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OGGETTO: Rettifica parziale della 
Determinazione Dirigenziale 
Repertorio n.1349 del 26.04.2019 
(Protocollo QE 30726 del 
26.04.2019) riguardante la 
Costituzione di un Tavolo Tecnico 
per l'integrazione socio sanitaria dei 
servizi attraverso l'elaborazione di 
Accordi di collaborazione specifici 
per la gestione integrata. 

Integrazione nominativi. 

IL DIRETTORE 

Premesso 
che in data 26.04.2019 con Determinazione 
Dirigenziale n. Repertorio QE 1349 e n. Protocollo 
QE 30726 è stato costituito il gruppo di lavoro per 
l'elaborazione di accordi di collaborazione per la 
gestione integrata dei servizi socio - sanitari; 
che per mero errore materiale, nella citata 
Determinazione Dirigenziale n. QE 1349, non è stato 
riportato, nell'elenco dei partecipanti al tavolo per 
l'Ambito "Famiglie e persone di minore età", il 
nominativo dell'A.S. Dott. Gianpaolo Di Virgilio, 
nomina regolarmente formalizzata con nota 
protocollo QE 33340 del 08.05.2019; 
che con nota protocollo es 47880 del 06.05.2019, 
acquisita dallo scrivente Dipartimento con protocollo 
QE32582 del 06.05.2019, il Municipio Xlii ha 
comunicato il nominativo dell'A.S. Dott.ssa Patrizi 
Domenica, quale tecnico competente individuato per 
la partecipazione ai vari Tavoli di Lavoro, in 
particolare per quello relativo a "Famiglie e persone 
di minore età; 
che con nota (e-mail) del 27/06/2019 la ASL Roma 3 
ha comunicato l'ulteriore nominativo dell'Assistente 
Sociale - Dott.ssa Paola Saraceno - quale membro 
da inserire nel Sottogruppo delle Fragilità Sanitarie 
(previsto per settembre e.a.); 
che con nota (e-mail) del 05/04/2019 la ASL Roma 2 
ha delegato il Dr. Antonio Mastromattei a partecipare 
agli incontri relativi all'Ambito Fragilità - Sottogruppo 
Domiciliarità, in sostituzione del Dr. Claudio 
Leonardi, ed altresì individuato per partecipare ai 
lavori del gruppo relativo all'Ambito "Accesso, 
valutazione e presa in carico"; 
che con nota protocollo 109536 del 17/06/2019, 
acquisita dallo scrivente Dipartimento con nota 
protocollo QE 43926 del 17/06/2019, la ASL Roma 2 
ha comunicato l'integrazione, al Tavolo di Lavoro per 
l'Ambito "Accesso, valutazione e presa in carico", 
dell'Assistente Sociale Dott.ssa Pina Monaco e 
dell'Assistente Sociale Dott.ssa Francesca Romana 
Bianchi; 



• che, nella citata Determinazione Dirigenziale n. QE 1349 del 26/04/2019, il
nominativo Pamela Crescimone, trascritto nell'elenco dei partecipanti al Tavolo per
l'Ambito "Esclusione Sociale", è da intendersi: Dott.ssa Pamela Maria Crescimone;

• che, nella citata Determinazione Dirigenziale n. QE 1349 del 26/04/2019, il
nominativo Simona Arena, trascritto nell'elenco dei partecipanti al Tavolo per l'Ambito
"Accoglienza, valutazione e presa in carico" e per l'Ambito "Fragilità", è da intendersi:
Dott.ssa Bruna Arena;

• che, nella citata Determinazione Dirigenziale QE 1349 del 26/04/2019, il nominativo
Uva Salsano, trascritto nell'elenco dei partecipanti al Tavolo per l'Ambito "Famiglie e
persone di minore età", è da intendersi: Dott.ssa Livia Salsano;

• che, anche al fine dell'eventuale riconoscimento di crediti formativi, occorre rettificare
i nominativi di Jessica Lichelli e Zarah Paolantoni, già inseriti nel gruppo di lavoro:
Ambito "Famiglie e Persone di minore età", con i nominativi corretti, ossia: Dott.ssa
Jessica Maria Licchelli e Dott.ssa Zhara Paolantoni;

