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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;

 

 

CONSIDERATO CHE 
 

dato atto

che l’Amministrazione Capitolina, già dall’anno 1995, con le Deliberazioni di Giunta Comunale 29.12.1995, n. 4373 e
del 03.03.1998, n. 673 ha approvato il “Piano cittadino per le residenzialità per persone handicappate: approvazione
progetto sperimentale e dell’avviso pubblico” e le relative integrazioni e parziale modifica.

In attuazione alle suindicate Deliberazioni di Giunta Comunale, l’Amministrazione Capitolina ha avviato n. 414 posti
residenza per disabili adulti; ad oggi risultano in lista di attesa n. 878 persone adulte con disabilità che hanno richiesto
l’inserimento in una struttura residenziale in convenzione con Roma Capitale.

In considerazione dei dati sopracitati questa Amministrazione ritiene utile e opportuno ampliare il numero dei posti
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residenza, tenuto conto anche del fatto che alcuni Municipi tra cui anche il Municipio IV e Municipio X sono ad oggi
quasi completamente privi di strutture di accoglienza per persone con disabilità;

che la Regione Lazio ha legiferato in materia approvando la Legge Regionale n.41/2003, la Deliberazione di Giunta
Regionale n. 1305/2004 e ss.mm.ii, ed ha  stabilito i termini utili al rilascio dell’autorizzazione all’apertura e al
funzionamento di strutture residenziali per persone adulte con disabilità;

che successivamente, la Regione Lazio, ha approvato con propria Deliberazione di Giunta n. 126/2015 “Modifiche alla
D.G.R. 1305/2004: “Autorizzazione all’apertura e al funzionamento a ciclo residenziale e semiresidenziale che
prestano servizi socio-assistenziali. Requisiti strutturali e 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 Regione Lazio, con propria Deliberazione di Giunta n. 124 del 24.03.2015 “Requisiti per l’accreditamento delle
strutture a ciclo residenziale che 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;

Che, in seguito all’approvazione della DGR n. 124/2015 l’Amministrazione con Determinazione Dirigenziale n. 1313
del 07.04.2016 “Accreditamento delle Strutture Residenziali socio-assistenziali in favore di persone con disabilità –
istituzione del Registro Cittadino delle Strutture residenziali accreditate ai sensi della DGR 124/2015” ha provveduto
ad istituire a tempo determinato il Registro Cittadino delle Strutture residenziali accreditate ai sensi della DGR
124/2015, indicando il 30 Aprile 2017,come termine ultimo per l’iscrizione delle singole strutture socio assistenziali
per disabili adulti attualmente convenzionate con questa Amministrazione.

Che, successivamente l’Amministrazione con Determinazione Dirigenziale n. 861 del 13.03.2017 “Accreditamento
delle strutture residenziali e semiresidenziali per le persone Anziane, Persone Diversamente Abili e Persone minori di
età e per l’istituzione del Registro Cittadino delle strutture Residenziali e Semiresidenziali accreditate ai sensi della
D.G.R. 124/2015”, ha prorogato al 31.12.2018 il termine ultimo per ottemperare alle disposizioni per l’iscrizione
suddetta;

Considerato:

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

che è interesse dell'Amministrazione Comunale potenziare, qualificare e valorizzare la rete dei servizi residenziali in
favore delle persone con disabilità, anche in considerazione dei bisogni emersi sul territorio cittadino;

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 tecnico tavolo tecnico 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 in risposta all’Avviso sono pervenuti i plichi elencati negli Allegati A e B parte integrante della presente
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Determinazione Dirigenziale;

che il tavolo tecnico ha proceduto all’apertura dei plichi pervenuti in risposta all’Avviso al fine di verificare il possesso
dei requisiti richiesti, tramite l'esame documentale e il controllo delle autocertificazioni;

 che il tavolo tecnico, a conclusione della fase di analisi delle domande pervenute in riposta all’Avviso esplorativo, ha
consegnato all’Ufficio Residenze, con note prot. n. 21562 del 16.03.2018, n. 31354 del 23.04.2018, n. 49946 del
28.06.2018, n. 61780 del 09.08.2018, i verbali e le rispettive schede di valutazione degli organismi partecipanti, di
seguito elencati e conservati agli atti dell’Ufficio:

verbale del 12.12.2017

verbale del 15.12.2017

verbale del 21.12.2017

verbale del 11.01.2018

verbale del 18.01.2018

verbale del 25.01.2018

verbale del 01.02.2018

verbale del 08.02.2018

verbale del 15.02.2018

verbale del 22.02.2018

verbale del 01.03.2018

verbale del 08.03.2018

verbale del 15.03.2018

verbale del 22.03.2018

verbale del 27.03.2018

verbale del 03.04.2018

verbale del 10.04.2018

verbale del 24.05.2018

verbale del 31.05.2018

verbale del 08.06.2018

verbale del 27.06.2018

verbale del 07.08.2018;

che l’Ufficio Residenze e Autorizzazione all’apertura e al funzionamento delle strutture socio assistenziali per persone
con disabilità, nelle date del 28.08.2018, 04.09.2018 e il 14.09.2018, si è riunito per esaminare le schede tecniche e i
verbali consegnati dal Tavolo tecnico prendendo atto di quanto segue:

nel verbale del 12.12.2017: “il tavolo tecnico procede con attività preliminari di studio della documentazione di gara,
valuta congiuntamente l’opportunità di elaborare una scheda di sintesi per riportare in modo chiaro le considerazioni e
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la valutazione del tavolo. In questa sede, il tavolo evidenzia alcune incongruenze preliminari rilevate dai componenti al
fine di evitare esclusioni dovute a interpretazioni del bando”.

