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PREMESSO CHE
Roma Capitale, in ossequio al proprio Statuto che ha recepito i principi sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite
sui Diritti delle Persone con Disabilità, tutela i diritti delle stesse promuovendo, in particolare e nell'ambito delle
proprie ordinarie risorse di bilancio disponibili, conformemente al disposto dell'articolo 26 della legge n. 104/1992, il
diritto alla mobilità personale delle persone con disabilità favorendone così la piena ed effettiva partecipazione ed
inclusione nella società.
Con la Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 129/18 è stato approvato il “Regolamento dei servizi, misure ed
interventi per la mobilità individuale delle persone con disabilità”;
Al fine di dare attuazione al Regolamento, era necessario consentire alle persone con disabilità, maggiorenni e
residenti nel territorio di Roma Capitale, la possibilità di richiedere di usufruire degli interventi e servizi per la mobilità
individuale delle persone con disabilità;
Con Determinazione Dirigenziale n. QG 282/19 del 25.03.2019 (prot. QG 11432/19) la Direzione Programmazione e
Attuazione Piani di Mobilità approvava lo schema di “Avviso per la formazione della graduatoria unica relativa al
“Regolamento dei servizi, misure ed interventi per la mobilità individuale delle persone con disabilità”, unitamente alla
Tabella Chilometrica (all. A) ed al Modulo per la richiesta degli interventi e dei servizi per la mobilità individuale
(D.A.C. n. 129/2018) (all. B), quali allegati parti integranti dell’Avviso stesso.
Con nota QG 11591 del 26 marzo 2019 veniva richiesta la pubblicazione del predetto Avviso sull’Albo Pretorio on
line di Roma Capitale, con la specificazione che la scadenza della presentazione delle domande era stabilito nelle ore
12.30 dell’11.05.2019, termine oltre il quale le stesse non saranno più accettate;
L’art. 4 del predetto Avviso rubricato “ Requisiti di amissione e criteri di esclusione”, prevede in conformità all’art.
3 del Regolamento che “Possono richiedere di usufruire degli interventi e dei servizi per la mobilità individuale
delle persone con disabilità i cittadini maggiorenni che siano residenti a Roma, con almeno una delle seguenti
caratteristiche (non determinate dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità):
a. persona con disabilità grave (legge n. 104/92, articolo 3, comma 3 ovvero legge 104/92) in possesso del
contrassegno speciale di circolazione per persone con disabilità;
b. persona con cecità totale o parziale e ipovedenti gravi, come definiti nell’art. 4 della legge 3 aprile 2001, n.
138”.
In data 16.04.2019 il Segretariato Generale con nota RC 12217/19 trasmetteva al Dipartimento Mobilità e Trasporti, la
proposta di delibera di iniziativa consiliare a firma Consiglieri Ficcardi, Angelucci e Paciocco con oggetto “Modifica
Regolamento dei servizi misure ed interventi per la mobilità individuale delle persone con disabilità” (prot. 12183/19),
per l’espressione del parere di competenza di cui all’art. 49 TUEL (Dlgs n. 267/00).
La predetta proposta RC 12183 del 16.04.2019, avente ad oggetto: “Modifica Regolamento dei servizi, misure ed
interventi per la mobilità individuale delle persone con disabilità”, delibera
- di sostituire integralmente l’art. 3 del “Regolamento di servizi, misure ed interventi per la mobilità
individuale delle persone con disabilità” con il seguente testo:
"Art. 3 Requisiti di ammissione e criteri di esclusione
1. Possono richiedere di usufruire degli interventi e dei servizi per la mobilità individuale delle persone con
disabilità i cittadini che siano residenti a Roma, con almeno una delle seguenti caratteristiche (non determinate
dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità):
c. persona con disabilità grave (legge n. 104/92, articolo 3, comma 3) in possesso del contrassegno speciale di
circolazione per persone con disabilità;
d. persona con cecità totale o parziale e ipovedenti gravi, come definiti nell’art. 4 della legge 3 aprile 2001, n.
138.
2. Non possono presentare domanda tutti i soggetti che, pur rientrando nelle categorie individuate dal primo
comma del presente articolo, siano:
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utilizzatori, per la categoria Terapia, di servizi di mobilità forniti dalle ASL;
utilizzatori, per la categoria Attività Sociali e Sport, di servizi di mobilità forniti da altre realtà istituzionali
pubbliche e/o private;
utilizzatori, per la categoria Lavoro/Studio, di servizi di mobilità forniti da altre realtà istituzionali pubbliche
e/o private.
