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PREMESSO CHE 
 

 

~~con Determinazione Dirigenziale n. 1033 del 14 giugno 2002, è stato istituito il Registro Municipale di
Accreditamento degli Enti gestori dei servizi alla persona;

con Determinazione Dirigenziale n. 532 del 11.04.2017 si è provveduto all’Aggiornamento del suddetto Registro;

con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 del 28/04/2005 è stato approvato il Regolamento Comunale che ha
stabilito:
l'istituzione e il funzionamento del Registro Unico Cittadino di accreditamento (R.U.C.) e, ai fini dell’affidamento dei
servizi territoriali, l’istituzione e il funzionamento dei Registri  Municipali;
i requisiti e le modalità di iscrizione;
l'istituzione di una Commissione Tecnica Centrale che esamina e valuta le domande di iscrizione;
le modalità di affidamento dei servizi;

in esecuzione del dettato della succitata deliberazione, con Determinazione Dirigenziale del Dipartimento V n. 3459
del 31/10/2005, si è inteso aprire senza vincoli temporali i termini per l’iscrizione al R.U.C. degli Organismi non
lucrativi attivi sui territori cittadino e municipali, nell’area dei servizi alla persona, e darne diffusione mediante avviso
pubblico;

sono state inoltre ampliate le tipologie di utenza del disagio, Anziani, Minori e Disabili, destinatarie del servizio di
assistenza, con l’inserimento di una area detta “Adulti in condizioni di fragilità”, nel cui ambito sono contemplate tre
microaree così denominate:
integrazione sociale per persone straniere e nomadi (SN);
contrasto alla marginalità sociale (MS);
sostegno sociale a persone con gravi fragilità sanitarie (FS);

il Dipartimento Politiche Sociali con nota prot. n. QE/10304 del 12.02.2020 ha espresso parere favorevole alla richiesta
di ampliamento dei territori di intervento per l’area Disabili presentata dalla H Anno Zero Società Cooperativa Sociale,
già accreditata al Registro di Accreditamento del Municipio IX EUR per l’area Anziani;

dalle comunicazioni intercorse con il Dipartimento Politiche Sociali e in base alla documentazione acquisita per le vie
brevi si è verificato che:
la Comunità CAPODARCO di Roma Associazione Onlus ha cambiato la denominazione sociale in aCapo Società
Cooperativa Sociale Integrata (nota prot. n. QE2217/2019);
la Coop. Delta e la Coop. Lo Scudo sono state cancellate dal RUC per perdita di requisiti (Determinazione
Dirigenziale del Dipartimento Politiche Sociali n. 1194 del 10.04.2019)
la Coop. O.SA.LA. e la Coop. Obiettivo 2000 sono state cancellate dal RUC perché fallite (comunicazione del
Dipartimento Politiche Sociali del 24.02.2020);
    

 

CONSIDERATO CHE 
 

~~come previsto dal Regolamento Comunale approvato con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 del
28/04/2005, occorre procedere all’aggiornamento del Registro Municipale di Accreditamento degli Enti gestori dei
servizi alla persona  di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
è stata redatta la check list di “autocontrollo” prevista dal Piano dettagliato dal sistema dei controlli successivi di
regolarità amministrativa ex art. 147 bis del TUEL, allegata al presente provvedimento come da nota del Segretario
Generale prot. RC/15824/2018;
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è stata acquisita agli atti la dichiarazione sottoscritta ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 di insussistenza di
situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, in attuazione dell’art. 6 bis della Legge. 241/1990 e dell’art.6
comma 2 ed art. 7 del D.P.R. 62/2013 nonché del Codice di Comportamento di Roma Capitale;

l’istruttoria del presente provvedimento è stata curata ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis di cui al D.lgs. 18 agosto
2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 90/2005;

vista la Legge n. 328/2000;

visto il Decreto Legislativo n. 267/2000, Testo Unico degli Enti Locali;

visto lo Statuto di Roma Capitale approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n.8 del 7 marzo 2013 e
successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento del Sistema Integrato dei controlli interni adottato dal Commissario Straordinario con i poteri
dell’Assemblea Capitolina, approvato con Deliberazione n.37 del 6 maggio 2016;

visto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale, approvato con Deliberazione della
Giunta Capitolina n. 222 del 09.10.2017;

vista la Direttiva del Segretariato Generale prot. n. RC/16149 del 26.05.2017 in materia di obbligo di astensione in caso
di conflitto di interessi e la normativa esterna ed interna di riferimento;

 

  

 
DETERMINA 

 

~~per i motivi esposti in narrativa,

di procedere all’aggiornamento del Registro Municipale di Accreditamento degli Enti gestori dei servizi alla persona di
cui all’Elenco degli Organismi Accreditati, Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con :
l’iscrizione per l’area Disabili della H Anno Zero Società Cooperativa Sociale, già accreditata al Registro per l’area
Anziani;
la variazione della denominazione sociale della  Comunità CAPODARCO di Roma Associazione Onlus in  aCapo
Società Cooperativa Sociale Integrata;
la cancellazione dei seguenti Organismi:
Coop. Delta
Coop. Obiettivo 2000
Coop. Lo Scudo
Coop. O.SA.LA.

di attestare l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, in
attuazione dell’art. 6 bis della L. 241/1990, dell’art. 6 comma 2 ed dell’art. 7 del D.P.R. 62/2013 nonché del Codice di
Comportamento di Roma Capitale;

di attestare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis di cui al D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii., la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa del presente provvedimento.

Il presente provvedimento non ha rilevanza contabile e non comporta alcun impegno economico per il Municipio.
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IL DIRETTORE
 

 LUCA DI MAIO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Allegato_A_ELENCO_ORGANISMI_ACCREDITATI.pdf 

CHECK_LIST.pdf 
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