dell’Avviso Esplorativo
per il periodo dal 01.01.2019 al 30.06.2019 secondo lo schema allegato alla presente Determinazione Dirigenziale;
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;

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.
33/2016;

di attestare che è stata predisposta a cura dell'Ufficio la Check List come previsto dalla nota Segretariato Generale
RC/15824 del 14/05/2018 ( QE/36562/2018)

La somma complessiva di € 7.041.651,15 grava:

per il periodo Gennaio 2019 – Giugno 2019: il Bilancio 2019 – Fondi ordinari - Intervento U10302999990DSS,
c.d.c. 0RB v.e. 0DSS 

secondo gli importi dell’’Allegato 1 (tre fogli excel), parte integrante del presente provvedimento.

L’impegno sopra indicato è imputabile alle Attività della matrice CO.AN al 100% all’attività 0RB 4055.
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ASS. PERSONE DOWN-SEZ. DI ROMA C.F. 04534051000 P.Iva 04534051000 cod. Soggetto 0000011611
Tipo Anno Pos. Fin. CDR Risorsa Ogg. Fin. Descrizione doc. contabile Importo Numero

Doc

Nuovo Impegno  2019  U10302999990DSS  0RB   
 imp. fondi ente AIPD case famiglia disabili
adulti casa di lorenzo e casa arcobaleno
gennaio - giugno 2019

119.061,80 € 3190009201 

ANCORA ASSOCIAZIONE ONLUS IN ATI AURORA 97 C.F. 04270641006 P.Iva 04270641006 cod. Soggetto
0000085452

Tipo Anno Pos. Fin. CDR Risorsa Ogg. Fin. Descrizione doc. contabile Importo Numero
Doc

Nuovo Impegno  2019  U10302999990DSS  0RB    impegno fondi ente ass ancora casa famiglai
duisabilii adulti ancora genn -giu 2019 119.697,11 € 3190009202 

ASSOCIAZIONE NUOVA SCUOLA SERENA C.F. 05419041008 P.Iva 05419041008 cod. Soggetto 0000028996
Tipo Anno Pos. Fin. CDR Risorsa Ogg. Fin. Descrizione doc. contabile Importo Numero

Doc

Nuovo Impegno  2019  U10302999990DSS  0RB   
 mpegno fondi ente ass nuova scuola serena
case famiglia disabili adulti casa dei girasoli e
casa ferrazza genn -giu 2019

278.548,14 € 3190009203 

OIKOS UNA CASA PER VIVERE ASSOCIAZI ONE C.F. 10835081000 P.Iva 10835081000 cod. Soggetto
0000033358

Tipo Anno Pos. Fin. CDR Risorsa Ogg. Fin. Descrizione doc. contabile Importo Numero
Doc

Nuovo Impegno  2019  U10302999990DSS  0RB   
 mpegno fondi ente ass OIKOS case famiglia x
disabili adulti cesano e muricana genn -giu
2019

375.868,22 € 3190009204 

ANFFAS ROMA ONLUS C.F. 07009661005 P.Iva 07009661005 cod. Soggetto 0000000183
Tipo Anno Pos. Fin. CDR Risorsa Ogg. Fin. Descrizione doc. contabile Importo Numero

Doc

Nuovo Impegno  2019  U10302999990DSS  0RB   
 mpegno fondi ente ass ANFFAS case famiglia
x disabili adulti via poggi, via galimberti, casale
falstii a/b/c genn -giu 2019

767.000,17 € 3190009205 

ASSOCIAZIONE COMUNITA IL CARRO ONLU . C.F. 10938251005 P.Iva 10938251005 cod. Soggetto
0000066384

Tipo Anno Pos. Fin. CDR Risorsa Ogg. Fin. Descrizione doc. contabile Importo Numero
Doc

Nuovo Impegno  2019  U10302999990DSS  0RB    impegno fondi ente ass com. il carro casa
famiglia disabili adulti il carro genn -giu 2019 187.934,11 € 3190009206 

ASSOCIAZIONE CAPODARCO ROMA SERVIZI C.F. 14361761001 P.Iva 14361761001 cod. Soggetto
0000097808

Tipo Anno Pos. Fin. CDR Risorsa Ogg. Fin. Descrizione doc. contabile Importo Numero
Doc