• che, nella citata Determinazione Dirigenziale n. QE 1349 del 26/04/2019, il nominativo
Mariarosa Forte, trascritto nell'elenco dei partecipanti al Tavolo per l'Ambito "Famiglie
e persone di minore età", come comunicato dalla ASL Roma 3, con nota protocollo n.
25316 del 04/04/2019, è da intendersi: Dott.ssa Mariarosaria Forte;

• che, nella citata Determinazione Dirigenziale n. QE 1349 del 26/04/2019, il nominativo
Carla Ricchini, trascritto nell'elenco dei partecipanti al Tavolo per l'Ambito "Esclusione
Sociale", come comunicato dalla ASL Roma 3, con nota protocollo n. QE25316 del
04/04/2019, è da intendersi: Dott.ssa Carla Rocchini;

che con nota protocollo QE 39029 del 29.05.2019 sono stati formalizzati i nominativi delle 
risorse afferenti alla Direzione del Dipartimento Politiche Sociali, come di seguito 
rappresentato: 

• A.S. Dott.ssa Daniela Rosucci (per la conduzione e la gestione organizzativa di tutti
gli ambiti);

• F.A. Dott.ssa Marina Scala - (Ambito Fragilità e tutti i Sottogruppi dell'Ambito);
• A.S. Dott.ssa Patrizia Cristofani - (Ambito Accoglienza, valutazione e presa in carico);
• A.S. Dott.ssa Valentina lnnocenzi - (Ambito Famiglie e persone di minore età e

Sottogruppo: Protocollo inclusione scolastica);
• A.S. Dott.ssa Valentina Milana - (Ambito Accoglienza, valutazione e presa in carico);
• Sociologo: Dott.ssa Antonia Caruso - (Ambito Esclusione Sociale, Ambito Fragilità e

Sottogruppo Fragilità Sanitarie);

che occorre integrare la presente Determinazione Dirigenziale con i nominativi dei Direttori 
dei Dipartimenti interessati, quali membri della Cabina di Regia, nelle persone di: 

• Dott.ssa Luisa Massimiani (Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici);
• Dott.ssa Antonella Caprioli (Dipartimento Partecipazione, Comunicazione e Pari

Opportunità);
• Dott.ssa Maria Cristina Selloni (Dipartimento Turismo, Formazione Professionale e

Lavoro);
• Dott. Gaetano Pepe (Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative);

che occorre sostituire, nella presente Determinazione Dirigenziale, il nominativo della 
Dott.ssa Michela Micheli, con il nominativo del Dott. Claudio Zagari, quale Direttore di 
Direzione Accoglienza e Inclusione - Dipartimento Politiche Sociali - ( incarico conferito con 
Ord.za della Sindaca n. 84 del 10/05/2019); 
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che durante i vari incontri già calendarizzati, alcuni partecipanti al Tavolo, sono stati sostituiti 
o integrati con altri nominativi, già individuati dagli Enti di appartenenza, a partecipare al
lavoro del gruppo, come di seguito elencati:

• Dott.ssa Nicoletta Gioacchini -ASL RM2 -Ambito: Fragilità -Sottogruppo: Fragilità
Sanitarie -

• Dott.ssa Giuseppina Gabriele -ASL RM2 -Ambito: Esclusione Sociale -
• Dr. Giambattista Giangreco -ASL RM2 -Ambito: Esclusione Sociale -E mail del

04/12/2019 -
• Dr. Daniele Sandri Soriani -ASL RM2 -Ambito: Esclusione Sociale -E mail del

04/12/2019 -
• Dr. Massimo Mercuri -ASL RM 3 -Ambito: Esclusione Sociale e Ambito: Famiglie

e persone di minore età -Sottogruppo: Protocollo inclusione scolastica -
• Dott.ssa Gemma Calabrese -Municipio Il -Ambito: Esclusione Sociale -
• Dott.ssa Adriana Di Cieco -Municipio Il -Ambito: Esclusione Sociale -
• Dott. Cianchini Giovanni -Municipio Il -Ambito: Famiglie e persone di minore età -

