
Municipio Roma XIII
Direzione Socio Educativa
P.O. Coordinamento amministrativo dei servizi e degli interventi sociali afferenti al Piano Sociale di Zona, gestione delle relative gare ed affidamenti,
gestione nuovi servizi ed interventi
UFFICIO AMMINISTRATIVO DISABILI - OEPA - PROGETTI L. N. 285/97 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CS/849/2020 del  21/07/2020
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CS/53592/2020 del  21/07/2020

Oggetto: Determina a contrarre finalizzata alla realizzazione del "Progetto di contrasto alla povertà educativa"
finanziato con Fondi Legge 285/97 - Codice Progetto PI/13 - con approvazione dell'Avviso Pubblico alla
cittadinanza e agli organismi accreditati per i servizi di cura domiciliare per i minori, dell'Allegato A - Modulo
di Domanda per le famiglie - e dell'Allegato B - Modulo di adesione per gli organismi accreditati. 

IL DIRETTORE

DONATELLA DONATI

Responsabile procedimento: Roberta Maliani

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

DONATELLA DONATI
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PREMESSO CHE 
 

 

con la Legge 28 agosto 1997, n. 285 recante ”Disposizioni per la promozione dei diritti e opportunità per l'infanzia
e l'adolescenza”, è stato istituito il Fondo Nazionale per l’infanzia e l’adolescenza, finalizzato alla realizzazione di
interventi a livello nazionale, regionale e locale per favorire la promozione dei diritti, la qualità della vita, lo sviluppo, la
realizzazione individuale e la socializzazione dell’infanzia e dell’adolescenza, confe-rendo ai Comuni fondi per la
realizzazione di progetti a livello locale;

con Deliberazione di Giunta Comunale n. 280 del 12.06.2004 sono state approvate “Disposizioni per la promozione
dei diritti e opportunità per l'infanzia e l'adolescenza”, nell’ambito del Secondo Piano Territoriale Cittadino per
l’attuazione della Legge 285/97, del cui fondo nazionale Roma Capitale è città "riservataria";

il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per la gestione del Fondo Nazionale per le
Politiche Sociali -, effettua un costante monitoraggio dei singoli progetti realizzati con le risorse finanziarie della Legge
285/97 e promuove progetti sperimentali a livello nazionale, con la partecipazione attiva delle Città "riservatarie";

a partire dall'anno 2010 i fondi assegnati a Roma Capitale dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con
destinazione vincolata vengono iscritti direttamente nel bilancio del Dipartimento Politiche Sociali - Centro di
Responsabilità 0DS; sucessivamente le strutture territoriali (Municipi) e il Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici
inviano specifiche richieste di autorizzazione al trasferimento dei fondi con indicazione dettagliata dei
progetti/interventi che si intendono realizzare e di relativi tempi e costi di realizzazione;

il Dipartimento, in particolare l'"Ufficio Sistemi di accreditamento e supporto alla regolamentazione, interventi ex
lege 285/97" valuta la congruità delle singole richieste e rilascia nulla osta all'utilizzo dei fondi;

in seguito agli indirizzi operativi definiti con Deliberazione di Giunta Capitolina n. 34 del 21/02/2020, per la gestione
contabile e finanziaria dei finanziamenti a destinazione vincolata assegnati dallo Stato o erogati dalla Commissione
Europea al Dipartimento Politiche Sociali in qualità di ente capofila, il Dipartimento procede ad autorizzare gli
interventi di spesa attraverso un'apposita Determinazione Dirigenziale di prenotazione di impegno, che va a
gravare sul Centro di Responsabilità Dipartimentale 0DS;

le singole strutture capitoline, sulla base di tale prenotazione di impegno, procederanno quali responsabili delle
procedure di gara e dell'attuazione degli interventi, all'assunzione dei relativi sub-impegni di spesa e alla
rendicontazione dei fondi utilizzati;

 