Nuovo Impegno  2019  U10302999990DSS  0RB   
 impegno fondi ente ass capodarco roma
servizi casa famiglia disabili adulti la tartaruga
genn -giu 2019

132.003,30 € 3190009207 

SOLIDARIETA' SOCIALE CONSORZIO SOC COOP A RL C.F. 04993841008 P.Iva 04993841008 cod. Soggetto
0000012711

Tipo Anno Pos. Fin. CDR Risorsa Ogg. Fin. Descrizione doc. contabile Importo Numero
Doc

Nuovo Impegno  2019  U10302999990DSS  0RB   
 impegno fondi ente cons. solid. sociale case
famiglia disabili adulti arcobaleno, pulcinella,
vicolo amatriciani genn -giu 2019

602.120,03 € 3190009208 

AUTONOMA-MENTE COOP SOCIALE C.F. 08700281002 P.Iva 08700281002 cod. Soggetto 0000069901
Tipo Anno Pos. Fin. CDR Risorsa Ogg. Fin. Descrizione doc. contabile Importo Numero

Doc

Nuovo Impegno  2019  U10302999990DSS  0RB   
 impegno fondi ente coop. autonomamente
casa famiglia disabili adulti casa bella genn -giu
2019

92.849,38 € 3190009209 
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AGORA' SOCIETA' COOP.SOCIALE C.F. 01342021001 P.Iva 01342021001 cod. Soggetto 0000003416
Tipo Anno Pos. Fin. CDR Risorsa Ogg. Fin. Descrizione doc. contabile Importo Numero

Doc

Nuovo Impegno  2019  U10302999990DSS  0RB    impegno fondi ente coop. agorà case famiglia
disabili adulti agorà 1 e agorà 2 genn -giu 2019 324.972,83 € 3190009210 

CECILIA COOP SOCIALE ONLUS C.F. 01321561001 P.Iva 01321561001 cod. Soggetto 0000006897
Tipo Anno Pos. Fin. CDR Risorsa Ogg. Fin. Descrizione doc. contabile Importo Numero

Doc

Nuovo Impegno  2019  U10302999990DSS  0RB   
 impegno fondi ente coop. cecilia case famiglia
disabili adulti il sogno francesca e torre morena
genn -giu 2019

295.638,16 € 3190009211 

COSPEXA COOP RL C.F. 02131831006 P.Iva 02131831006 cod. Soggetto 0000016592
Tipo Anno Pos. Fin. CDR Risorsa Ogg. Fin. Descrizione doc. contabile Importo Numero

Doc

Nuovo Impegno  2019  U10302999990DSS  0RB   
 impegno fondi ente coop. cospexa case
famiglia disabili adulti casa franchetti e la
rupicola genn -giu 2019

303.160,52 € 3190009212 

SOCIO SANITARIA FUTURA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS A R.L. C.F. 01333781001 P.Iva 01333781001 cod.
Soggetto 0000016602

Tipo Anno Pos. Fin. CDR Risorsa Ogg. Fin. Descrizione doc. contabile Importo Numero
Doc

Nuovo Impegno  2019  U10302999990DSS  0RB    impegno fondi ente coop. futura casa famiglia
disabili adulti grillo parlante genn -giu 2019 124.732,53 € 3190009213 

IL RAGGIO SOC. COOP.VA ONLUS . C.F. 11367481006 P.Iva 11367481006 cod. Soggetto 0000080645
Tipo Anno Pos. Fin. CDR Risorsa Ogg. Fin. Descrizione doc. contabile Importo Numero

Doc

Nuovo Impegno  2019  U10302999990DSS  0RB    impegno fondi ente coop. il raggio casa
famiglia disabili adulti casa sirio genn -giu 2019 132.003,30 € 3190009214 

NUOVI ORIZZONTI SCIENTIFICI - SOC.C OOPERATIVA SOCIALE C.F. 08996251008 P.Iva 08996251008 cod.
Soggetto 0000063187

Tipo Anno Pos. Fin. CDR Risorsa Ogg. Fin. Descrizione doc. contabile Importo Numero
Doc

Nuovo Impegno  2019  U10302999990DSS  0RB    impegno fondi ente N.O.S. casa famiglia
disabili adulti l'orizzonte genn -giu 2019 187.934,11 € 3190009215 

