
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/2887/2019 del  27/09/2019

 NUMERO PROTOCOLLO  QE/69861/2019 del  27/09/2019

Oggetto: : (DISAB): Aggiornamento 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. 

IL DIRETTORE

RAFFAELLA MODAFFERI

Responsabile procedimento: Raffaella Modafferi

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

RAFFAELLA MODAFFERI
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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 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 e ss.mm.ii, 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 e ss.mm.ii 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 
 

Considerato che:

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

con Determinazione Dirigenziale n. 3821 del 26.11.2018 è stato approvato e pubblicato 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;

con Determinazione Dirigenziale n. 1300 del 18.04.2019 è stata approvata l’Integrazione dell'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;

nelle more della approvazione della Delibera “Linee guida per l’Accreditamento delle Strutture Residenziali
socioassistenziali per persone con disabilità”,  e dell’istituzione presso il Dipartimento Politiche Sociali Direzione
Benessere e Salute del Registro cittadino delle strutture Residenziali socio assistenziali accreditate, con
Determinazione Dirigenziale n. 2085 del 11.07.2019 l’Amministrazione Capitolina, ha fissato orientativamente il
termine del mese di Settembre di ogni anno al fine di  procedere all’aggiornamento dell’Elenco de quo, previa analisi
e verifica da parte dell’ufficio/gruppo di lavoro competente, della documentazione pervenuta a corredo delle nuove
istanze di accreditamento e iscrizione nello stesso presentate dagli enti interessati, ai sensi della D.G.R.  124/2015 e
ss.mm.ii, nonché la verifica sul possesso e/o mantenimento dei requisiti previsti dalla D.G.R. 124/2015 e ss.mm.ii;

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;
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 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;

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;

preso atto che:

La COOPERATIVA Cecilia Onlus, ente gestore de : La casa del Sole – Via del Fosso di S, Andrea, 55 – Roma – ha
presentato  con PEC Prot. , QE/45068/219 , domanda di accreditamento ai sensi sella D.G.R. 124/2015 E SS.MM.II;

La COOPERATIVA La Gabbianella Coop. Sociale ente gestore de: La Palma – via Rocca di Papa, 15 – Roma

ha presentato con PEC Prot. , QE/46527/2019 , domanda di accreditamento ai sensi sella D.G.R. 124/2015 E
SS.MM.II;

La Associazione VIRTUS ITALIA IMPRESA SOCIALE – CONSORZIO DI SOLIDARIETA’ SOCIALE- ente
gestore de: L’Oleandro – via dei Colombi, 190 – Roma

ha presentato con PEC Prot.  QE/47137/2019, domanda di accreditamento ai sensi sella D.G.R. 124/2015 E SS.MM.II;

l’Ufficio competente per la valutazione delle domande presentate per l’accreditamento delle strutture per persone con
disabilità a ciclo residenziale, visionando la documentazione presentata dai succitati organismi (giusto verbale interno
del 09.07.2019), ha richiesto con apposite note di integrazione (prot. nn.50579/2019 – 50580/2019 – 50581/2019) la
documentazione mancante;

La COOPERATIVA Cecilia Onlus, ha dato riscontro con con PEC Prot. n. QE/51081/219 integrando con la
documentazione conforme a quanto richiesto, la COOPERATIVA La Gabbianella Coop. Sociale ha dato riscontro
con con PEC Prot. n. QE/51967/219 integrando con la documentazione conforme a quanto richiesto,

l’ Associazione VIRTUS ITALIA IMPRESA SOCIALE – CONSORZIO DI SOLIDARIETA’ SOCIALE ha dato
riscontro con con PEC Prot. n. QE/52213/219 integrando con la documentazione conforme a quanto richiesto, giusto
verbale interno del 22.07.2019;

l’Amministrazione Capitolina, con Determinazione Dirigenziale n. 2494 del 22.08.2019 ha proceduto con
l’Accreditamento e l’affidamento ai sensi dell’art. 11 L. 328/2000 come richiamato dalla Deliberazione ANAC n.
32/2016 delle succitate strutture residenziali destinate all’accoglienza e all’assistenza di persone con disabilità per il
periodo Settembre 2019 – Dicembre 2020;

nelle more della approvazione della Delibera “Linee guida per l’Accreditamento delle Strutture Residenziali
socioassistenziali per persone con disabilità”,  e dell’istituzione presso il Dipartimento Politiche Sociali Direzione
Benessere e Salute del Registro cittadino delle strutture Residenziali socio assistenziali accreditate, con la presente
Determinazione Dirigenziale occorre, pertanto, procedere all’aggiornamento 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, con gli Enti gestori accreditati di seguito elencati:

 

NOME ORGANISMO –P.IVA o C.F. NOME STRUTTURA - INDIRIZZO

CECILIA Soc Coop. Soc. Onlus- C.F. 04890220587- P.IVA 01321561001 Casa del Sole – Via del Fosso di S.
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CECILIA Soc Coop. Soc. Onlus- C.F. 04890220587- P.IVA 01321561001 Andrea, 55 - Roma

LA GABBIANELLA Soc. Coop. Sociale – C.F./P.IVA 06506571006 La Palma – Via Rocca di Papa, 15 -
Roma

Associazione VIRTUS Italia IMPRESA SOCIALE – CONSORZIO DI SOLIDARIETA’
SOCIALE- – C.F. 96237940588 – P.IVA 04699181006

L’Oleandro – Via dei Colombi, 190 –
Roma

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;

viste le Determinazioni Dirigenziali n. 3821/2018, n. 1300/2019 e n. 2085 del 11.07.2019

 

 

 

 

 

  

 
DETERMINA 

 

DETERMINA

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

- di procedere, nelle more della approvazione della Delibera “Linee guida per l’Accreditamento delle Strutture
Residenziali socioassistenziali per persone con disabilità”,  e dell’istituzione presso il Dipartimento Politiche Sociali
Direzione Benessere e Salute del Registro cittadino delle strutture Residenziali socio assistenziali accreditate,
all’aggiornamento 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, con gli Enti gestori accreditati di seguito elencati:
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NOME ORGANISMO –P.IVA o C.F. NOME STRUTTURA -
INDIRIZZO

CECILIA Soc Coop. Soc. Onlus- C.F. 04890220587- P.IVA 01321561001 Casa del Sole – Via del Fosso di S.
Andrea, 55 - Roma

LA GABBIANELLA Soc. Coop. Sociale – C.F./P.IVA 06506571006 La Palma – Via Rocca di Papa, 15 -
Roma

Associazione VIRTUS Italia IMPRESA SOCIALE – CONSORZIO DI SOLIDARIETA’
SOCIALE- – C.F. 96237940588 – P.IVA 04699181006

L’Oleandro – Via dei Colombi, 190 –
Roma 

- Di attestare 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;

- Di attestare 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;

- 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.
33/2013;

Si allega alla presente Determinazione Dirigenziale come parte integrante del presente provvedimento  l’Elenco
completo e aggiornato al mese di Settembre 2019 degli 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 (ALLEGATO A).

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.
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IL DIRETTORE
 

 RAFFAELLA MODAFFERI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

ALLEGATO_A_AGGIORNAMENTO_ELENCO.docx 

Determina_2085_del_11_07_2018_aggiornamento_Elenco__(3).pdf 
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