nel verbale del 15.12.2017: “Il tavolo tecnico procede alla stesura definitiva della scheda di valutazione degli
organismi partecipanti”;

nel verbale del 21.12.2017: “Il tavolo tecnico prende visione degli atti relativi all’avviso, nonché di tutti i plichi
consegnati dall’Ufficio dipartimentale competente relativi sia all’Avviso in oggetto e sia a precedenti ricognizioni
avviate con note prot.n. QE/25870 del 31.03.2016, QE/54458 del 01.07.2016, QE/4253 del 17.01.2017;

che con determinazione Dirigenziale n. 2975 del 27.09.2018 è stato preso atto del completamento dei lavori di verifica
dei documenti richiesti, da parte del Tavolo tecnico e il RUP, nella persona di Raffaella Modafferi, Direttore di
Direzione Benessere e Salute del Dipartimento Politiche Sociali, ha dato indicazione all’Ufficio Residenze, di
riconvocare, entro il 30.10.2018, il tavolo tecnico al fine di esaminare le criticità emerse e deducibili dall’esame della
documentazione pervenuta;

che nelle date del 10 e del 16 Ottobre 2018, in ottemperanza alle succitate indicazioni del RUP, il tavolo tecnico e
l’Ufficio residenze si sono riuniti al fine di esaminare le criticità emerse e deducibili dall’esame della documentazione
pervenuta, nonché per evidenziare, una prima tranche di organismi risultati idonei per i quali la documentazione
presentata è risultata rispondente all’Avviso esplorativo;

che, in data 26.11.2018 il tavolo tecnico ha consegnato all’ufficio residenze gli ulteriori verbali, conservati in atti
d’ufficio, contenenti le risultanze derivanti dall’esame di quanto sopra;

che le risultanze del tavolo tecnico sono riportate nella tabella conservata agli atti dell’Ufficio, ed elencate nelle tabelle
1 – 2 – 3 -4 - 5 sottostanti:

Tabella 1 – organismi partecipanti risultati IDONEI ad essere iscritti nell’Elenco:

PROT. - NOME ORGANISMO –P.IVA o C.F. NOME STRUTTURA - INDIRIZZO RISULTANZE
Prot.n.  80043/2017 HAGAPE 2000 Coop. Soc. Onlus-
10327021001 Casa Vale – P.zza dei Navigatori, 22 IDONEO

Prot. n. 80045/2017 HAGAPE 2000 Coop. Soc. Onlus -
10327021001 Casa Lanfranco – Via dell’Accademia Peloritana IDONEO

Prot. n. 80139/2017 Associazione VIRTUS Italia onlus
- 96237940588 Casa Famiglia Il Tulipano – Via dei Colombi, 190 IDONEO

Prot. n. 80468/2017 Coop.va Obiettivo Uomo-
5054940589 Casa Famiglia Il Kanguro – Via dell’Archeologia, 7 IDONEO

Prot. n. 8048772017 Coop.va Progetto 96 - 845180579 Casa Famiglia Il Castelletto – Via dell’Omo, 158 IDONEO
Prot. n. 80493/2017 Coop.va Progetto 96 - 845180579 Casa Famiglia Casa Gialla – Via Ardeatina, 1180 IDONEO
Prot. n. 80497/2017 Coop.va Progetto 96 - 845180579 Casa Famiglia Appolloni Terzo – Via di Capannelle, 168 IDONEO
Prot. n. 80518/2017 Coop.va Progetto 96 - 845180579 Casa Famiglia I Gelsi – Via Portuense, 949 IDONEO

Prot. n. 80525/2017 Coop.va Progetto 96 - 845180579 Casa Famiglia Casa di Lorenzo – Via Tito Monaci, int.
3,n. 30 IDONEO

Prot. n. 80649/2017 Associazione VIRTUS Italia Onlus
96237940588

 

Casa di Mara 1 – Via dell’Alloro P.T. n. 175 IDONEO

Prot. n. 80651/2017 Associazione VIRTUS Italia Onlus
96237940588

Casa di Mara 2 – Via dell’Alloro I piano, n. 175

 
IDONEO

Prot. n. 79623/2017Cooperativa AGORA’ -
5016290586 Casa Famiglia Agorà 3 – Via A. Toscani, 49 IDONEO

Prot n. 80653/2017 Associazione VIRTUS Italia Onlus
96237940588

Casa Famiglia Il Giglio – Via S. Giuseppe Lucatelli, 8
Rocca di Papa (RM) IDONEO

Prot. n. 78314/201 – Associazione Loic Francis Lee -
96133370583

Casa Famiglia Casa Maria Grazia – Via Martolana, 10

Capena (RM)
IDONEO

Prot. n. 80579/2017 Coop.va Nuove Risposte -
4953470582 Casa Famiglia La Marea – Via Naide, 116/6 IDONEO
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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