OBIETTIVO UOMO SOC.COOPERATIVA SOCIALE ONLUS C.F. 01348121003 P.Iva 01348121003 cod. Soggetto
0000008479

Tipo Anno Pos. Fin. CDR Risorsa Ogg. Fin. Descrizione doc. contabile Importo Numero
Doc

Nuovo Impegno  2019  U10302999990DSS  0RB   
 impegno fondi ente coop. obiettivo uomo casa
famiglia disabili adulti casa di franco genn -giu
2019

139.274,07 € 3190009216 

PERLA SOCIETA' COOP SOCIALE ONLUS C.F. 09218051002 P.Iva 09218051002 cod. Soggetto 0000065557
Tipo Anno Pos. Fin. CDR Risorsa Ogg. Fin. Descrizione doc. contabile Importo Numero

Doc

Nuovo Impegno  2019  U10302999990DSS  0RB    impegno fondi ente coop. perla casa famiglia
disabili adulti seicomesei genn -giu 2019 146.544,84 € 3190009217 

S.ONOFRIO COOP.SOCIALE ONLUS C.F. 01268031000 P.Iva 01268031000 cod. Soggetto 0000059672
Tipo Anno Pos. Fin. CDR Risorsa Ogg. Fin. Descrizione doc. contabile Importo Numero

Doc

Nuovo Impegno  2019  U10302999990DSS  0RB   
 impegno fondi ente coop. s. onofrio casa
famiglia disabili adulti piccola stella genn -giu
2019

156.615,68 € 3190009218 

SPES CONTRA SPEM SOC,COOP.SOCIALE C.F. 04201901008 P.Iva 04201901008 cod. Soggetto 0000039549
Tipo Anno Pos. Fin. CDR Risorsa Ogg. Fin. Descrizione doc. contabile Importo Numero

Doc

Nuovo Impegno  2019  U10302999990DSS  0RB   
 impegno fondi ente coop. spes c/spem case
famiglia disabili adulti casa blu e casa salvatore
genn -giu 2019

461.446,83 € 3190009219 
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VERSO IL FUTURO FONDAZIONE ITALIANA ONLUS C.F. 08259471004 P.Iva 08259471004 cod. Soggetto
0000039497

Tipo Anno Pos. Fin. CDR Risorsa Ogg. Fin. Descrizione doc. contabile Importo Numero
Doc

Nuovo Impegno  2019  U10302999990DSS  0RB   
 impegno fondi ente fond. italiana v/futuro case
famiglia disabili adulti fiordaliso, girasoli,
primula genn -giu 2019

337.279,02 € 3190009220 

G.M.A. COOPERATIVA SOCIALE . C.F. 11984071008 P.Iva 11984071008 cod. Soggetto 0000094630
Tipo Anno Pos. Fin. CDR Risorsa Ogg. Fin. Descrizione doc. contabile Importo Numero

Doc

Nuovo Impegno  2019  U10302999990DSS  0RB   
 impegno fondi ente GMA coop.soc. case
famiglia disabili adulti eco 1, acquaviva, il
sorriso, alessandria, allegra genn -giu 2019

524.328,04 € 3190009221 

ISTITUTO DON CALABRIA ***** CONGREGAZIONE POVERI SERVI DIVINA P C.F. 00280090234 P.Iva
00280090234 cod. Soggetto 0000060052

Tipo Anno Pos. Fin. CDR Risorsa Ogg. Fin. Descrizione doc. contabile Importo Numero
Doc

Nuovo Impegno  2019  U10302999990DSS  0RB   

 impegno fondi ente istit. don calabria
congregaz poveri..... case famiglia disabili adulti
Perez 1, Perez 2, primavalle e gruppo
app.Tresette genn -giu 2019

453.490,07 € 3190009222 

ISTITUTO "LEONARDA VACCARI" - ENTE MORALE C.F. 13311811007 P.Iva 13311811007 cod. Soggetto
0000055912

Tipo Anno Pos. Fin. CDR Risorsa Ogg. Fin. Descrizione doc. contabile Importo Numero
Doc

