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Al Dipartimento Politiche Sociali 
Direzione Benessere e Salute 
Viale Manzoni 16, 00185 Roma 

 

Modello A  

RICHIESTA DI ACCREDITAMENTO AL REGISTRO CITTADINO STRUTTURE 

 RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER ANZIANI di ROMA CAPITALE 

 

Il sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………. 

Nato/a a ………………………………………………………… (……………………) il …..............................   

In qualità di titolare/legale rappresentante della Società/ Ente / Cooperativa / Altro 

(specificare)………………………………………………………………………………………………………

………... 

Con sede legale nel Comune di………………………………………………………………………………… 

Via/Piazza…………………………………………………………………………………………………………. 

Con sede operativa nel Comune di……………………………………………………………………………. 

Via/Piazza…………………………………………………………………………………………………………. 

Codice fiscale e/o Partiva IVA…………………………………………………………………………………… 

Telefono……………………………Fax………………………Email…………………………………………… 

PEC (obbligatoria) 

………………………………………………………………………………………………… 

Sito internet………………………………………………………………………………………………………… 

CHIEDE 

l’accreditamento secondo quanto previsto dalla delibera Giunta Regionale del Lazio nr 124/15 

modificata dalla DGR Lazio nr. 130/2018  "Requisiti per l'accreditamento delle strutture a ciclo 

residenziale e semiresidenziale che prestano servizi socio-assistenziali nella Regione Lazio" , 

della struttura denominata 

………………………………………………………………………………………………….. 

  sita nel Comune di ……………………… (Provincia ……………………) CAP …………………….                

via/piazza ………………………………………………. ……........................................................................  

Telefono e mail ………………………………………………………………………………………………....... 

Sito Internet della Struttura ……………………………………………………………………………………… 

 

 A tale fine, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità 

 

DICHIARA 

 

- Che la propria tipologia socio-assistenziale è la seguente: 

http://www.socialelazio.it/binary/prtl_socialelazio/tbl_news/DGR_124_del_2015_Accreditamento_strutture.pdf
http://www.socialelazio.it/binary/prtl_socialelazio/tbl_news/DGR_124_del_2015_Accreditamento_strutture.pdf
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 Casa di riposo 

 Casa albergo 

 Comunità alloggio 

 Casa Famiglia 

 Centro Diurno Anziani Fragili    

 Centro Diurno Alzheimer e altre demenze  

 

- Di svolgere l’attività indicata dal………………………………………………………………………. 

- Di essere in possesso dell’autorizzazione al funzionamento della struttura D.D. Nr. ……………  

del ………………………….  rilasciata dal Municipio Roma ………………………………………. 

             ovvero dal Comune di …………………………………………………… (prov. ……………………) 

- □ aggiornata    ai requisiti integrativi minimi previsti dalla DGR Lazio nr. 1305/04 e s.m.i. entro 

la scadenza inderogabile del 17/02/ 2017 fissata dalla Regione Lazio  

- □ ovvero non aggiornata c.s.       

- Di avere alla data attuale nella struttura residenziale la capienza di n. ospiti ……………  

di cui n. ospiti ………………a cui Roma Capitale integra la quota retta mensile (solo se attiva)  

ovvero: 

- Di avere alla data attuale nella struttura semiresidenziale (Centro Diurno Anziani Fragili / 

Centro Diurno Alzheimer) la capienza massima di n. ospiti mensili………………… di cui n. 

ospiti…………………previsti dalla convenzione stipulata con il Comune/Municipio ………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

- Di non trovarsi in alcuna delle cause ostative di cui all’art. 80 D.lgs. 50/2016, come modificato 

dall’articolo 49 del D.lgs. 56/2017.  

- Di non trovarsi in alcuna condizione di decadenza, sospensione o divieto a contrarre rapporti 

con la Pubblica Amministrazione secondo le normative antimafia vigenti 

- Di accettare tutte le condizioni stabilite nelle normative Regionali e Comunali di riferimento 

avendone presa visione  

- Di essere consapevole che dall’eventuale accreditamento non deriva alcun obbligo per Roma 

Capitale alla stipula di convenzioni  

- Di impegnarsi a rispettare integralmente tutto quanto previsto dalla normativa vigente in 

relazione ai contenuti e alle modalità di svolgimento delle attività affidate (tutela privacy, 

norme comportamentali, norme di sicurezza, contratti di lavoro e accordi integrativi per il 

personale dipendente.) 

- Di aver preso visione del Protocollo di Integrità di Roma Capitale (Del. G.C. nr. 40/2015 

modificato con Del. G.C. nr. 10/2017) e di impegnarsi a rispettarne integralmente i contenuti  

- Che il Responsabile e gli operatori della struttura non sono stati condannati con sentenza  

di condanna passata in giudicato, ovvero non hanno procedimenti penali in corso per reati di 

cui al titolo IX (Dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume), al capo IV del titolo XI 

(Dei delitti contro la famiglia) e al capo I e alle sezioni I, II e III del capo III del titolo XII (Dei 

delitti contro la persona) del Libro secondo del codice penale.  
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- Che tutti gli operatori possiedono idoneità psico-fisica per le mansioni da svolgere, attestata 

da idonea certificazione sanitaria. 

