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Oggetto: Avviso Pubblico per l'accreditamento, in via sperimentale, di organismi presso il Registro 
Unico Accreditati Scuola (RUAS) di Roma Capitale, al fine di consentire la scelta da parte delle 
famiglie dell’organismo erogatore del “Servizio Educativo per il diritto allo studio, all’autonomia e 
all’inclusione scolastica degli alunni e delle alunne con disabilità” biennio 2022/2024 rinnovabile per 
il biennio 2024/2026 – Approvato con Determinazione Dirigenziale n. 574 del 19/05/2022. 
 

 
QUESITI E RISPOSTE 

 
 

QUESITO n. 29: 
 
In merito all’accreditamento in oggetto, si chiede se può partecipare in forma singola una 

cooperativa sociale con avvalimento di altro ente non partecipante. 

   

RISPOSTA:  

 

Vedere risposta n. 2 nelle FAQ del 26.05.2022 

 
 
QUESITO n. 30: 
 

Con riferimento agli allegati E ed F si chiede: il limite massimo delle cartelle indicato, comprende 

anche i punti elenco che costituiscono l’indice?  

 

RISPOSTA:  

  

No, i punti elenco che costituiscono l’indice possono essere considerati oltre il limite massimo 

delle cartelle indicato agli allegati E ed F. 

 

 

QUESITO n. 31  

 

In riferimento agli allegati E ed F è possibile ritenere esterne al limite delle cartelle la dichiarazione 

relativa al trattamento dei dati e l’autorizzazione alla diffusione dei dati forniti e carta dei servizi? 

 

RISPOSTA 

 

Si, è possibile ritenere oltre il limite delle cartelle previste nell’Avviso Pubblico la dichiarazione 

relativa al trattamento dei dati e l’autorizzazione alla diffusione dei dati forniti e carta dei servizi. 

 
 
QUESITO n. 32: 
 

È possibile prevedere altri documenti a corredo degli allegati E ed F? 
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RISPOSTA:  

 

Gli unici documenti che possono essere previsti a corredo degli allegati E ed F sono il curriculum 

del coordinatore e la Carta dei Servizi. 

 

 

 QUESITO n. 33: 
 
Con riferimento all’Avviso Pubblico, pag. 10 lettera c) -allegati alla domanda di partecipazione), 

cosa si prevede come copia autentica dell’attestazione dei poteri di firma? 

 

 RISPOSTA: 

Vedere risposta n. 5 alle FAQ del 26.05.2022. 
 
 
 
QUESITO n. 34: 

 

In relazione al punto D lettera 2 dell’Avviso Pubblico: Relativamente al possedere nel proprio 

organico almeno un lavoratore dipendente con funzioni di coordinatore con documentata 

esperienza curriculare continuativa nei tre anni scolastici antecedenti all’anno in cui si effettua la 

richiesta nei servizi rivolti a persone con disabilità con particolare riferimento a minori e/o servizi di 

inclusione scolastica: Considerando che la richiesta viene effettuata per l’eventuale erogazione del 

servizio a partire dall’anno scolastico 2022/2023 , si chiede se un lavoratore dipendente che ha 

coordinato servizi di inclusione scolastica in modo continuativo negli anni scolastici 2018/2019 dal 

mese di marzo 2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022 sino alla data attuale (27 maggio 2022) 

risponde ai requisiti di capacità tecnico professionale richiesti al punto D comma 2. 

 
 RISPOSTA: 
 
Si, un lavatore dipendente che ha coordinato servizi di inclusione scolastica in modo continuativo 

negli anni scolastici 2018/2019 dal mese di marzo 2019; 2019/2020; 2020/2021 ;2021/2022 sino 

alla data attuale risponde ai requisiti di capacità tecnico professionale richiesti al punto D, comma 

2. 

 
 
 QUESITO n. 35: 

 

In relazione all’art. 11 dell’allegato A all’Avviso Pubblico “Coordinatore del Servizio”: Nell’art 11 

dell’allegato A dell’Avviso Pubblico per quanto concerne il possesso dei requisiti si fa riferimento 

all’art 14 comma 2 del Regolamento del Servizio educativo per il diritto allo studio, all’autonomia e 

all’inclusione scolastica degli alunni e delle alunne con disabilità, in particolare viene richiesto il 

possesso di Diploma di Laurea triennale o specialistica attinente le materie 

psico/socio/pedagogiche:  

Si chiede se la laurea quinquennale in Sociologia rientra nel requisito richiesto. 
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RISPOSTA:  

 

Si rinvia a quanto disciplinato dall’art. 14 del Nuovo Regolamento di Roma Capitale in materia di 

“Servizio Educativo per il diritto allo studio, all’Autonomia e all’Inclusione degli alunni e delle 

alunne con disabilità” approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 20 del 

22/04/2022, laddove per Laurea in materie psico/socio/pedagogiche la locuzione “socio” definisce 

la Laurea in Servizio Sociale. 

 

 

QUESITO n. 36: 

 

In relazione all’ art. 11 dell’allegato A all’Avviso Pubblico “Coordinatore del Servizio” Domanda: 

Nell’art. 11 dell’allegato A dell’Avviso Pubblico per quanto concerne il possesso dei requisiti si fa 

riferimento all’art 14 comma 2 del Regolamento del Servizio educativo per il diritto allo studio, 

all’autonomia e all’inclusione scolastica degli alunni e delle alunne con disabilità, in particolare 

viene richiesto il possesso di Diploma di Laurea triennale o specialistica attinente le materie 

psico/socio/pedagogiche:  

Si chiede se la qualifica di Educatore Professionale Socio-Pedagogico conseguito con 

l’acquisizione di 60 crediti formativi titolo equiparato alla L19 come da Legge 2443/17 -Legge Iori) 

rientra nel requisito richiesto. 

