
Municipio Roma III
Direzione Socio Educativa
P.O. Gestione Amministrativa dei Servizi Sociali
Ufficio Amministrativo del Sociale - Assistenza Domiciliare 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CD/533/2020 del  17/03/2020
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CD/32261/2020 del  17/03/2020

Oggetto: Approvazione avviso pubblico per la ricognizione delle offerte progettuali degli organismi accreditati
iscritti al R.U.C. per il Municipio Roma III, ai fini del riconoscimento dell’idoneità di cui alla Deliberazione del
C. C. n. 90/2005 per il servizio SISMIF. 

IL DIRETTORE

LUIGI CIMINELLI

Responsabile procedimento: Raffaella Cavani

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

LUIGI CIMINELLI
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PREMESSO CHE 
 

 

il Regolamento per l'Accreditamento dei Servizi alla Persona, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.
90/2005, prevede all'art. 9 che il Municipio provveda ad effettuare la ricognizione tra gli organismi accreditati al R.U.C.
(Registro Unico Cittadino) al fine di valutarne l'idoneità all'erogazione dei servizi nel proprio territorio;

con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 317/2011 sono state individuate le linee guida per la sperimentazione di
nuove modalità di organizzazione dei servizi alla persona fondate sulla centralità della valutazione del bisogno, sulla
promozione della programmabilità delle commesse e della conseguente stabilità dei contratti di lavoro e sulla
diversificazione e flessibilità degli interventi;

con Deliberazione n. 355/2012 la Giunta Capitolina ha approvato gli atti che aggiornano le deliberazioni della Giunta
Comunale n. 479/2006 e n. 730/2006, tra cui le schede di valutazione del bisogno e di accesso ai servizi, ed è stato
aggiornato lo schema quadro che regola i rapporti contrattuali tra organismi ed Amministrazione per l'affidamento e
l'erogazione dei piani di intervento e con successiva Deliberazione n. 191/2015 ha aggiornato le tipologie dei piani di
intervento, ed i relativi costi;

con Determinazione Dirigenziale n. 386 del 21.02.2018 è stata approvata  la Ricognizione Municipale per le offerte
progettuali rivolta agli Organismi accreditati iscritti al R.U.C. per il Municipio Roma III, ai fini del riconoscimento
dell’idoneità, di cui alla Deliberazione del C.C. n. 90/2005;

con Determinazione Dirigenziale n. CD/999 del 23.05.2018 è stato approvato l’elenco degli Organismi risultati idonei
allo svolgimento del  servizio di che trattasi;

in data 15.06.2018 sono state siglate le Convenzioni con ciascuno  degli Organismi risultati idonei, la cui durata è stata
stabilita  in n. 2 anni, dal 01.07.2018 al 30.06.2020;

 

CONSIDERATO CHE 
 

si ritiene opportuno, pertanto, in prossimità della scadenza delle ricognizioni suddette,  fare ricorso a quanto previsto
nel sopracitato art. 9 della Deliberazione C.C. n. 90/2005 e avviare la procedura ad evidenza pubblica per la
ricognizione delle offerte progettuali rivolta agli Organismi accreditati iscritti al R.U.C. (Registro Unico Cittadino) per
il Municipio Roma III nell’area minori, ai fini del riconoscimento dell'idoneità ad erogare il servizio SISMIF;

da ultimo, con determinazione dirigenziale n. CD/332 del 13.02.2019 è stato aggiornato il Registro di Accreditamento
Municipale degli Organismi gestori dei servizi di assistenza domiciliare;

di conseguenza, sulla base dell'esperienza e delle capacità progettuali degli Organismi accreditati operanti nel
territorio, il Municipio ha individuato per l’area minori le diverse tipologie ed il numero dei progetti educativi, che
costituiranno oggetto della ricognizione;

l'affidamento dei piani di intervento agli Organismi accreditati, riconosciuti idonei, avverrà sulla base della scelta del
Servizio Sociale municipale e del diritto alla continuità assistenziale, come regolati dall'art. 10 del Regolamento di cui
alla Deliberazione C.C. n. 90/2005, a seguito della stipula dello schema quadro di intesa, di cui all'allegato F della
Deliberazione della Giunta Capitolina n. 355/2012;

la presente Ricognizione avrà durata biennale (2020/2022) a decorrere dal 01 luglio 2020 e comunque dalla data
indicata nel provvedimento di riconoscimento dell'idoneità;