- Che tutti gli allegati alla presente domanda sono veritieri e presentati in copia originale o 

conforme all’originale  

- Si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione gestionale o strutturale e del 

Legale rappresentante ed aggiornare periodicamente la disponibilità di posti per l’inserimento 

nella banca dati consultabile on line sul sito di Roma Capitale. 

- Si impegna a fornire la valutazione annuale del servizio come previsto dalla DGR 130/2018 

sezione 3.1 e 3.2 

Il sottoscritto, inoltre, dichiara: 

- Di autorizzare il libero accesso nei luoghi di svolgimento delle attività da parte di personale 

dipendente o comunque espressamente autorizzato da Roma Capitale, per lo svolgimento dei 

compiti di verifica e di controllo che ad essi competono 

- Di autorizzare la diffusione di tutte le informazioni fornite relativamente alla propria attività e al 

contenuto dei servizi presentati nel rispetto delle norme di legge 

- Di individuare come proprio referente, per qualsiasi comunicazione inerente all’oggetto 

dell’accreditamento, il sig./ra------------------------------------------------------------------------------------

tel.----------------------------------------------------- mail …………………………………………………. 

 

Si allega alla presente domanda: 

-  □ La dichiarazione dei requisiti ex GDR 1305704 e s.m.i. riguardante la struttura per cui si 

richiede l’accreditamento compilata in ogni sua parte e firmata dal titolare/legale 

rappresentante consapevole che ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 sono 

dichiarazioni espresse sotto la propria responsabilità (modello B □ per le strutture residenziali, 

modello C □ per le strutture semiresidenziali)  

- □ La dichiarazione dei requisiti attestante il possesso di ulteriori requisiti per l’accreditamento 

secondo le previsioni della delibera regionale di accreditamento nr. 130/2018 (modifica della 

DGR nr. 124/15) firmata dal titolare/legale rappresentante consapevole che ai sensi e per gli 

effetti del D.P.R. 445/2000 sono dichiarazioni espresse sotto la propria responsabilità (mod. 

D)  

- □ copia del documento del dichiarante titolare o legale rappresentante  

□ Copia autorizzazione all’apertura e al funzionamento aggiornata  

□ Progetto Globale della struttura  

□ Carta dei Servizi della struttura ridefinita con particolare riguardo alle regole di vita 

comunitaria, alle attività e alle iniziative relative al benessere degli ospiti 

□ Modello P.A.I. non compilato 

□ Questionario/scheda per la rilevazione della soddisfazione dei servizi per ospiti e/o familiari 
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□ Elenco del personale operante ad ogni livello nella struttura con l’indicazione della tipologia 

contrattuale e corredato dai relativi c.v. in formato Europass (con copia del documento 

dell’intestatario), firmato dal titolare/legale rappresentante  

         □ Programma annuale di aggiornamento diversificato per tipologie professionali di almeno  

             30 ore con la previsione delle tematiche di aggiornamento, con specifico riferimento alle  

             diverse figure professionali, le tempistiche e la specificazione degli enti o dei docenti   

             formatori 

□ Programmazione delle uscite bimestrali  

□ - Certificato di qualità UNI EN ISO 9001 in coro di validità per Case di riposo e Case 
       Albergo  

ovvero:  

 □   - Codice Etico ex D.lgs. 23172001 per Case famiglia, comunità alloggio e strutture  
        semiresidenziali  

     □ - Altri documenti ritenuti utili per illustrare il possesso dei  requisiti di qualità ove non 

evincibili dalla Carta dei Servizi, quali protocolli e accordi che dimostrino la collaborazione con 

l’eventuale dietologo,  i servizi sociali e sanitari e la rete di soggetti del territorio, tabelle 

dietetiche, turnazioni del personale, organismi di partecipazione degli utenti e familiari, 

rilevazione della soddisfazione e gestione dei reclami,  condizioni lavorative volte a 

contrastare il turn over degli operatori, programmazione e strumenti di registrazione delle 

riunioni di équipe e della supervisione, piano delle attività animative e sociali sia interne  che 

esterne, procedure per l’organizzazione dell’igiene personale e degli ambienti, strumenti in 

uso per la programmazione e la verifica degli obiettivi,  rilievi fotografici ecc.  

(Elencare)………………………………………………………………………………………………… 

               …………………………………………………………………………………………………………… 

             …………………………………………………………………………………………………………….. 

             …………………………………………………………………………………………………………….. 

             …………………………………………………………………………………………………………….. 

              ……………………………………………………………………………………………………………. 

                            

Il/la dichiarante è consapevole che, in caso di dichiarazioni mendaci o incomplete, sarà passibile di 
sanzioni ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000. 
 
 
Data ……………………………………………………. 
                                                                                              FIRMA leggibile del/della dichiarante  


