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Oggetto: Ricognizione delle offerte progettuali relative ai servizi di assistenza domiciliare SAISA, SAISH e
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PREMESSO CHE 
 

 

ai sensi dell’art.5 della legge quadro 8 novembre 2000, n. 328, gli enti locali “promuovono azioni per il sostegno e la
qualificazione dei soggetti operanti nel terzo settore”;

l’art. 9, comma 9 del Regolamento per l'Accreditamento di Organismi operanti nei Servizi alla Persona di cui alla
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 del 28/04/2005, stabilisce che ogni Municipio provveda ad istruire una
ricognizione, rivolta agli Organismi accreditati al Registro Unico Cittadino (R.U.C.) ed iscritti al Registro Unico
Municipale, con valutazione di proposte progettuali per l'erogazione dei Servizi alla Persona previsti all'interno dei
Livelli Essenziali di Assistenza (LIV.E.AS.) e fondati sulla definizione di Piani Individuali di Intervento;

con Deliberazione di Giunta Capitolina n. 355 del 21.12.2012 è stato approvato il progetto di riorganizzazione dei
servizi domiciliari nelle Aree Disabili, Anziani e Minori;

con Deliberazione di Giunta Capitolina n. 191 del 18.06.2015 è stata disposta la parziale modifica della Deliberazione
G.C. n. 355 del 21.12.2012;

l'iscrizione dell'Organismo al RUC e l'accreditamento al Registro Municipale è requisito indispensabile per la
partecipazione alla presente procedura di ricognizione;

 

CONSIDERATO CHE 
 

attualmente i servizi di cui ai citati provvedimenti sono assicurati dagli organismi ritenuti idonei ai sensi della
ricognizione precedente, disposta da questo Municipio con la Determinazione Dirigenziale CN/1749/2017 del
20/12/2017;

la ricognizione precedente aveva validità di due anni dalla data di approvazione della Determinazione Dirigenziale CN
/1456/2018 del 26/10/2018;

il Servizio Sociale deve quindi provvedere ad indire una nuova ricognizione rivolta agli Organismi accreditati presso il
Registro di Accreditamento Municipale per il reperimento di offerte progettuali relative ai servizi di cure domiciliari
rivolti a cittadini con disabilità, cittadini anziani e minori (servizi SAISH, SAISA e SISMIF);

in relazione alle caratteristiche e ai bisogni del territorio, la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 del 28/04/2005
prevede che i Municipi possano individuare altri interventi, anche di tipo sperimentale, idonei ad integrare l’offerta di
servizio;

pertanto, si includono nella presente ricognizione anche i progetti “Dimissioni Protette” e “Noi con Voi” in quanto
servizi domiciliari che arricchiscono i citati servizi SAISH, SAISA e SISMIF e ne costituiscono il loro naturale
completamento;

il Progetto “Dimissioni Protette” è stato affidato con Determinazione Dirigenziale CN/1797/2018 del 20/12/2018 e, al
momento, è concluso;

il Progetto “Noi con Voi”, servizio di assistenza domiciliare di tipo sociale rivolto a malati oncologici, è stato affidato
con Determinazione Dirigenziale CN/1624/2019 del 29/11/2019 ed è autorizzato fino al 31/10/2020;

i due progetti sono inseriti anche nel Piano Sociale Municipale approvato con Deliberazione del Consiglio Municipale
n. 32 del 23/5/2019;

nella procedura è incluso il Centro Diurno Anziani Fragili (CEDAF) in quanto espressamente previsto dalla
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Deliberazione di Giunta Capitolina n. 355 del 21.12.2012 e Deliberazione di Giunta Capitolina n. 191 del 18.06.2015;

attualmente il Centro Diurno Anziani Fragili è affidato con Determinazione Dirigenziale n. CN /1802/2019 del
20/12/2019 fino al 31/5/2020;