CONSIDERATO CHE 
 

precedentemente all’emergenza Covid 19 la programmazione di utilizzo dei fondi L. 285/97 del Municipio XIII per le
annualità 2020/2021 era orientata alla realizzazione di servizi finalizzati a prevenire ed intercettare precocemente i
fenomeni del disagio minorile, sia in ambito scolastico che familiare, potenziando la collaborazione tra servizi socio-
sanitari territoriali e la rete delle scuole; ulteriore obiettivo del Municipio era, per il prossimo futuro, quello di
incrementare le iniziative rivolte agli adolescenti;

purtroppo, tale emergenza, ha richiesto una parziale rimodulazione degli interventi già programmati, in relazione
alle difficoltà riscontrate da parte degli uffici sia nella tempestiva rimodulazione dei servizi e nell’attivazione di
procedure di affidamento di nuovi servizi, sia nell’emergere di nuove specifiche problematiche nella popolazione,
quali conseguenze sociali ed economiche della pandemia;

la prolungata chiusura delle scuole ha colpito duramente molti bambini e adolescenti, soprattutto quelli appartenenti a
nuclei familiari in condizioni di maggiore fragilità, che sono rimasti isolati dai propri insegnanti e dai propri compagni,
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determinando la cosiddetta “povertà educativa”, in quanto, purtroppo, molte famiglie non
dispongono delle competenze digitali necessarie al corretto utilizzo delle piattaforme online per la didattica a
distanza, né di connessioni internet WiFi nelle proprie abitazioni, né di strumenti hardware adeguati (quali tablet e
PC); in tutti questi casi i bambini/ragazzi risultano difficilmente raggiungibili dalla didattica a distanza, con esiti
negativi sul piano non solo strettamente formativo, ma anche su quello psicologico-relazionale;

pertanto, la Direzione Socio-Educativa del Municipio XIII Roma Aurelio - Ufficio Servizi Sociali:

in linea con l'ipotesi operativa, di cui alla nota prot. QE/33986 del 01/06/2020, elaborata all’interno della Cabina di
Regia, istituita con Determinazione Dirigenziale del Dipartimento Politiche Sociali Rep. n. QE/1408 del 12/5/2020,
volta a definire le modalità dei servizi durante la Fase 2 dell’Emergenza Covid 19,
in osservanza a quanto disposto nella Memoria di Giunta Municipale n. 1 del 25/06/2020,
in linea con i contenuti delle Linee Guida recentemente emanate dal MIUR in tema di Pianificazione delle Attività
Scolastiche per l’anno Scolastico 2020/2021 e in particolare in riferimento ai “Patti educativi di comunità”,
sentito il rappresentante dei Dirigenti Scolastici nella Cabina di Regia per la Legge 285/97,

intende realizzare il “Progetto di contrasto alla povertà educativa”, rivolto ai bambini e ai ragazzi residenti nel
territorio municipale o frequentanti le scuole del territorio, consistente nella realizzazione di pacchetti di servizio
gratuiti per le famiglie, costituiti sia da attività individuali che da attività di piccolo gruppo, da realizzare sulla base
delle indicazioni contenute nelle Delibere G.C. 355/2012 e 191/2015 con riferimento ai “Servizi di Assistenza
Domiciliare ai minori”, per lo svolgimento delle attività di seguito descritte:

a. attività di recupero scolastico, rivolte soprattutto ai bambini/ragazzi che sono rimasti indietro negli
apprendimenti e nello svolgimento dei programmi dell’anno scolastico 2019/2020, anche per mancanza di
dispositivi e/o di competenze digitali all'interno della famiglia;

b. attività volte all’acquisizione o accrescimento di competenze digitali da parte dei bambini/ragazzi e dei loro
familiari, riguardanti il funzionamento delle piattaforme più utilizzate per la didattica a distanza e/o di alcuni
programmi più significativi, in modo da facilitare lo svolgimento delle attività di studio nel prossimo anno
scolastico;