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

integrazione documentazione

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

integrazione documentazione

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

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

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

integrazione documentazione

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

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

Casa Famiglia Fiordaliso – Via
O. De Tommaso, 12 integrazione documentazione

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

 Casa Primula – Via F. Nicolai, 16 integrazione documentazione

 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

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

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

Casa Famiglia OIKOS
MURICANA – Via Lomazzo, 82 Integrazione documentazione

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

Prot. n. 79805/2017 SPES contra
SPEM - 4201901008

Casa Famiglia Casa Salvatore –
Via M. Soleri,16 integrazione documentazione

Prot. n. 79812/2017 SPES contra
SPEM - 4201901008

Casa Famiglia Casablu – Via
Comano,45 integrazione documentazione

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

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

Casa Seicomesei – Via
Amatrice, 19 integrazione documentazione

Prot. n. 80361/2017 Cecilia Soc. Casa famiglia Sogno di
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Prot. n. 80361/2017 Cecilia Soc.
Coop. - 4890220587 Francesca – Via Pizzo di

Calabria, 11/13
integrazione documentazione

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

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

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

Casa Perez 1 – Via G. B. Soria,
13 integrazione documentazione

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

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

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

Casa Primavalle - Via G. B. 
Soria, 13 integrazione documentazione

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

Gruppo Appartamento
TRESETTE – Via S. Vitaliano, 24 integrazione documentazione

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

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

Prot. n. 80464/2017 Coop.va
Obiettivo Uomo 5054940589

Casa di Franco – Via Tazio
Nuvolari, 220 integrazione documentazione

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

Casa Bella – Viale Medaglie
d’Oro, 8 integrazione documentazione

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

Casa Famiglia La Rupicola – Via
delle Rupicole, 27 integrazione documentazione

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

Casa Franchetti – Via B. Aloisi,
32 integrazione documentazione

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

 

Casa Famiglia La Tartaruga –
Via Amantea, 83

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

Prot. n. 80598/2017 Associazione
Ancora - 97076050588

Casa Famiglia Ancora – Via dei
Pinoli, 5 integrazione documentazione

Prot. n. 80618/2017 Associazione
AIPD - 96192060588

Casa di Lorenzo – Via Galliano,
16 integrazione documentazione

Prot. n. 80620/2017 Associazione
AIPD - 96192060588

Casa Arcobaleno – Via
Pescosolido, 140 integrazione documentazione

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

 

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

 

Casa Famiglia Acquaviva – Via
Velletri, 24

 

integrazione documentazione

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

Casa Famiglia Alessandria – Via
Dalmazia, 29 integrazione documentazione

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

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

Prot. 80407/2017 GMA Coop. Sociale
- 11984071008

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

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

Casa Famiglia Casa Ferrazza –
Via G. Grisi, 16 integrazione documentazione

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

Casa Famiglia Casa dei Girasoli
– Via Piedicavallo, 51 integrazione documentazione

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

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

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

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

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

Casa Famiglia Gli Eucalipti – Via
degli Adimari, 31 integrazione documentazione

 Casa Famiglia Gli Eucalipti 1 –
Via degli Adimari, 31 integrazione documentazione

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

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

Casa Famiglia Casaciò – Vicolo
Amatriciani, 5 integrazione documentazione

 Casa Famiglia Casa Arcobaleno
– Piazza Lancellotti, 1 integrazione documentazione

Prot. n. 80564/2017 Consorzio Casa Famiglia Pulcinella –
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Prot. n. 80564/2017 Consorzio
Solidarietà Sociale - 4993841008 Piazza S. Maria della Pietà, 5

PAD VII
integrazione documentazione

Prot. n. 80441/2017 Coop. Soc. S.
Onofrio

Casa Famiglia Casa Milli – Via
Giannina Milli, 6 integrazione documentazione

tabella 3 – organismi partecipanti che hanno richiesto rilascio dell’autorizzazione all’apertura e al
funzionamento:

Protocollo Denominazione Organismo – P.IVA o C.F. Nome Struttura

QE/79669/2017 Fondazione Italiana Verso il Futuro Onlus -
96347590588

Casa Petunia – Via R. Rodriguez Pereira 205 -
Roma

QE/79670/2017 Fondazione Italiana Verso il Futuro Onlus –
96347590588 Domus – Via L. Muratori, 15 - Roma

QE/79671/2017 Fondazione Italiana Verso il Futuro Onlus -
96347590588 Prati House – Viale G. Cesare, 51/A - Roma

QE/79672/2017 Fondazione Italiana Verso il Futuro Onlus -
96347590588 Casa Futura – Viale Cortina d’Ampezzo, 190

QE/80700/2017 e
80704/2017 E.C.A.P. Coop.soc.Onlus - 13749361005 Villa Arcobaleno – Via M. Bonnard,15 - Roma