come previsto dalla Deliberazione di Giunta Capitolina n. 355 del 21.12.2012 e Deliberazione di Giunta Capitolina n.
191 del 18.06.2015, il Municipio potrà individuare uno o più soggetti, tra quelli che risulteranno idonei a conclusione
della procedura, con i quali avviare attività di co-progettazione e interventi di tipo sperimentale e di ottimizzazione
delle risorse;

una volta acquisite le offerte, con successiva determinazione si procederà alla nomina:

del Seggio di gara che procederà, nella prima seduta pubblica, eventualmente organizzata in videoconferenza:
a verificare il rispetto dei termini di presentazione dei plichi e l’integrità degli stessi;
a verificare la conformità della documentazione contenuta all’interno della BUSTA A e della BUSTA B;
ad attivare la procedura di soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
a redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.
concluse le fasi precedenti, a istruire il provvedimento con il quale saranno determinate le esclusioni e le
ammissioni alle fasi successive della procedura di Ricognizione;

conclusa la fase precedente, della Commissione giudicatrice per la valutazione delle proposte progettuali di cui
alla busta B e della documentazione relativa al Piano Finanziario/Offerta Economica di cui alla busta C, previste
nell’Avviso Pubblico, e composta come segue:

n. 1 Presidente estratto dall'Albo dei Commissari Dirigenti Socio Educativi e Dirigenti Amministrativi;
n. 2 Commissari estratti dal sotto Albo Commissari, profilo Funzionario Categoria D, Assistenti Sociali;

la commissione giudicatrice avrà il compito di proporre la graduatoria degli Organismi risultati idonei distinta per i
servizi oggetto della ricognizione;

pertanto, nel rispetto di quanto stabilito con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 90/2005, non è prevista alcuna
graduatoria di merito ma la sola predisposizione dell’elenco degli Organismi risultati idonei e non idonei;

tale graduatoria sarà approvata con apposito provvedimento dirigenziale;

occorre inoltre nominare, ai sensi dell'art. 31 del Codice dei Contratti Pubblici quale Responsabile Unico del
Procedimento il Funzionario Ammnistrativo Tiziana Maffei;

l'affidamento e i relativi rapporti contrattuali con gli Organismi gestori saranno regolati mediante sottoscrizione di
Intesa Formale;

la presente ricognizione ha la durata di 24 mesi a decorrere dalla data di approvazione dell'elenco degli Organismi
idonei, formalizzata con la sottoscrizione dell'intesa formale, ferma restando la possibilità di ricorrere all'art.63, comma
5 del Codice dei Contratti Pubblici;

i Piani Individuali di Intervento saranno articolati in pacchetti di servizi in applicazione dell'art. 9 della
Deliberazione del Consiglio Comunale 90/2005;

l’affidamento dei Piani Individuali di Intervento avverrà nei limiti imposti dalle risorse finanziarie disponibili;

quindi, per quanto esposto, è necessario approvare la documentazione relativa alla Ricognizione in questione, quale
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, rivolta agli Organismi accreditati al Registro Cittadino e
Municipale indicati nell’ultimo aggiornamento del citato Registro Municipale formalizzato con la Determinazione
Dirigenziale CN/325/2020 del 28/02/2020;

si procederà alla pubblicazione del presente provvedimento comprensivo dei relativi allegati, ai sensi del D.Lgs
33/2013 e ai sensi dell'art. 29 del Codice dei Contratti Pubblici, sul sito web del Municipio IX e su “Amministrazione
Trasparente”;

accertata l'insussistenza di situazioni di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/1990
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e ss.mm.ii. e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013;

ai sensi e per gli effetti dell'art.147 bis del T.U.EE.LL. di cui al D.Lgs. 18/08/2000 n.267 e ss.mm.ii., è stata curata
l'istruttoria del presente provvedimento;

