
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 ASSISTENZA DIRETTA - RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA E AL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE CHE
PRESTANO SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CS/547/2020 del  13/05/2020
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CS/34569/2020 del  13/05/2020

Oggetto: Commissioni Giudicatrici istituite con Determinazione Dirigenziale Rep. n. CS/205 del 18/02/2020 e
Rep. n. CS/513 del 05/05/2020 per l’esame e la valutazione delle offerte progettuali relative all’Avviso Pubblico
per la Ricognizione dei Servizi di Cura Domiciliare per i Disabili: approvazione dei verbali e dell’elenco degli
organismi risultati idonei. 

IL DIRETTORE

DONATELLA DONATI

Responsabile procedimento: maria teresa ciaffoni

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

DONATELLA DONATI
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PREMESSO CHE 
 

 

con Determinazione Dirigenziale n. CS/1531 del 11/11/2019 lo scrivente Municipio, a norma dell'art. 9,
commi 9 e 10 della Delibera Consiglio Comunale n. 90/2005 e nel rispetto di quanto previsto con Deliberazioni
della Giunta Capitolina n. 355/2012 e n. 191/2015, ha indetto la Ricognizione progettuale per i Servizi di Cura
Domiciliare per l'area Disabili, invitando gli Organismi accreditati presso il Registro Unico Municipale, per l'area
stessa, a presentare le offerte progettuali dirette ad evidenziare le modalità e le risorse con le quali raggiungere gli
obiettivi per la realizzazione dei Piani Individuali di intervento di ciascun beneficiario del servizio;

 

l'Avviso e i relativi allegati sono stati pubblicati sul Sito Internet del Municipio XIII Roma Aurelio e all'Albo Pretorio
on line di Roma Capitale dal 12 Novembre al 03 Dicembre 2019

 

entro le ore 12,00 del giorno 03/12/2019, data di scadenza dell'Avviso Pubblico, sono pervenuti n. 13 plichi, di
seguito elencati secondo il numero d'ordine di acquisizione al protocollo municipale:

Organismo
PERCORSI ZEBRATI

SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIO

S. ONOFRIO

EUREKA I

SERVIZIO SOCIALE E SANITARIO XIX

AISS

APRITI SESAMO

AZZURRA ‘84

NUOVI ORIZZONTI

EUREKA

C.O.E.S. ONLUS

RISVOLTI

CECILIA

 

 

 

 

 

CONSIDERATO CHE 
 

con Determinazione Dirigenziale Rep. n. CS/513 del 05/05/2020 è stata costituita la Commissione Giudicatrice per
l’esame e la valutazione delle offerte pervenute;

si è provveduto a convocare gli Organismi partecipanti alla seduta pubblica per l’apertura pubblica dei plichi per il
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giorno 6 Marzo 2020 alle ore 09,30 presso la sede dei Servizi Sociali del Municipio XIII, in Via Adriano I n. 2/4
secondo piano, stanza 15;

la Commissione Giudicatrice istituita con Determinazione Dirigenziale Rep. n. CS/205 del 18/02/2020 si è riunita per
l’esame delle offerte pervenute in data del 06.03.2020;

si è resa necessaria la sostituzione del Presidente per la prolungata assenza del Dott. Michele Luciano, e con
Determinazione Dirigenziale Rep. n. CS/513 del 5/05/2020 è stato nominato il Dott. Domenico Antonio Leccese in
qualità di Presidente della Commissione Giudicatrice, mantenendo invariati gli altri membri;

la Commissione anzidetta si è riunita in data 07 Maggio 2020 completando l’esame e la valutazione delle offerte
pervenute e provvedendo alla trasmissione dei 2 verbali, per i successivi atti di competenza, con protocollo n.
CS/33458 DEL 07/05/2020 e la loro valutazione;

in seguito all’esame della documentazione amministrativa, tutti gli organismi partecipanti sono stati ammessi alla
ricognizione progettuale e successivamente all’esame e valutazione delle proposte progettuali, tutti gli organismi
hanno ottenuto un punteggio superiore o uguale a 60/100 risultando pertanto idonei alla gestione dei Servizi di
Cura Domiciliare per i Disabili. L’Organismo CECILIA è stato escluso dalla ricognizione in quanto non è
risultato accreditato presso il Municipio XIII.