Che per i succitati organismi (tabella 3), giusto Verbale interno del 26.10.2018, conservato in atti, il Dipartimento
Politiche sociali ha proceduto ad inviare le note PEC del 12.11.2018 prot. nn.– 86565/2018 –– 86552/2018 –
86555/2018 - di richiesta integrazione documentazione utile al rilascio all’apertura e al funzionamento delle strutture
indicate in tabella, la nota PEC del 12.11.2018 prot. n. 86567/2018 per comunicare una posizione sospesa fino a
regolarizzazione della documentazione e la nota PEC del 26.11.2018 prot. n. 86559/2018 per comunicare il successivo
sopralluogo presso una struttura il cui Organismo ha presentato una documentazione regolare;

che gli enti suindicati in tabella hanno dato riscontro alle succitate note PEC, inviando la documentazione richiesta e
per le quali pertanto si procederà con i sopralluoghi al fine di rilasciare l’autorizzazione all’apertura e al
funzionamento e alla successiva iscrizione in Elenco;

che per la struttura DOMUS, si conferma la posizione “sospesa” fino a presentazione della documentazione
mancante, pertanto la stessa al momento non potrà essere inserita in Elenco.

Tabella 4 – organismi partecipanti risultati ATTUALMENTE NON IDONEI per le motivazioni riportate:

 

PROT. -  NOME
ORGANISMO- P.IVA o C.F.

NOME STRUTTURA/
INDIRIZZO RISULTANZE

Prot. n. 21793/2017
Coop.va La Gabbianella -
6506571006

Casa Famiglia La Palma
– Via Rocca di Papa, 11

NON IDONEO attualmente -documentazione non congruente all’Avviso in
quanto aggiudicatario bando regione (ESCLUSIONE DEL BANDO)

L’ORGANISMO POTRA’ PRESENTARE DOMANDA DI ACCREDITAMENTO
AI SENSI DELLA 124/2014 E SS.MM.I. e richiesta di iscrizione nell'Elenco

Prot. n. 21801/2017
Coop.va La Gabbianella -
6506571006

Casa Famiglia La
Gabbianella – Via
Cesare Federici, 1

L'organismo non ha manifestato interesse all'Avviso esplorativo - non ha
inviato il modello A

RICHIEDERE ALL’ORGANISMO DI PRESENTARE DOMANDA DI
ACCREDITAMENTO AI SENSI DELLA 124/2014  E SS.MM.I.- e richiesta di
iscrizione nell'Elenco

PROT. N. 22099/2017
Coop. N.O.S. -
8996251008

Casa Famiglia
L’Orizzonte

L'organismo non ha manifestato interesse all'Avviso esplorativo - non ha
inviato il modello A

RICHIEDERE ALL’ORGANISMO DI PRESENTARE DOMANDA DI
ACCREDITAMENTO AI SENSI DELLA 124/2014  E SS.MM.I.- e richiesta di
iscrizione nell'Elenco

Che per gli Organismi 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
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inseriti da diversi anni nelle succitate strutture, che considerano come propria abitazione, saranno iscritto nell’Elenco
de quo, solo a seguito di analisi della documentazione presentata e verifica del possesso dei requisiti richiesti
dall’Avviso e che, pertanto, nelle more del  periodo strettamente necessario al completamento delle verifiche si cui
sopra  l’Amministrazione procederà a richiedere lo 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 con gli stessi organismi ;

 

5. POSIZIONI SOSPESE

 

PROT. -  NOME
ORGANISMO- P.IVA o C.F.

NOME STRUTTURA/
INDIRIZZO RISULTANZE

Prot. n. 80638/2017
Coop.va Le Mille e una
Notte - 05183141000

NON POSSIEDE
STRUTTURA

L’Organismo ha presentato l’Allegato A di manifestazione di interesse a
partecipare all’Avviso esplorativo, ma attualmente non possedendo una non
può essere inserito in Elenco.

PROT. -  NOME
ORGANISMO- P.IVA o C.F.

NOME STRUTTURA/
INDIRIZZO RISULTANZE

Prot. n. 80125/2017
Associazione Ottantanove
– c.f. 03803031008

Casa Famiglia
Ciampetto – Via
Acqua Acetosa, 89

L’Organismo Gestore è una Associazione di Volontariato per cui come
previsto dall’Avviso non può essere presa in considerazione ai fini
dell’accreditamento della struttura proposta.

Che, per quanto riguarda le due suindicate “Posizioni sospese” l’Amministrazione si riserva e prende atto di quanto
segue:

per la Coop. Le Mille e una Notte, si prende atto che la stessa ha presentato l’Allegato A di manifestazione di 
interesse a partecipare all’Avviso esplorativo, ma attualmente non possedendo una struttura non può essere inserita in
Elenco;

che per l’Associazione Ottantanove trattandosi di una Associazione di Volontariato, come previsto dall’Avviso non
può essere presa attualmente in considerazione ai fini dell’accreditamento della struttura proposta, ai sensi del Decreto
Legislativo 117/2017 art. 56;

