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PREMESSO CHE 
 

 

con Determinazione Dirigenziale n. 4067 del 07.12.2018 è stata approvata la progettazione a base di gara, determina a
contrarre ed indizione gara a proc. aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., per l’individuazione di un
Organismo cui affidare il servizio“Laboratori socio-occupazionali rivolti a persone adulte con disabilità cognitiva
medio-grave, di età compresatra i 20 e i 50 anni”, per un periodo di 36 mesi, articolato in 3 lotti:Lotto1:Territorio ASL
Roma1–CIG7718296B57:Per i residenti a Roma preval. nel territorio dei Municipi I,II,III,XIII,XIV,XV.
Lotto2:Territorio ASL Roma2–CIG7718299DD0:Per i residenti a Roma preval. nel territorio dei Municipi
IV,V,VI,VII,VIII,IX. Lotto 3:Territorio ASL Roma3–CIG771830746D per i residenti a Roma preval. nelterritorio dei
Municipi X,XI,XII

 

si è provveduto alla Pubblicazione sul sito dipartimentale e all'Albo Pretorio on-line della documentazione relativa alla
procedura di gara dal 31.08.2018 al 31.10.2018;

 

con determina dirigenziale n. QE/2411/2019 del 09/08/2019 è stato istituito il tavolo tecnico permanente per l’esame
delle istanze per l’accesso ai laboratori socio occupazionali rivolti a persone adulte con disabilità cognitiva medio-
grave, di età compresa tra I 20 ed I 50 anni.

 

CONSIDERATO CHE 
 

sono stati affidati I Lotti 2 e 3 e sono in via di perfezionamento gli atti relativi all’aggiudicazione del lotto 1, la cui
progettazione era stata approvata con DD n. 4067 del 7 dicembre 2018;

che era stato istituito il succitato del Tavolo Tecnico permanente per lo svolgimento delle seguenti attività:

- accoglimento delle istanze di partecipazione ai Laboratori socio occupazionali;

- valutazione e attribuzione del punteggio alle schede socio sanitarie elaborate dai servizi disabili adulti che hanno
lapresa in carico dell’utente utile all’inserimento nei Laboratori o nella lista d’attesa;

- aggiornamento e verifica mensile della lista d’attesa;

il suddetto Tavolo Tecnico permanente, istituito con Determina Dirigenziale n. 2411 del 09/08/2019 era così
composto:

Angela Malet - Dipartimento Politiche Sociali – Direzione Benessere e Salute con funzioni di Coordinatore del Tavolo
Tecnico permanente;

Daniela Moretti - Assistente Sociale Dipartimento Politiche Sociali – Direzione Benessere e Salute, con funzioni di
membro del Tavolo Tecnico permanente;

Paola Siino - Assistente Sociale Dipartimento Politiche Sociali – Direzione Benessere e Salute, con funzioni di
membro del Tavolo Tecnico permanente;

Ismaele Luca Verto – Istruttore Amministrativo Dipartimento Politiche Sociali – Direzione Benessere e Salute, con
funzioni di segretario verbalizzante;
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che con Determina Dirigenziale n. QE/3058/2019 del 14/10/2019 si era reso necessario provvedere alla sostituzione
temporanea del membro del Tavolo Tecnico, Angela Malet, Funzionario dei Servizi Sociali con Giovanna Mauro,
Funzionario Amministrativo;

che successivamente, alla data del 02/01/2020 si è reso, altresì, necessario provvedere alla sostituzione del membro del
Tavolo Tecnico, Daniela Moretti, Assistente Sociale, con Ester Sampaolo, Assistente Sociale;

che successivamente, alla data del 03/01/2020 si è reso, altresì, necessario provvedere alla sostituzione definitiva del
membro del Tavolo Tecnico, Angela Malet con Giovanna Mauro; 

pertanto, la commissione risulta essere così composta:

Giovanna Mauro: Funzionario Amministrativo Dipartimento Politiche Sociali – Direzione Benessere e Salute con
funzioni di membro del Tavolo Tecnico Permanente;

Ester Sampaolo: Assistente Sociale Dipartimento Politiche Sociali – Direzione Benessere e Salute, con funzioni di
membro del Tavolo Tecnico permanente;

Paola Siino: - Assistente Sociale Dipartimento Politiche Sociali – Direzione Benessere e Salute, con funzioni di
membro del Tavolo Tecnico permanente;

Ismaele Luca Verto – Istruttore Amministrativo Dipartimento Politiche Sociali – Direzione Benessere e Salute, con
funzioni di segretario verbalizzante;

 

 

 

 

  

 
DETERMINA 

 

 

Per i motivi di cui in premessa e che si intendono integralmente riportati:

1. di provvedere alla sostituzione del membro del Tavolo Tecnico, Dott.ssa Daniela Moretti, con la Dott.ssa Ester
Sampaolo;

2 di provvedere alla sostituzione definitiva della Dott.ssa Angela Malet con Giovanna Mauro; 

3. di stabilire che il Tavolo Tecnico, a seguito della sostituzione, risulta così composto:

Giovanna Mauro: Funzionario Amministrativo Dipartimento Politiche Sociali – Direzione Benessere e Salute;

Ester Sampaolo - Assistente Sociale Dipartimento Politiche Sociali – Direzione Benessere e Salute, con funzioni di
membro del Tavolo Tecnico permanente;

Paola Siino - Assistente Sociale Dipartimento Politiche Sociali – Direzione Benessere e Salute, con funzioni di membro
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del Tavolo Tecnico permanente;

Ismaele Luca Verto – Istruttore Amministrativo Dipartimento Politiche Sociali – Direzione Benessere e Salute, con
funzioni di segretario verbalizzante;

di pubblicare il presente provvedimento sul profilo della stazione appaltante nella sezione Amministrazione
Trasparente, ai sensi dell’art. 29, co. 1 del D.lgs. 50/2016.

 

di dare atto che il presente provvedimento non ha rilevanza ai fini contabili;

 

 

 

IL DIRETTORE
 

 RAFFAELLA MODAFFERI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Determina_52219_09_08_2019_LD0300000012_(1)_(1).pdf 

Determina_65611_11_10_2019_LD0300000013_(3).pdf 

Esecutiva_Determina_QE_4067_2018_(20).pdf 
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