Nuovo Impegno  2019  U10302999990DSS  0RB    impegno fondi ente istit. l. vaccari casa famiglia
disabili adulti maria silvia genn -giu 2019 158.851,03 € 3190009223 

LA GABBIANELLA COOP SOCIALE C.F. 06506571006 P.Iva 06506571006 cod. Soggetto 0000070752
Tipo Anno Pos. Fin. CDR Risorsa Ogg. Fin. Descrizione doc. contabile Importo Numero

Doc

Nuovo Impegno  2019  U10302999990DSS  0RB   
 impegno fondi ente coop. la gabbianella casa
famiglia disabili adulti gabbianella genn -giu
2019

151.580,26 € 3190009224 

PROGETTO 96 COOP.SOCIALE C.F. 05761591006 P.Iva 05761591006 cod. Soggetto 0000033459
Tipo Anno Pos. Fin. CDR Risorsa Ogg. Fin. Descrizione doc. contabile Importo Numero

Doc

Nuovo Impegno  2019  U10302999990DSS  0RB   
 impegno fondi ente progetto 96 case famiglia
disabili adulti eucalipti, eucalipti 1, eucalipti 2
genn -giu 2019

468.717,60 € 3190009225 

 

IL DIRETTORE
 

 RAFFAELLA MODAFFERI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Schema__nota.doc 

2check_list.doc 

QE20180098553_C.C.DEDICATO.pdf 

QE20180098553_DICH.+DISPON.pdf 

QE20180098553_DICH.+DISPON+_2_.pdf 

2_imp_genn_2019_giu_2019_IDONEI_CON_R.xlsx 

QE20180096253_cospexa__dichi_disp_e_flussiCASAFRANCHETTI.pdf 

QE20180096253_cospeexa_CARTA_IDENTIT_.pdf 

QE20180096246_cospexa_dichiar_disp_RUPICOLA.pdf 

QE20180095715_2_nuova_scuola_serena_flussi_CASA_DEI_GIRASOLI.pdf 

QE20180095645_1_nuova_sc_serenaDICHIARAZIONE_DI_DISPONIBILIT_CASA_FERRAZZA.pdf 

QE20180095637__aipd_DICHIARAZIONE_DI_DISPONIBILIT_C_DI_LORENZO.pdf 

QE20180095637__Aipd_CASA_DI_LORENZO_TRACCIABILIT_.pdf 

QE20180095636_DICHIARAZIONI_OIKOS_CESANO.pdf 

QE20180095635_DOCUMENTO_FRANCESCA_TRIONFI.pdf 

QE20180095635_DICHIARAZIONI_OIKOS_MURICANA.pdf 

QE20180094949_Cecilia_DICHIARAZIONE_TRACCIABILIT_FLUSSI.pdf 

QE20180094949_Cecilia_DICHIARAZIONE_DISPONIB_TORRE.pdf 
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QE20180094213_obiettivo_uomo_disponibilità.pdf 

QE20180094213_Ob._uomoDICHIARAZIONE_TRACCIABILIT_FLUSSI_FINANZIARI.pdf 

96296_il_raggio_dichiar_disp_e_flussi.pdf 

96295_Perla_dichiar_dispo_e_flussi.pdf 

96249_il_carro_dichiar_dispo_e_flussi.pdf 

96239_Don_Calabria_dichiaraz_primavalle.pdf 

96237_Don_calbria_perez_2.pdf 

96234_don_calabria_dichiaraz_disp_e_flussi_perez_1.pdf 

96231_don_Calabria_Tresette_dichiaraz.pdf 

95746_95784_95777_95788_95776_dichiaraz_ANFFAS_poggi__galimberti_casale_falsetti_abc.pdf 

95423_capodarco_roma_servizi_dichiar_disp_e_flussi.pdf 

95315_S._Onofrio_dich_dispo_e_tracc_flussi.pdf 

95225_Futura_dichiar_dispon_e_flussi.pdf 

95085_GMA_tutte_strutture_dichiar_disapon_e_flussi.pdf 

95083_fondaz_ital_v_futuro_dichiar_disp_e_flussi.pdf 

94964_94965_eucalipti_1_e_2__dichiar_dispo_e_flussi.pdf 

94850Consorzio_solid_casaciò_dichiaraz_e_flussi.pdf 

94848_cospexa_dichiar_dispo.pdf 

94849_Consorzio_solid_pulcinella_dichiara_e_flussi.pdf 
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94848_Consorzio_solid_casa_arcobaleno_dichiaraz_disp.pdf 