a tal fine, si è provveduto, con nota prot. CS/46705 del 26/06/2020, ad inviare al Dipartimento Politiche Sociali  -
Ufficio servizi di accreditamento e supporto alla regolamentazione, interventi ex Lege 285/97 - richiesta di nulla osta
per l'avvio del "Progetto di Contrasto alla Povertà Educativa" con allegata la relativa Scheda Progetto per un
importo stimato di € 90.000,00, da finanziare per € 70.728,94 con fondi ordinari già nella disponibilità del Municipio,
ma non spesi per impossibilità di realizzazione i progetti programmati a causa della chiusura delle scuole, e per €
19.271,06 con fondi straordinari;

il Dipartimento, con nota prot. QE/41100 del 02/07/2020 ha accordato il nulla osta alla realizzazione del
"Progetto di contrasto alla povertà educativa", individuato con il Codice PI/13, provvedendo con Determinazione
Dirigenziale Rep. QE/2018 del 08/07/2020 alla Prenotazione dei relativi Fondi sul Bilancio 2020, centro di
Responsabilità 0DS, Capitolo/Articolo n. 1303886/11511 con l'assunzione del relativo Impegno di Spesa n. 20111 di
€ 90.000,00;

al fine di individuare gli utenti da coinvolgere nel progetto e gli organismi cui affidare il servizio, l'Ufficio hanno
predisposto:

un Avviso Pubblico alla Cittadinanza e agli organismi accreditati per i servizi di cura domiciliare ai minori;
l'Allegato A - Modulo di Domanda di Partecipazione al "Progetto di Cotrasto alla Povertà Educativa" da redigere
su iniziativa delle famiglie;
l'Allegato B - fac-simile da predisporre su carta intestata dell'organismo - avente ad oggetto la richiesta di
adesione da parte dell'organismo iscritto al RUC - Registro Unico Cittadino - per il Municipio XIII per l'area
minori e risultato idoneo alla ricognizione progettuale per lo svolgimento dei servizi di cura domiciliare per i
minori (SISMIF), come da elenco approvato con Determinazione Dirigenziale Rep. CS/402 del 02/04/2020;

occorre procedere all'approvazione del suddetto Avviso e dei relativi Allegati che ne costiuiscono parte integrante;
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alla pubblicazione degli stessi sul sito internet di Roma Capitale, all’interno del portale del Municipio XIII alla
pagina https://www.comune.roma.it/web/it/municipio-xiii.page nella sezione “Ultimi bandi, avvisi e concorsi”; 

di fissare entro il giorno 5 agosto 2020 la scadenza del termine per la presentazione dell'ALLEGATO B da parte
degli Organismi iscritti al RUC - Registro Unico Cittadino - per il Municipio XIII per l'area minori e risultati idonei alla
ricognizione progettuale per lo svolgimento dei servizi di cura domiciliare per i minori (SISMIF), come da elenco
approvato con Determinazione Dirigenziale Rep. CS/402 del 02/04/2020;

di fissare entro il giorno 11 settembre 2020 la scadenza del termine per la presentazione dell'Allegato A -
Modulo di Domanda - da parte delle famiglie;

di fissare entro il giorno 16 settembre 2020 la scadenza del termine per l'invio da parte degli Istituti
Comprensivi dell'elenco dei nominativi degli alunni, che si ritiene abbiano i presupposti per l'inserimento nel
progetto; il protocollo di invio della PEC da parte delle scuole, farà fede per il successivo accoglimento delle
domande di partecipazione da parte delle famiglie degli alunni ivi segnalati;

sulla base delle domande pervenute si procederà a stilare una graduatoria degli aventi diritto sulla base dei seguenti
criteri, come specificati nell'Avviso pubblico:

Numero componenti nucleo (come da stato di Famiglia)