Che, tuttavia, l’Associazione Ottantanove ha partecipato all’Avviso esplorativo e risulta un organismo già in
Convenzione con Roma Capitale e autorizzato all’apertura e al funzionamento con Determinazione Dirigenziale n.
prot. 39684 del 29.09.2008 del Comune di Ciampino;

che essendo intervenuta medio tempore una disposizione normativa (ius superveniens Decreto Legislativo n. 117/
2017) che ha abrogato la precedente legge quadro 266/91, in un’ottica di inclusione e non di esclusione, e al fine di
salvaguardare l’interesse prevalente degli ospiti inseriti da diversi anni nella struttura, che considerano come propria
abitazione, l’Amministrazione procederà a ritenere SOSPESA la posizione dell’Organismo Associazione Ottantanove
ai fini dell’iscrizione all’Elenco de quo, rimandando a successivi atti la regolarizzazione  della posizione di che trattasi
secondo quanto previsto dall’art. 56 del D. Lgs 117/2017;

Che, pertanto, per tutto quanto sopra esposto, il Dipartimento Politiche Sociali, Direzione Benessere e Salute, in base
alle 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, provvede alla regolarizzazione/aggiornamento dell’Elenco de quo, iscrivendo nello stesso gli
organismi risultati  IDONEI (Tabella 1) e procedendo con successivi atti all’integrazione dello stesso con gli organismi
risultati IDONEI CON RISERVA che avranno sanato la loro posizione tramite l’integrazione della documentazione
richiesta con apposite note (tabella 2), e con gli organismi ai quali avrà rilasciato l’autorizzazione all’apertura e al
funzionamento indicati nella Tabella 3 che avranno regolarizzato la documentazione richiesta;

che, essendo un Elenco propedeutico alla costituzione del Registro Cittadino delle strutture residenziali e
semiresidenziali accreditate ai sensi della D.G.R.124/2015, trattasi di Elenco aperto e che potrà essere integrato ed
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accogliere le richieste degli Organismi interessati che, non avendo partecipato all’avviso pubblico esplorativo,
potranno presentare, in qualsiasi momento, istanza di iscrizione con domanda di accreditamento ai sensi della
124/2015 e ss.mm.i. e che avranno i requisiti relativi al funzionamento dettati dalla Legge regionale 126/2015 e
ss.mm.ii., tra cui anche quelli della Tabella 4 (ATTUALMENTE NON IDONEI);

che, annualmente, l’Amministrazione procederà all’aggiornamento dell’Elenco con eventuali modifiche od
integrazioni, mediante la verifica sul mantenimento dei requisiti previsti dalle Leggi regionali n. 124/2014 e ss.mm.i e
n. 126/2015 e ss.mm.ii, al fine del mantenimento dell'iscrizione nell'Elenco stesso;

che, in caso di inosservanza, l'Amministrazione si riserva la facoltà di adottare i provvedimenti necessari fino alla
cancellazione dall'Elenco delle strutture e degli organismi iscritti;

Che l’inserimento nell’Elenco non farà insorgere in capo all'Amministrazione Comunale alcun obbligo alla
stipulazione della Convenzione e al finanziamento, ma costituirà presupposto necessario 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 e
ss.mm.ii;

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;

Ritenuto

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 l’obiettivo è di garantire a coloro che non possono essere assistiti a domicilio, un progetto di vita e di cure, un
ambiente protetto e interventi socio educativi continuativi al fine di per recuperare e/o mantenere le autonomie
residue;

che la struttura residenziale implica un complesso di azioni volte a supportare il percorso di vita degli ospiti, sia in
termini di accoglienza e di occupazione in orario diurno, sia di costruzione e mantenimento di reti di relazione;

che l’utenza inserita nelle strutture residenziali, denominate anche “Case Famiglia”, risulta particolarmente fragile e
necessita di interventi socio educativi continuativi;

che trattasi di progetto senza soluzione di continuità, indifferibile, in quanto le strutture residenziali che vengono
avviate rispondono ai requisiti organizzativi e strutturali previsti dalle vigenti normative regionali e devono poter
garantire stabilmente l’ospitalità di persone adulte con disabilità che altrimenti, in caso contrario, verrebbero private
del domicilio in cui trascorreranno il resto della loro vita;

 

che il progetto si rivolge a cittadini adulti con disabilità, tra i quali figurano coloro per cui non è ipotizzabile la
permanenza nel contesto familiare di appartenenza o sono in stato di abbandono, intendendo garantire una dignitosa
condizione di vita all’interno di strutture che assicurino una convivenza di tipo familiare e, al tempo stesso, favorire
l’autonomia, la risocializzazione e il reinserimento sociale;

che in tali strutture si realizza una convivenza continuativa e stabile, un contesto di vita caratterizzato da un clima di
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disponibilità affettiva con rapporti individualizzati che garantisce, accanto alla residenzialità, un accompagnamento
personalizzato progettato sulle esigenze e le risorse residue del singolo ospite, volto al raggiungimento di maggiori
autonomie o al mantenimento di quelle esistenti;

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 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, nelle more del completamento procedurale dell’Avviso Esplorativo di che trattasi, con Determinazione
Dirigenziale n. 1331 del 17.04.2018 sono stati impegnati fondi per il progetto cittadino delle Residenzialità per
disabili adulti e stipulate le relative Convenzioni con gli Enti gestori delle strutture residenziali per disabili
adulti, in regime di autorizzazione e accreditamento;

che le Convenzioni in essere avranno scadenza 31.12.2018;