94846_Autonomamente_dichiar_disp_e_flussi.pdf 

94819_agorà_disp_e_flussi__.pdf 

94480_vaccari_dichiar_dispo_e_flussi.pdf 

QE20180094033_Spes_Salvatore.pdf 

QE20180094019_Pro96_eucalipti_2.pdf 

QE20180094017_Pro96_eucalipti_1.pdf 

QE20180094014_OIKOS_muricana_.pdf 

QE20180094023_Raggio_Sirio.pdf 

QE20180094025_SOnofrioPstell.pdf 

QE20180094030_Spes_Casablu_.pdf 

QE20180094036_VaccariMSilvia.pdf 

QE20180094016_Perla_Seicomesei_.pdf 

QE20180094013_OIKOS_Cesano_.pdf 

QE20180094011_ObiettivoU_cdfranco_.pdf 

QE20180094010_NSSerena_Ferr.pdf 

QE20180094000_Fondaz_it_primula.pdf 

QE20180093999_Fondaz_it_girasoli.pdf 

QE20180093998_Fondaz_it_fiordal_.pdf 
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QE20180093997_D_Calabria_Perez_2_.pdf 

QE20180093996_D_Calabria_Perez_1.pdf 

QE20180093995_DCalabPrimavalle.pdf 

QE20180093994_D_CalabriaTresette.pdf 

QE20180093987_CSSoc_carcobaleno.pdf 

QE20180093984_Cospexa_rupicola.pdf 

QE20180093982_cospexa_franchetti.pdf 

QE20180093980_Cecilia_torre.pdf 

QE20180093978_Cecilia_Sogno_.pdf 

QE20180093973_C_Romaserv_tartar_.pdf 

QE20180093969_autonomam_Bella_.pdf 

QE20180093965_Anffas_Poggi_.pdf 

QE20180093964_Anffas_Galimb_.pdf 

QE20180093961_Anffas_Aur_C_.pdf 

QE20180093959_Anffas_Aur_B_.pdf 

QE20180093957_Anffas_Aur_A_.pdf 

QE20180093956_Ancora_ancora.pdf 

QE20180093955_AIPD_clorenzo.pdf 

QE20180093953_AIPDarcobaleno.pdf 
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QE20180093951_Agorà_2.pdf 

QE20180093949_Agorà1.pdf 

ass_capodarco_roma_servizi_scad_21.03.2019.pdf 

Spes_Contra_Spem_scad_02.03.2019.pdf 

Fondazione_Italiana_verso_il_futuro_scad_20.02.19.pdf 

Istituto_Don_Calabria_scad_13.02.19.pdf 

Consorzio_Solidarietà_Sociale_scad_22.02.19.pdf 

Cospexa_scad_02.01.2019.pdf 

Cecilia_Scad_15.02.19.pdf 

Autonomamente_scad_27.03.19.pdf 

Anffas_scad_27.03.2019.pdf 

AIPD_scad_19.01.19.pdf 

Agorà_scad_23.02.19.pdf 

Vaccari_scad_06.03.19.pdf 

S.Onofrio_scad_28.02.19.pdf 

IL_Raggio_02.04.2019.pdf 

Progetto_96_scad_21.03.19.pdf 

Perla_02.04.2019.pdf 

Oikos_scad_02.03.2019.pdf 
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Quality_life_scad_20.12.18pdf.pdf 

Obiettivo_uomo_scad_23.02.19.pdf 

Il_Carro_scad_25.12.18.pdf 

GMA_scad_11.04.2019.pdf 

Futura_scad_27.02.19.pdf 

Nos_26.03.2019.pdf 

QE20180096883.pdf 

QE20180096882.pdf 

QE20180097401petunia.pdf 

QE20180097400_futura.pdf 

QE20180097398_pr_house.pdf 

QE20180097397ciliegio.pdf 

QE20180097392_milli.pdf 

QE20180097386coppede.pdf 

errata_corrige.pdf 

DD_3821_26.11_.pdf 

QE20170096084_Esecutiva_Determina_QE_3949_2017.pdf 
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