 

pertanto, si prende atto dell'elenco degli organismi risultati idonei alla gestione del Servizio di Cura Domiciliare per i
Disabili, come riportato, di seguito, in ordine alfabetico:

N. Organismi Risultato ricognizione
1 AISS IDONEO
2 APRITI SESAMO IDONEO
3 AZZURRA '84 IDONEO
4 C.O.E.S. IDONEO
5 EUREKA IDONEO
6 EUREKA I IDONEO
7 NUOVI ORIZZONTI IDONEO
8 PERCORSI ZEBRATI IDONEO
9 RISVOLTI IDONEO
10 S. ONOFRIO IDONEO
11 SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIO IDONEO
12 SERVIZIO SOCIALE E SANITARIO XIX IDONEO

 

occorre procedere, come previsto nell’Avviso, alla pubblicazione dell’esito della Ricognizione sul sito internet del
Municipio XIII Roma Aurelio;

 

successivamente si procederà alla formalizzazione dei rapporti tra il Municipio e tutti gli Organismi risultati idonei alla
gestione del Servizio di Cura Domiciliare per i Disabili (SAISH) con la sottoscrizione del Quadro d’Intesa Formale –di
durata biennale - come approvato con Determinazione Dirigenziale n. CS/1531 del 11/11/2019, per la definizione del
piano delle attività, del numero massimo delle prestazioni che ciascun organismo si impegna a realizzare, il
corrispettivo dovuto e quant’altro in esso specificato;
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ai sensi della Deliberazione di Giunta Capitolina n. 355 del 21/12/2012, come integrata dalla Deliberazione n. 191 del
18/06/2015, l'affidamento, a ciascun organismo dei piani di intervento individuali del Servizio di Cura domiciliare per i
Disabili (SAISH), avverrà sulla base della scelta dell’utente, che, salvo casi eccezionali, potrà esercitare la facoltà di
scelta una volta l’anno;

 

VISTI

lo Statuto di Roma Capitale;

il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 recante testo unico sull'ordinamento delle autonomie locali e s.m.i.;

- il D. Lgs. 18.04.2016 n. 50, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori
nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016 e successive modifiche
e integrazioni)

  

 
DETERMINA 

 

1. di prendere atto dell’operato delle Commissioni Giudicatrici istituite con Determinazione Dirigenziale Rep. n.
CS/205 del 18/02/2020 e Rep. 513 del 05/05/2020 per l’esame e la valutazione delle offerte progettuali relative
all’Avviso Pubblico per la Ricognizione dei Servizi di Cura Domiciliare per i Disabili e di approvare i n. 2
verbali, redatti dalle Commissioni stesse:

2. di prendere atto dell’elenco degli organismi risultati idonei riportati di seguito in ordine alfabetico:

 

N. Organismi Risultato ricognizione
1 AISS IDONEO
2 APRITI SESAMO IDONEO
3 AZZURRA '84 IDONEO
4 C.O.E.S. ONLUS IDONEO
5 EUREKA IDONEO
6 EUREKA I IDONEO
7 NUOVI ORIZZONTI IDONEO
8 PERCORSI ZEBRATI IDONEO
9 RISVOLTI IDONEO
10 S. ONOFRIO IDONEO
11 SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIO IDONEO
12 SERVIZIO SOCIALE E SANITARIO XIX IDONEO

 

3) di prendere atto che i seguenti organismi hanno dato disponibilità per il progetto DOPO DI NOI:
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- AISS

- C.O.E.S. ONLUS

 

4) di provvedere alla pubblicazione del suddetto elenco, quale esito della Ricognizione Progettuale dei Servizi di
Cura Domiciliare per i Disabili sul sito internet del Municipio XIII Roma Aurelio;

 

5) di provvedere alla formalizzazione dei rapporti tra il Municipio e tutti gli Organismi risultati idonei alla gestione
del servizio di Cura Domiciliare per i Disabili (SAISH), con la sottoscrizione del Quadro d’Intesa Formale, come
approvato con la Determinazione Dirigenziale n. CS/1531 del 11/11/2019.

 

 

IL DIRETTORE
 

 DONATELLA DONATI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Determina_CS_205_Commissione_Ricognizione_Disabili_(1).pdf 

Determina_CS_513_Variazione_commissione_Ricognizione_Disabili.pdf 

Avviso_Pubblico_ricognizione_Disabili_2020.pdf 

Determina_CS_1531_Ricognizioni_Progettuali.pdf 

verbali_ricognizione.pdf 
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