
Municipio Roma III
Direzione Socio Educativa
P.O. Gestione Amministrativa dei Servizi Sociali 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CD/582/2020 del  27/03/2020
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CD/34865/2020 del  27/03/2020

Oggetto: Integrazione e parziale rettifica della determinazione dirigenziale di approvazione dell’avvisio pubblico
per la ricognizione delle offerte progettuali degli organismi accreditati iscritti al R.U.C., area disabili, per il
Municipio Roma III Montesacro, ai fini del riconoscimento dell’idoneità di cui alla Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 90/2005 per il servizio di assistenza domiciliare S.A.I.S.H. 

IL DIRETTORE

LUIGI CIMINELLI

Responsabile procedimento: Raffaella Cavani

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

LUIGI CIMINELLI
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PREMESSO CHE 
 

 

Il Regolamento per l’Accreditamento dei Servizi alla Persona, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 90/2005, prevede, all’art. 9, che i Municipi provvedano ad effettuare la ricognizione tra gli organismi accreditati al
R.U.C. (Registro Unico Cittadino), al fine di valutarne l’idoneità all’erogazione dei servizi nel proprio territorio;

con Determinazione dirigenziale n. 532 del 17 marzo 2020 si è proceduto ad avviare la procedura di ricognizione per il
Municipio Roma III Montesacro, ai fini del riconoscimento dell’idoneità a erogare il servizio di assistenza domiciliare,
nell’area disabili - SAISA:

con il provvedimento citato è stato, tra l’altro, approvato l’Avviso Pubblico, con cui il municipio invita gli Organismi
interessati e in possesso dei previsti requisiti a presentare le offerte progettuali per la realizzazione dei piani di
intervento, ai fini del riconoscimento dell’idoneità a erogare il servizio;

lo stesso avviso ha fissato il termine per la presentazione delle proposte in 20 giorni naturali e consecutivi, decorrenti
dalla pubblicazione del provvedimento dirigenziale, avvenuta il 17 marzo 2020:

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

Nell’ambito delle misure connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, l’art. 103 del Decreto Legge 17
marzo 2020, n. 18, ha disposto che, ai fini del computo dei termini relativi allo svolgimento di procedimenti
amministrativi pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del
periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020;

il Responsabile Unico del Procedimento di gara, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. è l'A.S. Raffaella
Cavani, nei confronti del quale è stata accertata l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione
dell’art. 6-bis della l. n. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del d.P.R. n. 62/2013, come da dichiarazione esibita in
atti;

Visti:
-la Legge 328/2000;

-il  D.lgs 267/2000;

-il D.lgs 50/2016;

-lo Statuto di Roma Capitale

-il Regolamento per l'Accreditamento dei Servizi alla Persona di cui ;lla Deliberazione del Consiglio Comunale n.
90/2005;

-la Del. G.C. n. 317/2011;

-la Del. G.C. n. 355/2012;

-la Del. G.C. n. 191/2015;
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DETERMINA 

 

Per effetto delle disposizioni contenute nell’art. 103 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, di sospendere la
procedura di ricognizione delle offerte progettuali degli organismi accreditati iscritti al R.U.C., per il Municipio Roma III
Montesacro, di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 532 del 17 marzo 2020, ai fini del riconoscimento dell’idoneità di
cui alla Deliberazione del C.C. n. 90/2005 per il servizio di assistenza domiciliare disabili S.A.I.S.H.

Alla pubblicazione dell’Avviso Pubblico, in sostituzione del precedente CD 32260 del 17 marzo 2020, con cui il
municipio invita gli Organismi interessati e in possesso dei previsti requisiti a presentare le offerte progettuali per la
realizzazione dei piani di intervento, ai fini del riconoscimento dell’idoneità a erogare il servizio, si procederà in data
successiva al 15 aprile.

 

Si attestano:

l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto d’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;

la regolarità tecnica e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis del d.lgs
n. 267/2000;

 

Il presente provvedimento non ha rilevanza contabile

 

 

IL DIRETTORE
 

 LUIGI CIMINELLI  

 
rif: 202000020503 Repertorio: CD /582/2020 del 27/03/2020 Pagina 3 di 4

 



    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

attestazione_RUP_SAISH.pdf 
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