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PREMESSO CHE
con Deliberazione di Giunta Capitolina n. 355 del 21 dicembre 2012 è stato approvato il “Progetto di riorganizzazione
dei servizi di assistenza domiciliare per persone anziane, disabili e minori” e che con successiva Deliberazione di
Giunta Capitolina n. 191/2015 “Modifica parziale alla Deliberazione di Giunta Capitolina n.355 del 21/12/2012 –
Rimodulazione dei corrispettivi ed approvazione dei nuovi allegati B ed E eliminazione degli allegati G e H” sono state
adeguate le tariffe degli operatori degli Enti Gestori accreditati secondo quanto previsto dal vigente C.C.N.L.;
a motivo di ciò, con D.D. 926 del 13/7/2020, si è proceduto all'approvazione della ricognizione municipale per il
reperimento di offerte, al fine di realizzare i Servizi di Assistenza Domiciliare nell’Area della Terza età, tra gli
Organismi iscritti al Registro Unico di accreditamento cittadino;
con D.D. 927 del 13/7/2020 si è proceduto all'approvazione della ricognizione municipale per il reperimento di offerte,
al fine di realizzare i Servizi di Assistenza Domiciliare nell’Area della Disabilità (SAISH, Vita Indipendente, Dopo di
noi), tra gli Organismi iscritti al Registro Unico di accreditamento cittadino;
con D.D. 928 del 13/7/2020 si è proceduto all'approvazione della ricognizione municipale per il reperimento di offerte,
al fine di realizzare i Servizi di Assistenza Domiciliare nell’Area minori, tra gli Organismi iscritti al Registro Unico di
accreditamento cittadino;
alla scadenza fissata sono pervenute 29 offerte così distribuite:
SAISA -Dimissioni Protette
SAISH Dopo di Noi Vita Indipendente
SISMiF

10
10
9

CONSIDERATO CHE
con D.D. 1473 del 13/10/2020 si è provveduto alla “Nomina Seggio di gara e Commissione di valutazione delle
domande relative alla ricognizione delle
offerte progettuali relative ai servizi di assistenza domiciliare (SAISA e dimissioni protette, SAISH, Dopo di noie Vita
indipendente e SISMiF), rivolta agli Enti accreditati al R.U.C. (Registro Unico Cittadino) per il Municipio VIII ai fini
del riconoscimento dell'idoneità di cui alla Del. C.C. n. 90/2005;
che il seggio di gara ha inviato il verbale del lavoro effettuato con prot. CM 79836 del 29/10/2020; la Commissione di
gara ha inviato i verbali delle sottocommissioni con Prot. CM89829 del 1/12/2020 e della seduta per l’offerta
economica con prot. CM1930 del 11/01/2021;
si provvederà alla sottoscrizione delle intese formali previste
che pertanto è necessario provvedere all’approvazione dei verbali stessi ed all’elenco degli organismi risultati idonei
come sotto riportato:
SAISA e DIMISSIONI PROTETTE
Obiettivo Uomo Società cooperativa onlus
Meta Società Cooperativa Sociale Onlus
Cooperativa Sociale Magliana Solidale Servizi sociosanitari e culturali
Prevenzione ed intervento Roma 81 società cooperativa sociale
La sponda Società cooperativa Sociale Onlus
Arca di Noè Società cooperativa onlus
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93,00
82,70
82,40
82,00
81,20
81,00
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Medihospes cooperativa Sociale Onlus
Cassiavass Società cooperativa sociale
Anafi Associazione
CIR Cooperativa Sociale infermieri riuniti

79,00
75,00
74,00
71,80

SAISH Vita indipendente e Dopo di noi
Obiettivo Uomo Società cooperativa onlus
Arca di Noè Società cooperativa onlus
Cassiavass Società cooperativa sociale
Prevenzione ed intervento Roma 81 società cooperativa sociale
CIR Cooperativa Sociale infermieri riuniti
La sponda Società cooperativa Sociale Onlus
Meta Società Cooperativa Sociale Onlus
Anafi Associazione
Hagape2000 Cooperativa Sociale Onlus
Tutti Giù per terra Onlus

98,00
88,20
87,20
84,65
83,40
82,00
81,40
79,13
75,84
62,20

SISMIF
Prevenzione ed intervento Roma 81 società cooperativa sociale
Obiettivo Uomo Società cooperativa onlus
Cooperativa Sociale Magliana Solidale Servizi sociosanitari e culturali
La sponda Società cooperativa Sociale Onlus
Meta Società Cooperativa Sociale Onlus
Cassiavass Società cooperativa sociale
Arca di Noè Società cooperativa onlus
CIR Cooperativa Sociale infermieri riuniti
Tutti Giù per terra Onlus

90,80
87,00
84,40
84,00
78,20
73,20
72,00
71,60
61,60

ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del T.U.EE.LL. di cui al D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., il Responsabile del
Procedimento, Paola D’Inzeo, ha curato l’istruttoria del presente
provvedimento e lo sottopone alla firma;
visto lo Statuto del Comune di Roma; visto il D.Lgs. 18 Aprile 2016, n°50;
visto il D.Lgs. 18 Agosto2000, n. 267, Testo Unico degli Enti Locali;
visto il Regolamento del sistema dei controlli interni approvato dal Commissario Straordinario con i poteri
dell’Assemblea Capitolina con Deliberazione n.37 del 06/05/2016;
vista la Direttiva del Segretario Generale Prot. RC/2017/0016149 del 26/05/2017 in materia di obbligo di astensione in
caso di conflitto di interessi e la normativa esterna ed interna di riferimento;
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DETERMINA
per i motivi esposti in narrativa,
di approvare gli elenchi degli organismi risultati idonei alla Ricognizione per l'individuazione di Organismi idonei per la
realizzazione dei servizi di assistenza domiciliare per persone anziane (SAISA), disabili (SAISH) e minori (SISMiF)
così come da allegato 1, parte integrante del presente atto.
di attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti
del disposto di cui all’art.147 bis del T.U.EE.LL. di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e ss.mm.ii.

IL DIRETTORE
ALESSANDRO BELLINZONI
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Elenco Allegati
DESCRIZIONE
Allegato_1.docx
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