
Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti
Direzione Programmazione e Attuazione dei Piani di Mobilità sostenibile
P.O. Servizio Gestione Contratti ed Attività Economico - Amministrativa
UFFICIO PER LA MOBILITA' INDIVIDUALE DELLE PERSONE CON DISABILITA' 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   QG/560/2022 del  15/06/2022
 
  NUMERO PROTOCOLLO  QG/21713/2022 del  15/06/2022

Oggetto: Approvazione nuovo Avviso Pubblico per la formazione della Graduatoria Unica con validità triennale
2023/2025 relativa al “Regolamento dei servizi, misure ed interventi per la mobilità individuale delle persone
con disabilità” D.A.C. n. 129/18 ss.mm.ii 

IL DIRETTORE

FABIO STEFANO PELLEGRINI

Responsabile procedimento: Giorgia Barchiesi

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

FABIO STEFANO PELLEGRINI
 

 
rif: 202200019206 Repertorio: QG /560/2022 del 15/06/2022 Pagina 1 di 5

 



  

  

PREMESSO CHE 
 

 

Roma Capitale, in ossequio al proprio Statuto che ha recepito i principi sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite
sui Diritti delle Persone con Disabilità, tutela i diritti delle stesse promuovendo, in particolare e nell'ambito delle
proprie ordinarie risorse di bilancio disponibili, conformemente al disposto dell'articolo 26 della legge n. 104/1992, il
diritto alla mobilità personale delle persone con disabilità favorendone così la piena ed effettiva partecipazione ed
inclusione nella società;

Con la Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 129/18   è stato approvato   il “Regolamento dei servizi, misure ed
interventi per la mobilità individuale delle persone con disabilità”;

Con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 47 del 18 giugno 2019 avente ad oggetto "Modifica Regolamento dei
servizi, misure ed interventi per la mobilità individuale delle persone con disabilità" si è estesa la possibilità di
entrare in Graduatoria Unica anche ai soggetti minorenni;

Con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 138 del 10 dicembre 2020, in ragione dell'emergenza sanitaria da
Covid 19,  è stato introdotto l'art. 7 bis al Regolamento D.A.C. n. 129/2018; 

L’art. 2 del Regolamento disciplina i criteri e le modalità per l’accesso a interventi, misure e servizi per la mobilità
individuale delle persone con disabilità, maggiorenni e residenti nel territorio di Roma Capitale, consentendo loro di
raggiungere il luogo di lavoro, di studio, di terapia, i luoghi dove svolgono le proprie attività sociali e le attività sportive
nell’ambito del territorio capitolino;

con Determinazione Driigenziale QG 948 del 30 settembre 2019 è stata approvata la Graduatoria Unica delle persone
ammesse ai servizi, misure ed interventi ex D.A.C. n. 129/2018 con validità fino al 31.12.2022, in conformità a quanto
previsto dall'art. 6 comma 4 del Regolamento stesso;

successivamente all'approvazione della sopraindicata Graduatoria Unica,   la stessa  è stata aggiornata, dopo il 15
gennaio di ogni anno, con integrazioni/appendici formate da ulteriori utenti ammessi formalmente ai servizi di cui alla
D.A.C. n. 129/2019, nei limiti delle risorse disponibili, in conformità all'art. 6 comma 6 del Regolamento stesso;

da ultimo, con Determinazione Dirigenziale QG 230 del 16 marzo 2022, rettificata con Determinazione QG 292 del
4.04.2022, è stata approvata la lista di attesa, in carenza di risorse disponibili all'approvazione di una nuova
integrazione/appendice;

in ogni caso, in ragione dell'approssimarsi della scadenza della Graduatoria Unica e con essa
delle relative integrazioni/appendici, nonchè della lista di attesa ad essa collegata, al 31.12.2022, è opportuno
procedere tempestivamente alla pubblicazione di un nuovo Avviso Pubblico per la formazione di una nuova
Graduatoria Unica con valità triennale dal 1° gennaio 2023 al 31.12.2025;

la tempestività della pubblicazione dell'Avviso è necessaria per il copioso numero di domande di accesso ai servizi,
che a distanza di 3 anni dalla prima pubblicazione, si attendono dai cittadini romani;

pertanto, al fine di pianificare le attività propedeutiche necessarie all'approvazione del nuovo Avviso Pubblico e le
relative tempistiche di istruttoria delle domande, con nota QG 12605 del 7 aprile 2022,  è stato convocato un incontro
con Roma Servizi per la Mobilità per la data dell'11 aprile 2022, resoconto inviato per conoscenza anche ad
Osservatorio Permanente della Mobilità delle persone con disabilità tramite il Gabinetto del Sindaco e all'Assessorato
alla Città alla Mobilità;

con nota QG 13200 del 12 aprile 2022, è stato formalizzato il resoconto della predetta riunione con Roma Servizi per
la Mobilità pianificando sinteticamente le attività da svolgere e le relative tempistiche istruttorie, salvo eventuali ritardi
connessi all'attività amministrativa;

tale resoconto è stato inviato per conoscenza all'Osservatorio Permanente della Mobilità Individuale delle Persone con
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Disabilità tramite il Gabinetto del Sindaco e all'Assessorato alla Mobilità;

pertanto, il nuovo Avviso Pubblico è stato eleborato, al pari di quanto avvenuto nel 2019, nell'integrale rispetto del
Regolamento di cui alla D.A.C. n. 129/2019 e ss.mm.ii.;

nel rispetto della D.A.C. N. 129/2018, tutti i cittadini (già utenti e non dei servizi) dovranno presentare domanda per
accedere ai servizi misure e interventi previsti dalla D.A.C. n. 129/2018,  con l'ammissione alla nuova Graduatoria
Unica con validità triennale a far data dal 1° gennaio 2023;

ciò è determinato da evidenti ragioni di legittimità e di parità sostanziale di trattamento verso tutti i cittadini di Roma
Capitale;