Numero Adulti

Numero Minori

(max punti 10)

punti 1 per ciascun adulto

punti 2 per ciascun minore

Numero componenti nucleo con disabilità
(max punti 10)

punti 5 per ciascun disabile
Nucleo monoparentale punti 5
Nucleo segnalato dal Servizio Sociale o dalla scuola punti 5

a parità di punteggio verrà data priorità ai nuclei con il reddito ISEE più basso;

la graduatoria sarà pubblicata sul sito di Roma Capitale, all’interno del portale del Municipio XIII alla pagina
https://www.comune.roma.it/web/it/municipio-xiii.page nella sezione “Ultimi bandi, avvisi e concorsi”; il numero
identificativo delle domande sarà quello di protocollazione delle stesse;

i nuclei familiari in posizione idonea nella graduatoria saranno contattati telefonicamente dal Servizio Sociale,  o in
alternativa dall’organismo gestore, per la definizione delle modalità e dei tempi di attivazione del servizio;

saranno accolte prioritariamente le prime n. 100 domande in graduatoria; se possibile, verrà preso in considerazione
un ulteriore numero di richieste, fino ad esaurimento dei fondi disponibili;

sulla base del numero di domande pervenute, delle esigenze rilevate in termini numero di pacchetti individuali o di
gruppo da attivare, del numero e della tipologia di pacchetti che gli organismi si renderanno disponibili ad attivare, la
Direzione Socio Educativa provvederà, anche in base ad una serie di riunioni di co-
progettazione, all’affidamento dei pacchetti di servizio ai singoli organismi, ai sensi  delle Delibere G.C. 355/2012
e 191/2015 con riferimento ai “Servizi di Assistenza Domiciliare ai minori”;

di individuare ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.)
per il suddetto progetto L. 285/97 la Posizione Organizzativa Tecnica A.S. Roberta Maliani;

Visti:

la Legge 285/1997
il D.Lgs. n. 267/2000;
le Delibere G.C. 355/2012 e 191/2015
lo Statuto di Roma Capitale approvato dall’Assemblea Capitolina con deliberazione n. 8 del 7 marzo 2013;
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DETERMINA 

 

1 - di avviare la realizzazione del “Progetto di contrasto alla povertà educativa”, rivolto ai bambini e ai ragazzi
residenti nel territorio municipale o frequentanti le scuole del territorio, consistente nella realizzazione di pacchetti di
servizio gratuiti per le famiglie, finanziati con fondi Legge 285/97, costituiti sia da attività individuali che da attività di
piccolo gruppo, da realizzare sulla base delle indicazioni contenute nelle Delibere G.C. 355/2012 e 191/2015 con
riferimento ai “Servizi di Assistenza Domiciliare ai minori”, per lo svolgimento delle attività di seguito descritte:

attività di recupero scolastico, rivolte soprattutto ai bambini e ai ragazzi che sono rimasti indietro negli
apprendimenti e nello svolgimento dei programmi dell’anno scolastico 2019/2020, anche per mancanza di
dispositivi e/o di competenze digitali all'interno della famiglia;
attività volte all’acquisizione o accrescimento di competenze digitali da parte dei ragazzi e dei loro familiari,
riguardanti il funzionamento delle piattaforme più utilizzate per la didattica a distanza e/o di alcuni programmi più
significativi, in modo da facilitare lo svolgimento delle attività di studio nel prossimo anno scolastico;

2 - di approvare:

l’Avviso Pubblico alla Cittadinanza e agli organismi accreditati per i servizi di cura domiciliare ai minori;
l'Allegato A - Modulo di Domanda di Partecipazione al "Progetto di Contrasto alla Povertà Educativa" da redigere
su iniziativa delle famiglie;
l'Allegato B - fac-simile da predisporre su carta intestata dell'organismo - avente ad oggetto la richiesta di adesione
da parte dell'organismo iscritto al RUC - Registro Unico Cittadino - per il Municipio XIII per l'area minori e risultato
idoneo alla ricognizione progettuale per lo svolgimento dei servizi di cura domiciliare per i minori (SISMIF), come
da elenco approvato con Determinazione Dirigenziale Rep. CS/402 del 02/04/2020.

