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PREMESSO CHE 
 

 

l'emergenza epidemiologica ha penalizzato fortemente il settore turistico e la filiera dell'ospitalità e accoglienza,
determinando nell’anno 2020 lo stop totale delle prenotazioni dei viaggi in e verso l'Italia, ed in particolare a Roma,
che ha rappresentato negli anni il volano del turismo nazionale, e una conseguente crisi economica del comparto
senza precedenti;

 

in tale contesto, il processo di scelta del consumatore appare fortemente condizionato dalla valutazione del rispetto
delle norme sulla sicurezza e dalla tempestività delle strutture di adeguarsi alle linee guida emanate dagli organi di
competenza, fattori che concorrono a determinare la fiducia nella destinazione; pertanto, le priorità del cliente
diventano l'igienizzazione degli ambienti e la presenza di spazi adeguati al distanziamento sociale;

 

conseguentemente, allo scopo di rispondere efficacemente ai nuovi bisogni dovuti agli effetti della pandemia e per
tornare attrattivi, gli Operatori devono mettere in evidenza la loro capacità di adeguamento alle norme sanitarie in
modo da rassicurare la potenziale clientela sull'applicazione dei protocolli previsti;

in tale scenario ed in linea con quanto stanno attuando molte destinazioni turistiche nazionali e internazionali, si è reso
necessario promuovere un’iniziativa promozionale affinché l'intera filiera dell'accoglienza e dell'ospitalità si dimostri
affidabile agli occhi di chi si appresta a compiere un acquisto di viaggio e la città di Roma possa tornare ad essere
percepita come una destinazione sicura nella quale svolgere il soggiorno in completa serenità;

Allo scopo, dunque, di accompagnare in piena sicurezza la ripresa economica della filiera produttiva-turistica post
Covid-19, è stata adottata la Determinazione Dirigenziale n. rep. QA/329/2020 del 3 luglio 2020 con la quale è stato
approvato e pubblicato l’Avviso Pubblico e il relativo modello di istanza di partecipazione per l’istituzione di un Albo
riservato a Società di Certificazione volto alla realizzazione dell’iniziativa promozionale mediante il rilascio
del “bollino” (c.d. Roma Safe Tourism). Con tale iniziativa si è inteso dare evidenza della conformità della filiera
produttiva turistica ai protocolli di rispetto delle misure sanitarie in ambito covid-19, in ottemperanza alle
raccomandazioni dell’Istituto Superiore della Sanità, delle linee guida delle principali Associazioni di categoria, delle
linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle più recenti normative nazionali e regionali, in particolare
per quei settori produttivi che si basano sull'aggregazione di persone.

Con Determinazione Dirigenziale n. rep. QA/357/2020 del 20/07/2020, all’esito della procedura ad evidenza pubblica,
è stato istituito detto Albo al quale sono state accreditate diverse Società di Certificazione.

 

 

 

CONSIDERATO CHE 
 

Alla luce dell’esperienza maturata e dell’evoluzione dello scenario epidemiologico, si ritiene utile avvalersi della
facoltà prevista all’art. 10 dell’Avviso pubblicato con Determinazione Dirigenziale n. rep. QA/329/2020 del 3/07/2020
e conseguentemente riaprire i termini per l’accreditamento all’Albo, istituito con Determinazione Dirigenziale
QA/357/2020 del 20 luglio 2020, riservato a Società di Certificazione finalizzato all’iniziativa promozionale del rilascio
del bollino c.d. “Roma Safe Tourism, allo scopo di garantire la massima partecipazione delle Società di Certificazione.
Inoltre, per meglio contribuire alla ripresa delle attività economiche e ricreative, si intende semplificare ed uniformare
la modalità di rilascio dello stesso e di omogeneizzare le tariffe applicate da parte delle Società di Certificazione. Tali
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Società devono essere accreditate presso l’Ente Unico Nazionale Accredia, ai sensi del Regolamento europeo
765/2008 e delle norme e delle norme ISO /IEC 17021-1, per il rilascio di attestazioni per i sistemi di gestione per la
qualità, secondo lo standard ISO 9001 – previsti,  in via esemplificativa, per i settori IAF29, IAF30 e IAF31. 

Al fine di garantire uniformità tariffaria è stata elaborata una Matrice Tariffe Standard sulla base della Matrice Tariffe
Standard allegata all’”Avviso Pubblico per l’Istituzione di un Albo riservato agli Organismi di Certificazione
finalizzato all’iniziativa promozionale del rilascio del certificato e della concessione della licenza d’uso del marchio di
qualità nei settori turistico ricettivo, ristorativo, agroalimentare, artigianale di Roma Capitale”, pubblicato all’Albo
Pretorio in data 11/02/2021 dal Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive, Ufficio di Scopo
Progettazione e Innovazione Economica Urbana;

conseguentemente, si  rende necessario approvare un nuovo Avviso Pubblico che presenti le summenzionate
caratteristiche, finalizzato alla riapertura dei termini per l’accreditamento all’Albo, istituito con Determinazione
Dirigenziale QA/357/2020 del 20 luglio 2020, riservato alle Società di Certificazione per il rilascio di attestazioni per i
sistemi di gestione per la qualità, secondo lo standard ISO 9001, per il rilascio del bollino di conformità (c.d. Roma
Safe Tourism) per il rispetto delle misure sanitarie post covid-19 nel settore produttivo-turistico della città di Roma
Capitale, con modifica delle modalità di rilascio del bollino e definizione delle tariffe. L'iscrizione all’Albo avrà durata
fino al 31 luglio 2022;

in particolare i principali obiettivi dell’iniziativa promozionale sono:

·       rendere evidente l’attuazione delle misure di sicurezza anti covid-19;