 

RISPOSTA:  

 

No, per il ruolo di coordinatore si faccia riferimento a quanto disciplinato dall’art. 14 del Nuovo 

Regolamento di Roma Capitale in materia di “Servizio Educativo per il diritto allo studio, 

all’Autonomia e all’Inclusione degli alunni e delle alunne con disabilità”, approvato con 

Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 20 del 22/04/2022. 

 

 

QUESITO n. 37 

 

Per quanto riguarda l’art. 8 punto A 25) dell’Avviso Pubblico per l’accreditamento in via 

sperimentale presso il Registro Unico Accreditati Scuola (RUAS), dove si richiede la dichiarazione 

di “avere patrimonio netto non negativo”, esponiamo quanto segue: Nel 2021, in seguito a una 

perdita dell’esercizio 2020 superiore al patrimonio societario, il Consiglio di amministrazione della 

scrivente Cooperativa ha fatto redigere da società di consulenza specializzata e presentato 

all’assemblea dei Soci, congiuntamente al bilancio 2020, un Piano industriale che individua le 

iniziative necessarie a garantire la continuità aziendale ed il recupero della redditività della 

società, in ragione sia delle disposizioni previste dall’art. 38 quater della legge n. 77 del 17 luglio 

2020 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche 

sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, sia di quelle previste dall’art. 1 

comma 266 della Legge 178 del 30.12.2020 (Legge di bilancio 2021), che consentono il 

risanamento del bilancio entro i cinque anni successivi, ‘congelando’ così la perdita patrimoniale 

fino al recupero della stessa. L’Assemblea dei Soci ha poi approvato il bilancio 2020 e l’incluso 

piano industriale. Alla luce di quanto sopra e della detta normativa, chiediamo se in questo 

specifico caso sia possibile partecipare all’accreditamento, eventualmente dichiarando la 

sospensione delle voci patrimoniali per il calcolo del patrimonio netto. 
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 RISPOSTA: 

 

No, non è possibile accogliere l’istanza come previsto dall’art. 8 lettera A) punto 25 dell’Avviso 

Pubblico, che prevede la dichiarazione di avere patrimonio netto non negativo, a tutela della 

solidità e affidabilità dell’Organismo, che dovrà assicurare il servizio in questione. 

 

 

QUESITO n. 38 

 

Si chiede conferma che qualora l’operatore economico sia già in possesso di una polizza 

assicurativa RCT/RCO la stessa sia ritenuta valida unitamente all’emissione di un’appendice 

apposita per il servizio in questione. 

 

RISPOSTA: 

 

No. L’Avviso Pubblico per l’accreditamento presso il RUAS di Roma Capitale, all’art. 8 lettera A) 

punto 11 si riferisce ad un contratto di assicurazione RCT/RCO, stipulato, ex novo, con esclusivo 

riferimento al servizio in questione. 

 

 

 QUESITO n. 39 

 

Si chiede conferma che in caso di partecipazione di un Consorzio Stabile, così come previsto 

all’art. 8, la domanda di partecipazione di cui all’allegato C nonché la dichiarazione sostitutiva di 

cui all’allegato D, debbano essere presentate dal solo Consorzio e non anche dalle consorziate 

designate quali esecutrici 

 

RISPOSTA: 

 

Vedere la Risposta n. 27 nelle FAQ del 27.05.2022. 

 

 

 QUESITO n. 40: 

 

All'Art. 8 lett. A) punto 17) dell'Avviso Pubblico è richiesto di dichiarare "il numero complessivo dei 

dipendenti dell’Organismo è attualmente pari a …" mentre nel modello allegato C al punto 17 è 

richiesto il "numero dei dipendenti che si prevede di impiegare negli interventi oggetto di 

convenzionamento è pari a n…. unità". Si chiede quale sia la corretta dichiarazione da rendere o 

se vadano rese entrambe. 

 

 RISPOSTA: 

 

Prevale quanto previsto nella dichiarazione di cui all’Avviso Pubblico art. 8 lett. A punto 17 ("il 

numero complessivo dei dipendenti dell’Organismo è attualmente pari a …"). 
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 QUESITO n. 41 

 

Nell'Avviso Pubblico, all'Art. 8, lettera E), punto f) si richiede che, nel documento tecnico, 

l'organismo deve indicare un "sistema di valutazione della qualità dei servizi, procedure di 

gestione dei reclami e gestione del disservizio, nella quale sono presenti e descritti i servizi offerti 

e i dati tecnici qualitativi". Nello specifico, si chiede di elencare, in via esemplificativa, le tipologie 

di "dati tecnici qualitativi". 

 

 

 RISPOSTA: 

 

I dati tecnici qualitativi sono strettamente legati al proprio sistema di valutazione della qualità dei 

servizi e non possono essere elencati a titolo esemplificativo. Si tratta comunque di dati che 

misurano l’efficienza, l’efficacia, la qualità o la soddisfazione dell’utenza con una serie di indicatori 

stabiliti dall’Organismo stesso. 
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