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PREMESSO CHE 
 

 

Approvazione Avviso Pubblico per la ricognizione delle offerte progettuali degli organismi accreditati iscritti al
Registro Unico Cittadino (R.U.C.) per il Municipio Roma VIII, ai fini del riconoscimento dell’idoneità di cui alla
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 90/2005 per i servizi di assistenza domiciliare nell Area Disabilità (SAISH,
Vita Indipendente, Dopo di noi). 

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

Che, tenuto conto di quanto sopra esposto, è stato redatto l'Avviso Pubblico, allegato A, con cui il Municipio Roma
VIII invita gli Organismi interessati ed in possesso dei previsti requisiti a presentare le offerte progettuali per la
realizzazione dei piani di intervento nell’area disabilità ai fini del riconoscimento dell'idoneità ad erogare il servizio
SAISH, VIta Indipendente e Dopo di noi per quattro anni; Che l’Avviso Pubblico è composto dei seguenti documenti
che costituiscono parte integrante del presente provvedimento: allegato A Avviso Pubblico; allegati 1 Facsimile della
domanda ; allegato 2 Facsimile dichiarazione; allegato 3 Intesa Formale; allegato 4 Comunicazione; allegato 5
Protocollo d’integrità; allegato 6 Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale; allegato 7 Scheda Informativa. Che,
ai fini della massima trasparenza, la presente procedura di evidenza pubblica per la ricognizione delle offerte
progettuali prevede la pubblicazione all'Albo Pretorio on line di Roma Capitale, e sul sito del Municipio Roma VIII;
Che gli Organismi interessati, in possesso dei requisiti previsti, dovranno presentare le loro proposte entro il termine di
30 giorni naturali e consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso; Che dopo il termine di presentazione
delle proposte progettuali saranno nominate apposite Commissione Tecniche incaricate di procedere, in seduta
riservata, alla valutazione delle offerte progettuali; Che l'affidamento dei piani di intervento agli organismi accreditati
riconosciuti idonei, avverrà sulla base della scelta degli utenti e del diritto alla continuità assistenziale, come regolati
dall'art. 10 del Regolamento di cui alla deliberazione Consiglio Comunale 90/2005, a seguito della stipula dell’Intesa
Formale di cui all'allegato F della deliberazione della Giunta Capitolina n. 355/2012, anche tenendo conto degli
eventuali esiti della coprogettazione; Che il R.U.P. relativo alla ricognizione delle offerte di cui trattasi è la P.O.
Assistente Sociale Paola D'Inzeo; Che il Responsabile del Procedimento Tecnico relativo alla ricognizione di cui
trattasi è la P.O. Assistente Sociale Paola D'Inzeo; che con successivi atti dirigenziali si provvederà all’assunzione di
impegni di spesa necessari al finanziamento dei servizi di assistenza domiciliare di cui trattasi; che si attesta l’avvenuto
accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto d’interessi in attuazione dell'art. 6 bis della L.241/1990 e degli
artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013; Visti: Legge 328/2000; Legge Regionale 10 agosto 2016, n.11 Vista la
Deliberazione della Giunta Regionale n.88 del 28 febbraio 2017; Vista la Deliberazione Giunta Regionale 28 febbraio
2017, n.88 Deliberazione del Consiglio Comunale n. 90/2005 ”Regolamento per l'Accreditamento dei Servizi alla
Persona” Deliberazione Giunta Comunale n. 355/2012; Deliberazione Giunta Capitolina n. 191/2015; Visto il D. lgs.
N. 267 del 18.8.2000 - Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali; Visto l'art. 34 dello Statuto del
Comune di Roma, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 122 del 17.7.2000;  

 

  

 
DETERMINA 

 

Per i motivi indicati in premessa 1) di approvare l’avvio della procedura di ricognizione delle offerte progettuali rivolto
agli Organismi accreditati iscritti al Registro Unico Cittadino (R.U.C.) per il Municipio Roma VIII nell’aree di intervento
Disabili ai fini del riconoscimento dell’idoneità ad erogare il servizio SAISH, Vita Indipendente e Dopo di noi per
quattro anni. 2) di approvare il testo dell’Avviso Pubblico (allegato A) e di tutti gli allegati che sono parte integrante del
presente provvedimento così come di seguito elencati: allegato A Avviso Pubblico; allegati 1 Facsimile della domanda;
allegato 2 Facsimile dichiarazione; allegato 3 Intesa Formale; allegato 4 Comunicazione; allegato 5 Protocollo
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d’integrità; allegato 6 Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale; allegato 7 Scheda Informativa. 3) di pubblicare
l'Avviso Pubblico e gli allegati di cui al punto 2) sull'Albo Pretorio on line di Roma Capitale, sul sito del Municipio
Roma VIII e sul sito di Roma Capitale; 4) di nominare R.U.P. relativo alla ricognizione delle offerte progettuali di che
trattasi la P.O. Assistente Sociale Paola D'Inzeo; 5) di nominare il Responsabile del Procedimento Tecnico relativo alla
ricognizione delle offerte progettuali di che trattasi la P.O. Assistente Sociale Paola D'Inzeo; 6) di procedere, con un
successivo provvedimento, allo scadere dei termini previsti dall'Avviso Pubblico, a nominare apposite Commissioni
Tecniche per valutare l'idoneità delle offerte progettuali presentate dagli organismi accreditati. 

 

 

IL DIRETTORE
 

 ALESSANDRO BELLINZONI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

1._SAISH_ALL_A_AVVISO.pdf 

2._SAISH_ALL_1_FACSIMILE_DELLA_DOMANDA.doc 

3._SAISH_ALL_2_FACSIMILE_DI_DICHIARAZIONE.doc 

4._SAISH_ALL_3_INTESA_FORMALE.pdf 

5._SAISH_ALL_4_MODULO_COMUNICAZIONI.pdf 

6._SAISH_ALL_5__Patto_di_integrità__2020_21.pdf 

7._SAISH_All.6.CAPITOLATO.pdf 

8._All._7_SCHEDA_INFORMATIVA.docx 
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