tenuto conto di quanto sopra esposto, è stato redatto l'Avviso Pubblico di cui all’allegato A, parte integrante del
presente provvedimento, con cui il Municipio invita gli Organismi interessati e in possesso dei previsti requisiti a
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presentare le offerte progettuali per la realizzazione dei piani di intervento nell’area minori ai fini del riconoscimento
dell'idoneità ad erogare il servizio SISMIF nel Municipio Roma III;

al termine della scadenza per la ricezione delle proposte, fissato a n. 20 giorni naturali e consecutivi dalla data di
pubblicazione del presente provvedimento, con apposito atto, sarà nominata una Commissione tecnico
amministrativa per la valutazione delle proposte progettuali e della relativa documentazione richiesta dal presente
Avviso pubblico per il riconoscimento dell’idoneità;

l’affidamento e i relativi rapporti contrattuali con gli Organismi gestori, saranno regolati mediante sottoscrizione di
Intesa Formale, come da schema allegato al presente atto (Allegato B) parte integrante del presente provvedimento;

che il presente Avviso Pubblico per la ricognizione delle offerte progettuali sarà pubblicata all'Albo Pretorio di Roma
Capitale e sul sito del Municipio Roma III;

in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del DPR 62/2013 è stata attestata da parte del
R.U.P. Dott.ssa Raffaella Cavani, l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, come da dichiarazione esibita in
atti;

Acquisita in data 16.03.2020 il parere favorevole del Responsabile del Procedimento, Dr.ssa Raffaella Cavani;

Visti:
-la legge 328/2000;
-il Regolamento per l'Accreditamento dei Servizi alla Persona di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n.
90/2005;
-la Del. G.C. n. 317/2011;
-la Del. G.C. n. 355/2012;
-la Del. G.C. n. 191/2015;
-il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
-il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 e
s.m.i;
-lo Statuto di Roma Capitale;

- la non rilevanza contabile

 

 

  

 
DETERMINA 

 

per i motivi espressi in narrativa:

1. di approvare il presente Avviso Pubblico  di Ricognizione Municipale (Allegato A), con i relativi allegati, parte
integrante del presente provvedimento, per la presentazione di proposte progettuali da parte di Organismi iscritti al
Registro Municipale di accreditamento, rispettivamente nell’area Minori (SISMIF) per i Servizi di assistenza
domiciliare;

2. di approvare lo "schema di Intesa formale", parte integrante del presente provvedimento (Allegato B)
3. di pubblicare il presente Avviso Pubblico, comprensivo di tutti gli allegati:  allegato B), allegato 1), allegato 2.1),

allegato 2.2), allegato 3) allegato 4), allegato 5), allegato 6)  mediante affissione all’Albo Pretorio e sul sito
istituzionale del Municipio Roma III.

4. di nominare,con successivo atto, la Commissione di valutazione delle offerte progettuali pervenute.
5. di provvedere con successivi atti, all’impegno delle risorse necessarie da affidare agli Organismi che saranno ritenuti
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idonei

Si attesta l'avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6bis
della L. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/2013;

Si attesta la regolarità tecnica e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147bis
del D. lgs n. 267/2000.

Il presente provvedimento non ha rilevanza contabile.
 

 

 

 

IL DIRETTORE
 

 LUIGI CIMINELLI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

DGCDelib._N_191_del_18.06.2015.pdf 

GC_355_2012_RiformaDomiciliare_TestoUnico.pdf 

DGCn__141_30_12__2016_codice_di_comp.pdf 

dpcm_30marzo2001.pdf 

deliberazione90del28aprile2005.pdf 

allegato_A_avviso_pubblico.docx 

allegato_B_schema_di_intesa.docx 

ALLEGATO_C__PROTOCOLLO_INT_2019.pdf 

allegato_1_domanda_partecipazione_(2).docx 

allegato_2.1_dichiarazioni_amministrative.docx 

allegato_2.2._cause_esclusione_ex_art._80_(3).docx 

allegato_3_dich._prot._integrità_(2).docx 

allegato_4_organigramma_SISMIF.docx 

allegato_5_carta_dei_servizi.doc 

ALLEGATO_6_(1).pdf 

ATTESTAZIONE_rup_SISMIF.pdf 

allegato_7_dichiarazione_polizza_assicurativa_(1).docx 
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dd_n._332_2019_agg.to_elenco_organismi.pdf 
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