Sottogruppo: Protocollo inclusione scolastica -
che la Dott.ssa Carla Piazza, individuata dal Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici per 
la partecipazione al gruppo di lavoro per l'Ambito "Fragilità", apporterà, invece, il proprio 
contributo per l'Ambito: Famiglie e persone di minore età - Sottogruppo: Protocollo 
Inclusione Scolastica -nota protocollo QE 71108 del 02/10/2019 -; 
che con nota protocollo QE 75556 del 17/102019 è stato formalizzato il nominativo della 
risorsa afferente alla Direzione Benessere e Salute del Dipartimento Politiche Sociali, come 
di seguito rappresentato: 

• Dott.ssa Paola Siino -Ambito: Esclusione Sociale -
che con nota QE 63866 del 06/09/2019 è stato formalizzato il nominativo della risorsa 
afferente alla Direzione Accoglienza e Inclusione del Dipartimento Politiche Sociali, come di 
seguito rappresentato: 

• Dott. Elio Pittiglio -Ambito: Esclusione Sociale -
che con nota protocollo QE 75550 del 17/10/2019 sono stati formalizzati i nominativi delle 
risorse afferenti alla Direzione Accoglienza e Inclusione del Dipartimento Politiche Sociali, 
come di seguito rappresentato: 

• Dott. Matteo Cesaretti -Ambito: Esclusione Sociale -
• Dott.ssa Anna Maria D'Ambra - Ambito: Famiglie e persone di minore età -

Sottogruppo: Rete cittadina antiviolenza -

che per quanto sopra esposto e per quanto già previsto nella Determinazione Dirigenziale 
in oggetto, occorre procedere alla rettifica parziale del provvedimento, integrando i 
sopracitati nominativi con quelli già individuati per la costituzione del Tavolo Tecnico per 
l'integrazione socio sanitaria dei servizi; 

DETERMINA 

di integrare, con i nominativi indicati in premessa, la costituzione dei gruppi di lavoro per 
l'elaborazione di accordi di collaborazione per la gestione integrata dei servizi socio -
sanitari, così come di seguito indicato: 

• A.S. Dott. Gianpaolo Di Virgilio -Ambito: Famiglie e Persone di Minore età";
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• A.S. Dott.ssa Patrizi Domenica - Ambito "Famiglie e persone di minore età;
• A.S. Dott.ssa Paola Saraceno -(ASL RM3) -Sottogruppo: Fragilità sanitarie;
• Dr. Antonio Mastromattei - (ASL Roma 2) - Ambito "Fragilità" Sottogruppo:

Domiciliarità, in sostituzione del Dr. Claudio Leonardi, ed altresì individuato per
partecipare ai lavori del gruppo, relativo all'Ambito: Accesso, valutazione e presa in
carico;

• A.S. Dott.ssa Pina Monaco -(ASL RM2) - Ambito "Accesso, valutazione e presa in
carico";

• A.S. Dott.ssa Francesca Romana Bianchi - (ASL RM2) - Ambito "Accesso,
valutazione e presa in carico";

• A.S. Dott.ssa Pamela Maria Crescimone -Ambito "Esclusione Sociale";
• A.S. Dott.ssa Bruna Arena -Ambito "Accoglienza, valutazione e presa in carico" e

Ambito "Fragilità";
• A.S. Dott.ssa Livia Salsano -Ambito "Famiglie e persone di minore età";
• A.S. Dott.ssa Jessica Maria Licchelli -Ambito "Famiglie e persone di minore età";
• A.S. Dott.ssa Zhara Paolantoni -Ambito "Famiglie e persone di minore età";
• A.S. Dott.ssa Mariarosaria Forte -(ASL RM3) -Ambito "Famiglie e persone di minore

età";
• A.S. Dott.ssa Carla Rocchini -(ASL RM3) - Ambito "Esclusione Sociale";
• A.S. Dott.ssa Daniela Rosucci -(Dipartimento Politiche Sociali) - per la conduzione e

la gestione organizzativa di tutti gli ambiti;
• F.A. Dott.ssa Marina Scala -(Dipartimento Politiche Sociali) - Ambito Fragilità e tutti

i Sottogruppi dell'Ambito;
• A.S. Dott.ssa Patrizia Cristofani - (Dipartimento Politiche Sociali) - Ambito