3 - di pubblicare i suddetti atti, nonché la presente Determinazione Dirigenziale di approvazione, sul sito internet
di Roma Capitale, all’interno del portale del Municipio XIII alla pagina https://www.comune.roma.it/web/it/municipio-
xiii.page  nella sezione “Ultimi bandi, avvisi e concorsi”, nonché nella Sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi
dell’art. 23 del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e ss.mm.ii.;

4 - di fissare:

entro il giorno 5 agosto 2020 la scadenza del termine per la presentazione dell'ALLEGATO B da parte degli
Organismi iscritti al RUC - Registro Unico Cittadino - per il Municipio XIII per l'area minori e risultati idonei alla
ricognizione progettuale per lo svolgimento dei servizi di cura domiciliare per i minori (SISMIF), come da elenco
approvato con Determinazione Dirigenziale Rep. CS/402 del 02/04/2020;
entro il giorno 11 settembre 2020 la scadenza del termine per la presentazione dell'Allegato A - Modulo di
Domanda - da parte delle famiglie;
entro il giorno 16 settembre 2020 la scadenza del termine per l'invio da parte degli Istituti Comprensivi
dell'elenco dei nominativi degli alunni, che si ritiene abbiano i presupposti per l'inserimento nel progetto; il
protocollo di invio della PEC da parte delle scuole, farà fede per il successivo accoglimento delle domande di
partecipazione da parte delle famiglie degli alunni ivi segnalati;

5 - di procedere alla redazione della graduatoria degli aventi diritto sulla base dei criteri, specificati in premessa e
riportati nell'Avviso Pubblico, provvedento alla sua pubblicazione sul sito di Roma Capitale, all’interno del portale
del Municipio XIII alla pagina https://www.comune.roma.it/web/it/municipio-xiii.page nella sezione “Ultimi
bandi, avvisi e concorsi”;

6 - di provvedere con successiva Determinazione Dirigenziale, anche in esito alle riunioni di co-progettazione degli
interventi, sulla base:
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del numero di domande pervenute;
delle esigenze rilevate in termini numero di pacchetti individuali o di gruppo da attivare;
del numero e della tipologia di pacchetti che gli organismi si renderanno disponibili a prendere in carico;

all’affidamento dei pacchetti di servizio ai singoli organismi che avranno manifestato la loro adesione al
progetto, ai sensi delle Delibere G.C. 355/2012 e 191/2015 con riferimento ai “Servizi di Assistenza Domiciliare ai
minori”.

 

 

IL DIRETTORE
 

 DONATELLA DONATI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

1_AVVISO_PUBBLICO_Contrasto_alla_povertà.pdf 

2_ALLEGATO_A_MODULO_DOMANDA_DI_PARTECIPAZIONE_Contrasto_alla_povertà.pdf 

3_ALLEGATO_B_MODULO_ADESIONE_ORGANISMO_Contrasto_alla_povertà.pdf 

Determina_Rep_402_del_01042020_idoneità_organismi_alla_ricognizione_SISMIF.pdf 

Determina_Rep_QE_2018_del_08072020_Prenotazione_Fondi_Prog_Contrasto_alla_Povertà_Legge_285.pdf 

Memoria_di_Giunta_Municipale_n._1_del_26062020.pdf 

NOTA_prot_CS_46705_del_26062020_Rich_Nulla_Osta_Prog_Contrasto_Povertà_Ed.pdf 

NOTA_prot_QE_33986_del_01062020_Ipotesi_attività_con_Fondi_Legge_285.pdf 

NOTA_QE_41100_del_02072020_Nulla_Osta_Fondi_285_Prog_Contrasto_Povertà_Ed.pdf 
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