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

al fine di dare attuazione al Regolamento, è necessario quindi approvare l'Avviso per la formazione della nuova
Graduatoria Unica che avrà efficacia triennale, dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2025, consentendo a tutte
le persone con disabilità, residenti nel territorio di Roma Capitale, di avere la possibilità di richiedere di usufruire degli
interventi e servizi per la mobilità individuale delle persone con disabilità per questi prossimi tre anni;
ai sensi dell'art. 6 comma 2 del Regolamento D.A.C. n. 129/2018: “Sulla base del punteggio finale conseguito, viene
formata la graduatoria unica che verrà approvata con Determinazione Dirigenziale dell’Ufficio competente e
pubblicata secondo la normativa vigente in materia di privacy (….)”;
pertanto, il servizio di trasporto per le persone con disabilità verrà erogato sulla base della posizione in graduatoria
unica, a prescindere dalla categoria per la quale è stato richiesto il servizio e la domanda verrà evasa fino
all’esaurimento delle risorse disponibili;
al fine di favorire le persone con disabilità, anche in ragione della recente fine del periodo emergenziale da COVID 19,
si ritiene opportuno estendere l'arco temporale di presentazione delle domande oltre il termine di 45 giorni dalla
pubblicazione dell’avviso, ovvero fino alle ore 12.00 dell'8 luglio 2022 con le modalità previste nell'allegato Avviso;

le domande pertanto dovranno pervenire entro le ore 12.00 del 1° agosto 2022, con le modalità previste nell'Allegato
Avviso e indicate altresì nel "Modulo per la richiesta degli interventi e dei servizi per la mobilità individuale
Graduatoria unica con validità triennale 2023/2025 (D.A.C. n. 129/2018)" (all. B);

tra le modalità di invio della domanda, in conformità a quanto stabilito nel 2019, è stata prevista anche la consegna
agli Uffici Protocollo delle Direzioni Municipali;

si precisa, infatti, che con nota NC 865/2022 del 26 aprile 2022 il Dipartimento Decentramento Servizi al territorio e
Città in 15 minuti di Roma Capitale, congiuntamente al Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti , hanno indicato
le istruzioni operative con le quali anche gli Uffici Protocollo dei Municipi potranno raccogliere   i plichi chiusi
contenenti le domande da trasmettere poi, tempestivamente, a Roma Servizi per la Mobilità s.r.l., che elaborerà la
graduatoria;

è, pertanto, necessario approvare l’allegato schema di Avviso per procedere poi alla sua pubblicazione;

Vista la Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 129/18;

Viste le successive Deliberazioni dell'Assemblea Capitolina n. 47 del 18.06.2019 e n. 138 del 9.07.2020;

Vista la nota QG 16848/2022  con la quale la responsabile dell’Ufficio per la Mobilità Individuale delle persone con
disabilità dichiara, in attuazione dell’art. 6 bis della L. 241/90 e gli artt. 6 comma  2 e 7 del DPR 62/2013, di non
trovarsi in situazioni di conflitto anche potenziale nello svolgimento del proprio incarico;
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Visto il TUEL approvato con D.lgs n. 267/00;
Visto l’art. 34 dello Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del
7.03.2013;
Il Regolamento degli Uffici e Servizi di Roma Capitale approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 8 del
7.03.2013;
vista la regolarità dell’istruttoria sotto il profilo della sussistenza degli elementi di fatto e di diritto necessari
all’adozione dell’atto finale in oggetto, attestata dal responsabile del procedimento;

  

 
DETERMINA 

 

per le motivazioni indicate nella premessa, da considerare qui integralmente riportate, di approvare l’allegato schema di
“Avviso per la formazione della Graduatoria Unica con validità triennale 2023/2025, relativa al “Regolamento dei
servizi, misure ed interventi per la mobilità individuale delle persone con disabilità”, ex D.A.C. n. 129/2018 e
ss.mm.ii unitamente alla "Tabella Chilometrica" (all. A) ed al "Modulo per la richiesta degli interventi e dei servizi
per la mobilità individuale Graduatoria unica con validità triennale 2023/2025 (D.A.C. n. 129/2018)" (all. B), quali
allegati parti integranti dell’Avviso stesso.
Il presente atto, unitamente all’Avviso, completo dei relativi allegati A e B, sarà pubblicato sull’Albo Pretorio on line di
Roma Capitale, sul sito di Roma Capitale, del Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti, con l’indicazione della
data finale oltre la quale le domande non saranno più protocollate (ore 12.00 del 1° agosto 2022).
Avverso la presente Determinazione Dirigenziale può essere proposto ricorso al TAR   del Lazio entro 60 giorni e
ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla pubblicazione.
 

 

 

IL DIRETTORE
 

 FABIO STEFANO PELLEGRINI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

AVVISO_Graduatoria_Unica_2022_REV19052022.pdf 

ModuloRichiesta_2022_DEF_(2).pdf 

Check_list_generica_signed_(2).pdf 

QG_12605.pdf 

QG_13200.pdf 

QG_16848.pdf 

DAC_138_2020.pdf 

DAC_47_2019.pdf 

Deliberazione_Assemblea_Capitolina_n._129_2018.pdf 

ALL._A_TABELLA_CHILOMETRICA.pdf 

NC865_firmate.pdf 

DD_QG_230_2022_Lista_di_attesa.pdf 

DD_QG_292.pdf 

DD_QG_948_Approvazione_Graduatoria.pdf 
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