3. La condizione di lavoratore/studente va mantenuta per tutto il periodo in cui si usufruisce del servizio; in caso
decada tale condizione, il servizio viene immediatamente sospeso. Lo stesso vale per la categoria Terapia e per le
attività sportive di cui alla categoria Attività Sociali e Sport. L’utente però potrà chiedere, entro trenta giorni
dalla sospensione del servizio, di passare ad altra categoria, secondo le modalità descritte nel punto 5 del
“Disciplinare delle modalità di erogazione dei servizi, misure ed interventi per la mobilità individuale delle
persone con disabilità” di cui all’Allegato A del presente Regolamento, purché in possesso dei requisiti previsti
dal presente articolo.
4. Trascorso tale termine ed in caso di silenzio, l’intervento/servizio verrà revocato".
- di sostituire integralmente il primo capoverso dell’art. 5 del “Regolamento di servizi, misure ed interventi per
la mobilità individuale delle persone con disabilità” con il seguente testo:
"Art. 5 Attribuzione dei punteggi.
In base alla domanda di partecipazione e alla documentazione probatoria prodotta, sarà assegnato ad ogni
richiedente un punteggio finale che definirà la graduatoria per l’accesso ai benefici, secondo i seguenti parametri
riguardanti l’esigenza di mobilità della persona con disabilità. In caso di persona con disabilità minorenne, non
essendo specificata – ai sensi della normativa vigente – nella documentazione prodotta la percentuale di
invalidità, la stessa è da considerarsi con invalidità al 100%, fermo restando quanto disposto dall’art. 3 Requisiti
di ammissione e criteri di esclusione".
Con nota RA 24875 (QG 15056/19) del 16.04.2019, l’Assessore alla Città in Movimento ed il Disability Manager
trasmettevano alla Direzione Programmazione e Attuazione Piani di Mobilità la sopraindicata proposta di delibera RC
12183 del 16.04.2019, depositata presso il Segretariato Generale in data 11.04.2019, con oggetto “Modifica
Regolamento dei servizi misure ed interventi per la mobilità individuale delle persone con disabilità”, richiedendo
“di procedere fin da ora alla pubblicazione di un nuovo Avviso con rinnovo della medesima durata di 45 giorni di
apertura alla presentazione delle domande, nelle more della approvazione della predetta proposta che verrà
discussa entro breve in Assemblea Capitolina. Tale adeguamento dell’avviso consentirà, come dovuto, l’ingresso
in graduatoria unica ai soggetti minorenni con disabilità a garanzia dell’uso dei servizi, misure ed interventi per
la mobilità individuale delle persone con disabilità, in conformità a quanto previsto dalla Legge n. 18/09 di
ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità”.

CONSIDERATO CHE
La Direzione Programmazione Attuazione Piani di Mobilità esprimeva parere favorevole alla proposta, ex art. 49 del
TUEL (Dlgs 267/00) con nota QG 15314 del 17.04.2019;
Ai sensi dell’art. 6 del “Regolamento dei servizi, misure e interventi per la mobilità individuale delle persone con
disabilità” “il servizio di trasporto per le persone con disabilità verrà erogato sulla base della posizione in graduatoria
unica, a prescindere dalla categoria per la quale è stato richiesto il servizio e la domanda verrà evasa fino
all’esaurimento delle risorse disponibili”;
appare pertanto, atto dovuto per il superiore principio costituzionale di uguaglianza e di pari dignità sociale, garantire
anche alle persone con disabilità minorenni in conformità a quanto previsto dalla Legge n. 18/09 di ratifica della
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, pur nelle more dell’approvazione della
predetta proposta, di avere la possibilità di entrare nella predetta graduatoria unica;
risulta, peraltro, urgente e indifferibile approvare la graduatoria e rendere esecutivo il servizio sulla base del
Regolamento di cui alla D.A.C. n. 129/18, in ragione della scadenza dell’affidamento del servizio ai vettori a settembre
2019;
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a tal fine, è necessario procedere all’integrazione dell’Avviso già approvato con Determinazione Dirigenziale n.