·       diffondere la comunicazione dell’attuazione delle misure di sicurezza;

·    sostenere le imprese del settore produttivo-turistico della città di Roma     Capitale;

·       aumentare l’attrattività della destinazione nazionale/internazionale Roma;

 

Pertanto, la Direzione Turismo S.U.A.R. ha predisposto i seguenti atti amministrativi finalizzati alla riapertura dei
termini per l’accreditamento all’Albo delle Società di Certificazione finalizzato all’iniziativa promozionale del rilascio
del bollino c.d. “Roma Safe Tourism” (conformità protocolli sanitari COVID19) nel settore produttivo-turistico
di Roma Capitale, modifica delle modalità di rilascio del bollino e definizione delle tariffe (2021/2022):

 

·       “Avviso Pubblico di riapertura dei termini per l’accreditamento all’Albo riservato a Società di
Certificazione per la realizzazione dell’iniziativa promozionale del rilascio del bollino c.d. “Roma Safe Tourism”
(conformità protocolli sanitari COVID19) nel settore produttivo-turistico di Roma Capitale, modifica delle
modalità di rilascio del bollino e definizione tariffe (2021/2022)”.

·       Modello di istanza di partecipazione.

 

Tali atti devono essere debitamente pubblicizzati mediante pubblicazione all’Albo Pretorio on line di Roma Capitale e
nel sito istituzionale di Roma Capitale nelle pagine del Dipartimento Turismo, Formazione Professionale e Lavoro;

il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Maria Papachristou, Posizione Organizzativa della Direzione Turismo
– S.U.A.R., che curerà l’attività istruttoria propedeutica all’adozione del provvedimento finale;

 

Vista l’istruttoria condotta dal responsabile del procedimento che ha attestato, come da dichiarazione in atti, la
regolarità e la correttezza della stessa ai sensi e per gli effetti di quanto disposto all’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;
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Preso atto della dichiarazione relativa alla insussistenza di conflitto d’interessi da parte del responsabile del
procedimento ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del DPR 62/2013.

 

Vista la Legge n. 241 del 7 agosto 1990;

Visto il Testo Unico degli Enti Locali di cui al D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

Visto lo Statuto di Roma Capitale;

Visto il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi di Roma Capitale;

Visto il D.L. 18 maggio 2021 n. 65 “Misure urgenti relative all’emergenza epidemiologica”;

Visto il D.L. 22 aprile 2021 n. 52 “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto
delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID – 19 (21G00064)”;

Viste le “Linee Guida per la ripresa delle attività economiche e sociali”- Conferenza delle Regioni e delle Province
autonome – 21/51/CR04/COV19 – del 28 aprile 2021;

Visto il “Protocollo per la prevenzione del Covid nelle aziende del comparto della ristorazione a tutela dei lavoratori,
degli imprenditori e dei consumatori” del 23/04/2020 – FIPE e successivi aggiornamenti;

Visto il “Documento tecnico su ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 nel
settore della ristorazione” - INAIL 13/05/2020;

Viste le Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive del 22/05/2020;

Visto il Protocollo nazionale Federalberghi “Accoglienza Sicura” - misure di prevenzione della diffusione del virus
SARSCoV-2 nelle strutture turistico ricettive. Release 1.0 del 27 aprile 2020;

Viste le Ordinanze emanate dal Ministro della Salute e dalla Regione Lazio;

Vista la documentazione in atti.

 

  

 
DETERMINA 

 

per i motivi di fatto e diritto esposti in narrativa:

 

-        di approvare l’“Avviso Pubblico di riapertura dei termini per l’accreditamento all’Albo riservato a
Società di Certificazione per la realizzazione dell’iniziativa promozionale del rilascio del bollino c.d. “Roma
Safe Tourism” (conformità protocolli sanitari COVID19) nel settore produttivo-turistico di Roma Capitale,
modifica delle modalità di rilascio del bollino e definizione tariffe (2021/2022)” - All. 1 e il Modello di Istanza
di partecipazione - All. 2;
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-        di pubblicare gli atti di cui al punto 1) all’Albo Pretorio on line di Roma Capitale e nel sito istituzionale
di Roma Capitale nelle pagine del Dipartimento Turismo, Formazione Professionale e Lavoro;

-        di fissare in giorni 15 il periodo per la presentazione delle domande di partecipazione ovvero per la
presentazione della richiesta di iscrizione nella sezione speciale per gli Organismi già iscritti All’Albo a
decorrere dalla pubblicazione del presente Avviso all’Albo pretorio on line di Roma Capitale.

 

Si attesta l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi in attuazione dell'art.6 bis della L.241/1990 e degli artt. 6
comma 2 e 7 del D.P.R 62/2013.

 

Si procederà all’adempimento degli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. 33/2013 nell’apposita Sezione
“Trasparenza” del sito istituzionale di Roma Capitale.

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR del Lazio nel termine di 60 giorni o ricorso straordinario
al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

 

Il presente provvedimento non ha rilevanza contabile.                         

 

 

 

IL DIRETTORE
 

 PASQUALE LIBERO PELUSI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Avviso_Pubblico_2021_BOLLINO_signed.pdf 

2021_allegato_1_Mod._Istanza.pdf 

Check_list_Generica_(Pelusi)__.pdf 

Avviso_Pubblico_pdf02072020__signed.pdf 

determina_QA329_del_3_lug_2020.pdf 

2020_istanza_avviso.pdf 

determina_QA357_del_20_lugl_2020.pdf 

Marchio_di_qualità__Avviso_Pubblico.pdf 

Marchio_di_Qualità_Matrice_Tariffe_Standard_per_Verifica_Tecnica.xlsx 
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