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). 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 (art. 11, l. 328/2000)
così come specificato nella Delibera ANAC n. 32/2016 al punto 6;

che attraverso l’autorizzazione e l’accreditamento vengono individuati gli operatori economici (appartenenti al terzo
settore) che possono erogare il servizio, 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 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 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, visto tutto quanto sopra premesso, l’Amministrazione procederà, con le successive fasi della procedura di
seguito elencate:

1. Comunicazione di iscrizione nell'Elenco e  contestuale invito rivolto agli organismi risultati IDONEI, (Tabella 1)
già in Convenzione con Roma Capitale in scadenza il 31.12.2018, all'invio di dichiarazione di  disponibilità al
Convenzionamento per effettuare il servizio di accoglienza e assistenza di persone adulte con disabilità presso
strutture residenziali socio assistenziali autorizzate all'apertura e al funzionamento  e accreditate ai sensi delle
D.G.R. Lazio n. 124/2015 e ss.mm.iie n. 126/2015 e ss.mm.ii (c.d. progetto cittadino “Residenzialità per disabili
adulti”) per il periodo 01.01.2019 – 31.12.2020 e procedendo 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 deroga al Codice dei Contratti e stipulando la relativa Convenzione;

 

1. Comunicazione rivolta agli Organismi IDONEI (tabella 1) non in convenzione con Roma Capitale di iscrizione
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;
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1. 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 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;

1. 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;

 

1. Rilascio dell’autorizzazione all’apertura e al funzionamento agli organismi che ne hanno fatto richiesta
rispondendo all’Avviso esplorativo (tabella 3) e comunicazione di iscrizione nell’Elenco;

 

 

1. Regolarizzazione 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.

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;

che i fondi occorrenti per le fasi della procedura sopra descritte utili per lo svolgimento del servizio di che trattasi
verranno approvati con successive Determinazioni Dirigenziali, tenendo conto che l’Amministrazione corrisponde
all’Ente Gestore, di norma, rette omnicomprensive pro-capite e pro-die (IVA inclusa) 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 dalle rette dovranno essere detratte – dallo stesso Ente Gestore – le somme eventualmente corrisposte dagli ospiti
o da altri organismi/enti. Inoltre, in analogia alle disposizioni emanate dalla Regione Lazio per la determinazione delle
rette corrisposte agli Istituti ex articolo 26, Legge n. 833/78, in caso di assenza dell’utente per malattia, per fine
settimana, festività natalizie e pasquali, ferie estive ovvero allontanamenti di breve durata, sarà corrisposta una retta
pari all’80% della retta prevista.

che per l’espletamento delle varie fasi della procedura di che trattasi 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;
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che per le fasi descritte della procedura, in quanto trattasi di procedure di 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, non
è prevista attribuzione di alcun punteggio, nè Offerta Economica in quanto agli Enti gestori delle strutture residenziali
per persone adulte con disabilità vengono riconosciute rette pro-capite e pro-die stabilite secondo i diversi livelli di
intensità assistenziale e di valutazione del bisogno degli ospiti, in accordo con il Servizio Disabili Adulti della ASL
territoriale che gestisce la presa in carico degli ospiti; non soggette a ribasso, né soggette ad ogni altro tipo di Offerta
Economica;

 

che considerata la natura del Servizio richiesto e per il quale si viene iscritti nell'Elenco, in ogni caso non saranno
consentite forme di subappalto;

 

che l’iscrizione nell’Elenco non comporta 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;

 

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.104/92

Vista la L. 328/2000;

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

Vista 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 approvare la costituzione dell'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 a seguito delle risultanze “Avviso pubblico esplorativo per la
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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”;

iscrivendo nello stesso gli organismi risultati attualmente IDONEI (Tabella 1):

PROT. - NOME ORGANISMO –P.IVA o C.F. NOME STRUTTURA - INDIRIZZO RISULTANZE
Prot.n.  80043/2017 HAGAPE 2000 Coop. Soc. Onlus-
10327021001 Casa Vale – P.zza dei Navigatori, 22 IDONEO

Prot. n. 80045/2017 HAGAPE 2000 Coop. Soc. Onlus -
10327021001 Casa Lanfranco – Via dell’Accademia Peloritana IDONEO

Prot. n. 80139/2017 Associazione VIRTUS Italia onlus -
96237940588 Casa Famiglia Il Tulipano – Via dei Colombi, 190 IDONEO

Prot. n. 80468/2017 Coop.va Obiettivo Uomo-
5054940589 Casa Famiglia Il Kanguro – Via dell’Archeologia, 7 IDONEO

Prot. n. 8048772017 Coop.va Progetto 96 - 845180579 Casa Famiglia Il Castelletto – Via dell’Omo, 158 IDONEO
Prot. n. 80493/2017 Coop.va Progetto 96 - 845180579 Casa Famiglia Casa Gialla – Via Ardeatina, 1180 IDONEO
Prot. n. 80497/2017 Coop.va Progetto 96 - 845180579 Casa Famiglia Appolloni Terzo – Via di Capannelle, 168 IDONEO
Prot. n. 80518/2017 Coop.va Progetto 96 - 845180579 Casa Famiglia I Gelsi – Via Portuense, 949 IDONEO