è stata acquisita agli atti la dichiarazione sottoscritta ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 di insussistenza di
situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, per sé e per altri, in attuazione dell’art. 6 bis della L. 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;

vista la Deliberazione G.C. n. 355 del 21.12.2012;

vista la Deliberazione di G.C. n. 191 del 18.06.2015;

visto il D.Lgs. del 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i.;

visto il D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.;

visto lo Statuto del Comune di Roma;

vista la Direttiva del Segretario Generale prot. RC/2017/0016149 del 26.05.2017 e prot. RC/2017/0019114 del
26/6/2017 in materia di obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi e la normativa esterna ed interna di
riferimento;

  

 
DETERMINA 

 

Per i motivi espressi in narrativa di:

1. approvare gli atti relativi alla ricognizione in argomento che constano di 19 allegati relativi ai servizi di assistenza
domiciliare SAISA, SAISH e SISMIF, ai Progetti “Dimissioni Protette” e Noi con Voi” e al Centro Diurno Anziani
Fragili (CEDAF) parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

AVVISO PUBBLICO
Allegato 1 Capitolato descrittivo e prestazionale
Allegato 2 Domanda di partecipazione
Allegato 2.1 Dichiarazione di assenza di cause d’esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Allegato 2.2 Dichiarazioni
Allegato 3 Intesa formale – SAISA, SAISH, SISMIF
Allegato 3.1 Intesa formale – DIMISSIONI PROTETTE
Allegato 3.2 Intesa formale – NOI CON VOI
Allegato 3.3 Intesa formale – CEDAF
Allegato 4 Criteri di valutazione – SISMIF
Allegato 4.1 Criteri di valutazione – SAISA
Allegato 4.2 Criteri di valutazione – SAISH
Allegato 4.3 Criteri di valutazione – DIMISSIONI PROTETTE
Allegato 4.4 Criteri di valutazione – NOI CON VOI
Allegato 4.5 Criteri di valutazione – CEDAF
Allegato 5 Scheda informativa
Allegato 6 Dichiarazione di accettazione Patto di Integrità
Allegato 7 Patto di Integrità
Allegato 8 Informativa sul trattamento dei dati personali

2. nominare, con successivo atto, il seggio di gara e la commissione di valutazione delle offerte che perverranno;
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3. provvedere, con successivi atti, ad approvare la graduatoria degli organismi idonei;

4. perfezionare, a conclusione di detta ricognizione, gli impegni contabili a favore degli organismi idonei e assegnatari
dei piani di intervento.

Si attesta 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.i..

Si attesta di aver accertato, per sé e per altri, l’assenza di segnalazioni di conflitto di interesse anche potenziale, in
attuazione dell’art. 6 bis della L. 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

 

 

IL DIRETTORE
 

 LUCA DI MAIO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

AVVISO.pdf 

All._1_CAPITOLATO_UNICO.pdf 

All._2_Domanda_di_partecipazione.pdf 

All._2.1_Art._80.pdf 

All._2.2_Dichiarazione_amministrativa.pdf 

All._3_SCHEMA_DI_CONVENZIONE_SAISA_SAISH_SISMIF.pdf 

All._3.1_SCHEMA_DI_CONVENZIONE_Dimissioni_Protette.pdf 

All._3.2_SCHEMA_DI_CONVENZIONE_Noi_con_Voi.pdf 

All._3.3_SCHEMA_DI_CONVENZIONE__CEDAF.pdf 

All._4_Criteri_SISMIF.pdf 

All._4.1_Criteri_SAISA.pdf 

All._4.2_Criteri_SAISH.pdf 

All._4.3_Criteri_DIMISSIONI_PROTETTE.pdf 

All._4.4_Criteri_ONCOLOGICO_NOI_CON_VOI.pdf 

All._4.5_Criteri_CEDAF.pdf 

All._5_SCHEDA_INFORMATIVA.pdf 

All._6_Accettazione_Patto_di_Integrità.pdf 
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All._7_Patto_di_Integrità.pdf 

All._8_Informativa_Privacy_10.04.20.pdf 

DD_325_2020_RUM.pdf 

26181_20Allegato_A_ELENCO_ORGANISMI_ACCREDITATI.pdf 
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