
Municipio Roma V
Direzione Socio-Educativa
P.O. Area di Coordinamento Amministrativo dei Servizi Sociali (Ufficio Gare Sociale - Ufficio Assistenza Indiretta Integrativa Mensa
Accoglienza Notturna - Emergenza Abitativa - Tessere Disabilità Gravissima - Centri Sociali Anziani e Soggiorni - Servizi Domiciliari e Semi
residenziali Anziani - Disabili - Minori - Legge 285/97 - Strutture Residenziali - R.S.A. - Gestione Contenziosodi competenza dell'Area)
UFFICIO GARE SOCIALE

Determinazione Dirigenziale

NUMERO REPERTORIO CF/394/2023 del 17/02/2023

NUMERO PROTOCOLLO CF/33131/2023 del 17/02/2023

OGGETTO: Approvazione avviso pubblico per l'iscrizione all'Assemblea della Consulta Municipale Permanente per i
diritti delle persone con Disabilità del Municipio V di Roma Capitale.

IL DIRETTORE

PAOLO PALMUCCI

Responsabile del procedimento: Maria Letizia Laudazi

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

PAOLO PALMUCCI

rif:202300011781 Repertorio: CF/394/2023 del 17/02/2023 Pagina 1 di 4



PREMESSO CHE

l’art. 118 della Costituzione riconosce il principio di sussidiarietà orizzontale, già enunciato dall’art. 3, comma 3, del D.lgs n. 267/2000,
promuovendo il ruolo della cittadinanza attiva e prevedendo che “(…) Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono
l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”;

il richiamato D.lgs. n. 267/2000, all’art. 8, dispone che i Comuni promuovano organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale e che,
nello statuto, siano previste forme di consultazione della popolazione;

l’art. 2, comma 11, dello Statuto di Roma Capitale (Deliberazione Assemblea Capitolina n. 8/2013 e ss.mm.ii) prevede che l’Amministrazione
“conformando le sue politiche alla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, tutela il rispetto per la differenza e l’accettazione come
parte della diversità umana e dell’umanità stessa. Roma Capitale, tutela i diritti delle persone con disabilità promuovendo, in particolare, il rispetto
della loro dignità, l’autonomia individuale, compresa la libertà di compiere le proprie scelte, l’indipendenza, la non discriminazione, la piena ed
effettiva partecipazione e inclusione nella società. Tutela, altresì, il loro diritto alla parità di opportunità, alla accessibilità e alla mobilità e
favorisce il rispetto dello sviluppo delle capacità dei minori con disabilità preservando la loro identità.

l’art. 15 del “Regolamento per gli istituti di partecipazione e di iniziativa popolare”, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 101 del
14/06/1994 e ss.mm.ii, prevede la possibilità per l’Assemblea Capitolina e i Consigli Municipali di “istituire consulte per la rappresentanza delle
associazioni che operano in un determinato settore o che rappresentano particolari categorie di cittadini.”;

al fine di ordinare e disciplinare il funzionamento delle Consulte in materia di disability presenti sul territorio di Roma Capitale, con deliberazione
dell’Assemblea Capitolina n. 11 del 3 febbraio 2022, sono stati approvati il Regolamento della Consulta Cittadina Permanente per i diritti delle
persone con Disabilità (CCD) e le Linee Guida per la predisposizione dei Regolamenti delle Consulte Municipali Permanenti per i diritti delle persone
con Disabilità (CMD)

con Deliberazione del Consiglio Municipale n.72 del 22 dicembre 2022 ha approvato l’istituzione della Consulta Municipale Permanente per i diritti
delle persone con Disabilità (CMD) e approvazione del Regolamento della Consulta;

CONSIDERATO CHE

con Deliberazione del Consiglio Municipale n.72 del 22 dicembre 2022 è stato dato mandato al Dirigente della Direzione Socio Educativa, di adottare
tutte le iniziative necessarie per assicurare l’avvio delle procedure di adesione e di elezione degli organi di rappresentanza, della Consulta
Municipale Permanente per i diritti delle persone con Disabilità (CMD) del Municipio V di Roma Capitale;

si intende procedere alla raccolta delle istanze di prima adesione all’assemblea della Consulta municipale da parte dei soggetti indicati dall’art. 5
del Regolamento;

è necessario provvedere all’approvazione della seguente documentazione, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

Allegao 1 - Avviso pubblico

Allegato 2 – Richiesta iscrizione organizzazioni

Allegato 3 – Richiesta iscrizione persone fisiche

di prevedere la presentazione delle richieste di adesione entro 30 gg. dalla effettiva pubblicazione dell’Avviso e della relativa modulistica

attestata la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell’articolo 147 - bis del vigente TUEL;

il Dott. Paolo Palmucci è stato nominato Direttore di Direzione Socio Educativa del Municipio Roma V con ordinanza sindacale n. 5 del 13/01/2023;

la funzione di Responsabile Unico del Procedimento, in relazione alla procedura in oggetto, viene esercita dall’incaricata di P.O. D.ssa Maria Letizia
Laudazi;

Accertata l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, da parte del Responsabile Unico del Procedimento, in attuazione dell’art. 6 bis della
L. n. 241/1990 e degli artt. 6 comma 2, e 7 del D.P.R. n. 62/2013, agli atti dell’Ufficio;

Vista la check list di autocontrollo sottoscritta dal Direttore di Direzione Socio Educativa allegata;

Visto lo Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione di Assemblea Capitolina n. 8 del 7/3/2013 e ss.mm.ii.;

Vista la Delibera del deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 11 del 3 febbraio 2022;

rif:202300011781 Repertorio: CF/394/2023 del 17/02/2023 Pagina 2 di 4



Visto il TUEL approvato con D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

DETERMINA

di confermare quanto espresso in narrativa e di

provvedere all’approvazione della seguente documentazione, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

Allegao 1 - Avviso pubblico

Allegato 2 – Richiesta iscrizione organizzazioni

Allegato 3 – Richiesta iscrizione persone fisiche

prevedere la presentazione delle richieste di adesione entro 30 gg. dalla effettiva pubblicazione dell’Avviso e della relativa modulistica
attestare la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell’articolo 147 - bis del vigente TUEL;
attestare l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi in attuazione ai dettami dell’art. 6 bis della legge n. 241/90 e degli
artt.6,comma 2,e 7 del D.P.R. n. 62/2013.
procedere alla pubblicazione del presente atto sull’albo pretorio, sul sito internet del Municipio V

Il presente atto non ha rilevanza contabile

IL DIRETTORE

PAOLO PALMUCCI
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Elenco allegati

DESCRIZIONE

Allegato 2_Domanda associazioni.pdf

Allegato 1_ avviso pubblico.pdf

dichiarazione insussistenza conflitto di interesse.pdf

Allegato 3_Domanda cittadini.pdf

check list.pdf

Nuovo Regolamento cittadino.pdf

Delibera municipale.pdf
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