Prot. n. 80525/2017 Coop.va Progetto 96 - 845180579 Casa Famiglia Casa di Lorenzo – Via Tito Monaci, int. 3,n.
30 IDONEO

Prot. n. 80649/2017 Associazione VIRTUS Italia Onlus
96237940588

 

Casa di Mara 1 – Via dell’Alloro P.T. n. 175 IDONEO

Prot. n. 80651/2017 Associazione VIRTUS Italia Onlus
96237940588

Casa di Mara 2 – Via dell’Alloro I piano, n. 175

 
IDONEO

Prot. n. 79623/2017Cooperativa AGORA’ - 5016290586 Casa Famiglia Agorà 3 – Via A. Toscani, 49 IDONEO
Prot n. 80653/2017 Associazione VIRTUS Italia Onlus
96237940588

Casa Famiglia Il Giglio – Via S. Giuseppe Lucatelli, 8
Rocca di Papa (RM) IDONEO

Prot. n. 78314/201 – Associazione Loic Francis Lee -
96133370583

Casa Famiglia Casa Maria Grazia – Via Martolana, 10

Capena (RM)
IDONEO

Prot. n. 80579/2017 Coop.va Nuove Risposte -
4953470582 Casa Famiglia La Marea – Via Naide, 116/6 IDONEO

 

Di inviare nota di richiesta integrazione documentazione agli organismi risultati IDONEI CON RISERVA (Tabella
2):

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

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

integrazione documentazione

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

integrazione documentazione

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

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

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

integrazione documentazione

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

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

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

Casa Famiglia Fiordaliso – Via
O. De Tommaso, 12 integrazione documentazione

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

 Casa Primula – Via F. Nicolai,
16 integrazione documentazione

 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

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

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

Casa Famiglia OIKOS
MURICANA – Via Lomazzo, 82 Integrazione documentazione

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

Prot. n. 79805/2017 SPES contra
SPEM - 4201901008

Casa Famiglia Casa Salvatore –
Via M. Soleri,16 integrazione documentazione

Prot. n. 79812/2017 SPES contra
SPEM - 4201901008

Casa Famiglia Casablu – Via
Comano,45 integrazione documentazione

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

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

Casa Seicomesei – Via
Amatrice, 19 integrazione documentazione

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

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

integrazione documentazione

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

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

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

Casa Perez 1 – Via G. B. Soria,
13 integrazione documentazione

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

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

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

Casa Primavalle - Via G. B. 
Soria, 13 integrazione documentazione

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

Gruppo Appartamento
TRESETTE – Via S. Vitaliano,
24

integrazione documentazione

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

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

Prot. n. 80464/2017 Coop.va
Obiettivo Uomo 5054940589

Casa di Franco – Via Tazio
Nuvolari, 220 integrazione documentazione

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

Casa Bella – Viale Medaglie
d’Oro, 8 integrazione documentazione

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

Casa Famiglia La Rupicola –
Via delle Rupicole, 27 integrazione documentazione

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

Casa Franchetti – Via B. Aloisi,
32 integrazione documentazione

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

 

Casa Famiglia La Tartaruga –
Via Amantea, 83

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

Prot. n. 80598/2017 Associazione
Ancora - 97076050588

Casa Famiglia Ancora – Via dei
Pinoli, 5 integrazione documentazione

Prot. n. 80618/2017 Associazione
AIPD - 96192060588

Casa di Lorenzo – Via Galliano,
16 integrazione documentazione

Prot. n. 80620/2017 Associazione
AIPD - 96192060588

Casa Arcobaleno – Via
Pescosolido, 140 integrazione documentazione

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

 

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

 

Casa Famiglia Acquaviva – Via
Velletri, 24

 

integrazione documentazione

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

Casa Famiglia Alessandria – Via
Dalmazia, 29 integrazione documentazione

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

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

Prot. 80407/2017 GMA Coop.
Sociale - 11984071008

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

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

Casa Famiglia Casa Ferrazza –
Via G. Grisi, 16 integrazione documentazione

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

Casa Famiglia Casa dei Girasoli
– Via Piedicavallo, 51 integrazione documentazione

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

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

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

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

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

Casa Famiglia Gli Eucalipti –
Via degli Adimari, 31 integrazione documentazione

 Casa Famiglia Gli Eucalipti 1 –
Via degli Adimari, 31 integrazione documentazione

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

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

Casa Famiglia Casaciò – Vicolo
Amatriciani, 5 integrazione documentazione

 Casa Famiglia Casa Arcobaleno
– Piazza Lancellotti, 1 integrazione documentazione

