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PREMESSO CHE 
 

 

è intenzione dell’Amministrazione Capitolina offrire alle persone anziane, disabili e minori servizi di cura domiciliare
nel rispetto di quanto previsto dalle Deliberazioni della Giunta Capitolina n. 355/2012 e 191/2015;

che l’obiettivo è quello di offrire una risposta qualificata ai bisogni di autonomia e di inclusione sociale dei cittadini ed
un sostegno alle famiglie degli stessi nel compito di accudimento, rispondendo così alle esigenze della popolazione
più disagiata;

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

l’Accordo Quadro concernente il servizio di cura domiciliare per i minori in famiglia sottoscritto nel mese di aprile
2020 e gli Accordi Quadro relativi ai servizi di cura domiciliare per anziani e disabili sottoscritti nel mese di
maggio 2020 andranno in scadenza rispettivamente nei prossimi mesi di aprile e maggio 2022 avendo durata
biennale;

occorre quindi dar corso alle procedure finalizzate a nuove ricognizioni delle offerte progettuali dei suddetti
servizi, allo scopo di aggiornare i registri degli Organismi idonei all’erogazione degli stessi, nel rispetto delle
modalità previste dalle sopra citate Deliberazioni;

 

a tal fine, l’Ufficio competente ha provveduto ad elaborare tre avvisi pubblici di ricognizione progettuale, per anziani,
disabili e minori, a cui possono partecipare tutti gli organismi accreditati ed iscritti al Registro Unico Municipale;

risulta quindi necessario procedere alla pubblicazione degli Avvisi Pubblici all’Albo Pretorio on line e sul sito Internet
del Municipio 13 Roma Aurelio;

 

  

 
DETERMINA 

 

 

1. di avviare, per le motivazioni e con le modalità in premessa esplicitate, la procedura di Ricognizione delle offerte
progettuali dei servizi di cura domiciliare per anziani, disabili e minori essendo in scadenza gli attuali Accordi
Quadro;

2. di approvare gli avvisi pubblici con i relativi allegati A –B – C - D per costituirne parte integrante e sostanziale;

3. di stabilire che gli avvisi pubblici vengano pubblicati, in forma integrale, all’Albo Pretorio on line e sul sito internet
del Municipio 13 Roma Aurelio;

4. di rinviare a successiva determinazione dirigenziale, da adottarsi dopo le scadenza dei termini fissati negli avvisi
pubblici, la costituzione delle Commissioni Giudicatrici, incaricate di procedere alla valutazione dell’idoneità degli
organismi sulla base dei criteri esplicitati negli allegati Avvisi.
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IL DIRETTORE
 

 MARCELLO VISCA  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Avviso_Pubblico_ricognizione_ANZIANI.pdf 

Avviso_Pubblico_ricognizione_DISABILI.pdf 

Avviso_Pubblico_ricognizione_MINORI.pdf 

All._D_Patto_d'integrità.pdf 
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