282/19, sulla base della predetta proposta di modifica del Regolamento nei termini sopraindicati, consentendo anche
agli utenti con disabilità di minore età di richiedere di usufruire dei servizi, misure ed interventi previsti nel
Regolamento, presentando le domande nel termine di 45 giorni dalla pubblicazione del nuovo Avviso sull’Albo
Pretorio di Roma Capitale, nonché sul sito di Roma Capitale;
in ogni caso, l’efficacia della graduatoria è subordinata all’approvazione ed esecutività della delibera di proposta
sopraindicata;
Vista la nota QG 6445/19 con la quale la responsabile dell’Ufficio per la Mobilità Individuale delle persone con
disabilità dichiara, in attuazione dell’art. 6 bis della L. 241/90 e gli artt. 6 comma 2 e 7 del DPR 62/2013, di non
trovarsi in situazioni di conflitto anche potenziale nello svolgimento del proprio incarico;
Visto il TUEL approvato con D.lgs n. 267/00;
Visto l’art. 34 dello Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del
7.03.2013;
Il Regolamento degli Uffici e Servizi di Roma Capitale approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 8 del
7.03.2013;
vista la regolarità dell’istruttoria sotto il profilo della sussistenza degli elementi di fatto e di diritto necessari
all’adozione dell’atto finale in oggetto, attestata dal responsabile del procedimento;

DETERMINA
per le motivazioni indicate nella premessa, da considerare qui integralmente riportate:
- di approvare l’integrazione dell’Avviso già approvato, con Determinazione Dirigenziale n. 282/19 (QG 11432/19 del
25.03.2019), in ragione di quanto indicato nella proposta di delibera RC 12183/19 ovvero consentendo anche ai soggetti
minorenni con disabilità di usufruire dei servizi misure ed interventi per la mobilità individuale delle persone con
disabilità, previste nel Regolamento (D.A.C. n. 129/18). In particolare, si integra lo schema di Avviso nel modo che
segue nell’art. 4 "Requisiti di ammissione e criteri di esclusione”, al primo comma eliminando la parola
“maggiorenni” “ e nell’art. 7 “Attribuzione dei punteggi”, sostituendo il primo capoverso con il seguente: “In base
alla domanda di partecipazione e alla documentazione probatoria prodotta, sarà assegnato ad ogni richiedente un
punteggio finale che definirà la graduatoria per l’accesso ai benefici, secondo i seguenti parametri riguardanti
l’esigenza di mobilità della persona con disabilità. In caso di persona con disabilità minorenne, non essendo
specificata – ai sensi della normativa vigente – nella documentazione prodotta la percentuale di invalidità, la
stessa è da considerarsi con invalidità al 100%, fermo restando quanto disposto dall’art. 4 Requisiti di ammissione
e criteri di esclusione”.
- di approvare, alla luce di tale integrazione, lo schema del “Nuovo Avviso per la formazione della graduatoria unica
relativa al Regolamento dei servizi, misure ed interventi per la mobilità individuale delle persone con disabilità”,
unitamente alla Tabella Chilometrica (all. A) ed al Modulo per la richiesta degli interventi e dei servizi per la mobilità
individuale (D.A.C. n. 129/2018) (all. B), quali allegati parti integranti dell’Avviso stesso.
- di rinnovare il termine dei 45 giorni di decorrenza per la presentazione delle domande di tutti gli utenti con disabilità
(compresi i minori) dalla data di pubblicazione del predetto nuovo Avviso sull’Albo pretorio on line di Roma Capitale;
Restano valide tutte le domande degli utenti già protocollate e acquisite a seguito del precedente Avviso di cui alla
Determinazione Dirigenziale n. 282/19 (QG 14322/19).
Il presente atto, unitamente all’Avviso, completo dei relativi allegati A e B, sarà pubblicato sull’Albo Pretorio on line di
Roma Capitale, sul sito di Roma Capitale, del Dipartimento Mobilità e Trasporti, con l’indicazione della data finale oltre
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la quale le domande non saranno più protocollate (45 giorni dalla pubblicazione dell’Avviso).
Avverso la presente Determinazione Dirigenziale può essere proposto ricorso al TAR del Lazio entro 60 giorni e
ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla pubblicazione.

IL DIRETTORE
ROBERTO COLUZZI
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Elenco Allegati
DESCRIZIONE
Richiesta_di_nuovo_avviso.pdf
DD_QG_282_del_25_marzo_2019.pdf
Proposta_di_Delibera_RC_12183_19.pdf
Nota_Segretariato.pdf
ALL._B_Modulo_per_la_richiesta_di_interventi_e_servizi_per_la_mobilità_individuale_(D.A.C._n._129_18).pdf
ALL._A_TABELLA_CHILOMETRICA.pdf
Parere_favorevole_QG_15314.pdf
Nota_6445.pdf
SCHEMA_AVVISO_NUOVO.pdf
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