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

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

integrazione documentazione

Prot. n. 80441/2017 Coop. Soc. S.
Onofrio

Casa Famiglia Casa Milli – Via
Giannina Milli, 6 integrazione documentazione

Di procedere con successivi atti all’integrazione dell’Elenco de quo con gli organismi che avranno sanato la loro
posizione tramite l’integrazione della documentazione richiesta con apposite note (tabella 2), e con gli organismi ai
quali l’Amministrazione avrà rilasciato l’autorizzazione all’apertura e al funzionamento agli organismi indicati nella
Tabella 3 che hanno regolarizzato la documentazione richiesta, dopo aver effettuato il relativo sopralluogo;
di approvare i modelli 1-2-3-4-5 allegati alla presente determinazione;
Di approvare le successive fasi della procedura come descritte nel corpo della presente Determinazione Dirigenziale
che si riportano di seguito e gli allegati alla presente Determinazione Dirigenziale:  
Comunicazione di iscrizione nell'Elenco e  contestuale invito rivolto agli organismi risultati IDONEI, (Tabella 1) già
in Convenzione con Roma Capitale in scadenza il 31.12.2018, all'invio di dichiarazione di  disponibilità al
Convenzionamento per effettuare il servizio di accoglienza e assistenza di persone adulte con disabilità presso
strutture residenziali socio assistenziali autorizzate all'apertura e al funzionamento  e accreditate ai sensi delle
D.G.R. Lazio n. 124/2015 e ss.mm.iie n. 126/2015 e ss.mm.ii. (c.d. progetto cittadino “Residenzialità per disabili
adulti”) per il periodo 01.01.2019 – 31.12.2020 e procedendo 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 deroga al Codice dei Contratti e stipulando la relativa Convenzione;
Comunicazione rivolta agli Organismi IDONEI (tabella 1) non in convenzione con Roma Capitale di iscrizione
nell’Elenco di enti gestori accreditati per strutture residenziali socio-assistenziali autorizzate all’apertura e al
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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;
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, prevedendo 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. 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;
Rilascio dell’autorizzazione all’apertura e al funzionamento agli organismi che ne hanno fatto richiesta rispondendo
all’Avviso esplorativo (tabella 3) e comunicazione di iscrizione nell’Elenco;
Regolarizzazione 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 prevedendo 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. 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;
dare atto che, essendo un Elenco propedeutico alla costituzione del Registro Cittadino delle strutture residenziali e
semiresidenziali accreditate ai sensi della D.G.R.124/2015, trattasi di Elenco aperto e che potrà essere integrato ed
accogliere le richieste degli Organismi interessati che, non avendo partecipato all’avviso pubblico esplorativo,
potranno presentare, in qualsiasi momento, domanda di   accreditamento ai sensi della 124/2015 e ss.mm.i. e che
avranno i requisiti relativi al funzionamento dettati dalla Legge regionale 126/2015 e ss.mm.ii., tra cui anche quelli
della Tabella 4;

  di dare atto che annualmente, l’Amministrazione procederà all’aggiornamento dell’Elenco con    eventuali
modifiche od integrazioni, mediante la verifica sul mantenimento dei requisiti previsti dalle          Leggi regionali n.
124/2014 e ss.mm.i e n. 126/2015 e ss.mm.ii, al fine del mantenimento dell'iscrizione nell'Elenco stesso e che, in
caso di inosservanza, l'Amministrazione si riserva la facoltà di adottare i provvedimenti necessari fino alla
cancellazione dall'Elenco delle strutture e degli organismi iscritti;

 Di dare atto Che l’inserimento nell’Elenco non farà insorgere in capo all'Amministrazione Comunale         alcun
obbligo alla stipulazione della Convenzione, ma presupposto necessario 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;

di dare atto 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, rimane 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;
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di dare atto che i fondi occorrenti per le fasi della procedura sopra descritte utili per lo svolgimento del servizio di
che trattasi verranno approvati con successive Determinazioni Dirigenziali, tenendo conto che  l’Amministrazione
corrisponde all’Ente Gestore, di norma, rette omnicomprensive pro-capite e pro-die (IVA inclusa) per ogni singola
persona inserita nella struttura, stabilite secondo i diversi livelli di intensità assistenziale e di valutazione del bisogno
degli utenti in accordo con il Servizio Disabili Adulti della ASL territoriale che gestisce la presa in carico degli
ospiti; e che dalle rette dovranno essere detratte – dallo stesso Ente Gestore le somme eventualmente corrisposte
dagli ospiti o da altri organismi/enti. Inoltre, in analogia alle disposizioni emanate dalla Regione Lazio per la
determinazione delle rette corrisposte agli Istituti ex articolo 26, Legge n. 833/78, in caso di assenza dell’utente per
malattia, per fine settimana, festività natalizie e pasquali, ferie estive ovvero allontanamenti di breve durata, sarà
corrisposta una retta pari all’80% della retta prevista;
di dare atto che per l’espletamento delle varie fasi della procedura di che trattasi 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;
di dare atto che per le fasi descritte della procedura, in quanto trattasi di procedure di 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, non è prevista attribuzione di alcun punteggio, nè Offerta Economica in quanto agli Enti gestori
delle strutture residenziali per persone adulte con disabilità vengono riconosciute rette pro-capite e pro-die stabilite
in base alla 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, non soggette a ribasso, né
soggette ad ogni altro tipo di Offerta Economica;
di dare atto che considerata la natura del Servizio richiesto e per il quale si viene iscritti nell'Elenco, in ogni caso non
saranno consentite forme di subappalto;
di dare atto che l’iscrizione nell’Elenco non comporta 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;
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;

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

 

 

IL DIRETTORE
 

 RAFFAELLA MODAFFERI  
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