Accoglienza, valutazione e presa in carico;
• A.S. Dott.ssa Valentina lnnocenzi-(Dipartimento Politiche Sociali)-Ambito: Famiglie

e persone di minore età e Sottogruppo: Protocollo inclusione scolastica;
• A.S. Dott.ssa Valentina Milana - (Dipartimento Politiche Sociali) - Ambito:

Accoglienza, valutazione e presa in carico;
• Sociologo: Dott.ssa Antonia Caruso - (Dipartimento Politiche Sociali) - Ambito:

Esclusione Sociale, Ambito: Fragilità e Sottogruppo: Fragilità Sanitarie;
• Dott.ssa Luisa Massimiani (Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici);
• Dott.ssa Antonella Caprioli (Dipartimento Partecipazione, Comunicazione e Pari

Opportunità);
• Dott.ssa Maria Cristina Selloni (Dipartimento Turismo, Formazione Professionale e

Lavoro);
• Dott. Gaetano Pepe (Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative);
• Dott. Claudio Zagari, quale Direttore di Direzione Accoglienza e Inclusione -

Dipartimento Politiche Sociali Roma Capitale - (incarico conferito con Ord.za della
Sindaca n. 84 del 10/05/2019, in sostituzione della Dott.ssa Michela Micheli);

• Dott.ssa Nicoletta Gioacchini - ASL RM2 -Ambito: Fragilità -Sottogruppo: Fragilità
Sanitarie -

• Dott.ssa Giuseppina Gabriele -ASL RM2 -Ambito: Esclusione Sociale -
• Dr. Giambattista Giangreco -ASL RM2 -Ambito: Esclusione Sociale -
• Dr. Daniele Sandri Boriani -ASL RM2 -Ambito: Esclusione Sociale -
• Dr. Massimo Mercuri -ASL RM 3 -Ambito: Esclusione Sociale e Ambito: Famiglie e

persone di minore età -Sottogruppo: Protocollo inclusione scolastica -
• Dott.ssa Gemma Calabrese -Municipio Il -Ambito: Esclusione Sociale -
• Dott.ssa Adriana Di Cieco -Municipio li -Ambito: Esclusione Sociale -
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• Dott. Cianchini Giovanni - Municipio Il -Ambito: Famiglie e persone di minore età -
Sottogruppo: Protocollo inclusione scolastica -

• Dott.ssa Carla Piazza -Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici -Ambito: Famiglie
e persone di minore età -Sottogruppo: Protocollo inclusione scolastica -

• Dott.ssa Paola Siino - Dipartimento Politiche Sociali -Ambito: Esclusione sociale -
• Dott. Elio Pittiglio - Dipartimento Politiche Sociali -Ambito: Esclusione Sociale -
• Dott. Matteo Cesaretti - Dipartimento Politiche Sociali -Ambito: Esclusione sociale -
• Dott.ssa Anna Maria D'Ambra - Ambito: Famiglie e persone di minore età -

Sottogruppo: Rete cittadina antiviolenza -

di prevedere che ciascun membro della Cabina di Regia possa delegare, laddove 
necessario, un proprio referente per la partecipazione alle riunioni di coordinamento del 
tavolo, garantendo comunque una partecipazione attiva e costante negli incontri di 
monitoraggio e di supervisione dei lavori dei gruppi; 

di dare atto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di 
interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 
n. 62/2013;

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 D.lgs. 18 agosto 
2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 

di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi del D.lgs. 
n. 33/2013 quale condizione di efficacia del provvedimento e verrà pubblicato nella sezione
Amministrazione Trasparente del sito istituzionale;

il presente atto non ha rilevanza contabile, dal momento che i componenti del gruppo di 
lavoro svolgeranno tutte le relative attività senza alcun onere economico per 
l'Amministrazione; 

resta fermo quanto già previsto nella D.D. n. 1349 del 26/04/2019, non oggetto delle 
modifiche apportate con il presente atto. 

IL DIRET

:;;;

O E DEL DIPARTIMENTO 

POLITICHE OCIALI 

Giov Serra 

IL DIRETTORE I DIREZIONE 
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