
Municipio Roma XII
Direzione Socio Educativa
P.O. Coordinamento Amministrativo Servizi Sociali 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CQ/463/2020 del  20/04/2020
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CQ/31405/2020 del  20/04/2020

Oggetto: Commissione per la valutazione dell’idoneità delle offerte progettuali degli organismi iscritti al
Registro Unico Cittadino (R.U.C. ) per il Municipio Roma XII pervenute a seguito dell’approvazione degli
Avvisi Pubblici con Determinazione Dirigenziale CQ/114/2020 per il servizio SAISH, con Determinazione
Dirigenziale CQ/113/2020 per il servizio SAISA, con Determinazione Dirigenziale CQ/112/2020 per il servizio
SISMIF,. 

IL DIRETTORE

LUCIETTA IORIO

Responsabile procedimento: cristiano ottavi

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

LUCIETTA IORIO
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PREMESSO CHE 
 

 

Premesso che il Regolamento per l'Accreditamento dei Servizi alla Persona approvato con  Deliberazione Consiglio
Comunale n. 90/2005 prevede all'art. 9 che il Municipio provveda ad effettuare la ricognizione tra gli organismi iscritti
al Registro Unico Cittadino  (R.U.C. )  accreditati nel proprio territorio al fine di valutarne l'idoneità all'erogazione dei
servizi alla persona ;
che, pertanto, con Determinazione Dirigenziale CQ/114/2020 è stata avviata la procedura di evidenza pubblica per la
ricognizione delle offerte progettuali degli organismi iscritti i al  Registro Unico Cittadino (R.U.C. ) per il Municipio
Roma XII  ai fini  del riconoscimento dell’idoneità di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 90/2005 per il
servizio SAISH;
che, pertanto, con Determinazione Dirigenziale CQ/113/2020 è stata avviata la procedura di evidenza pubblica per la
ricognizione delle offerte progettuali degli organismi iscritti i al  Registro Unico Cittadino (R.U.C. ) per il Municipio
Roma XII  ai fini  del riconoscimento dell’idoneità di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 90/2005 per il
servizio SAISA;
che, pertanto, con Determinazione Dirigenziale CQ/112/2020 è stata avviata la procedura di evidenza pubblica per la
ricognizione delle offerte progettuali degli organismi iscritti i al  Registro Unico Cittadino (R.U.C. ) per il Municipio
Roma XII  ai fini  del riconoscimento dell’idoneità di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 90/2005 per il
servizio SISMIF;
che  in data 14 febbraio  2020  sono stati pubblicati  all’Albo Pretorio e sul portale Amministrazione Trasparente di
Roma Capitale  i soprindicati  Avvisi Pubblici  che invitano gli Organismi interessati ed in possesso dei previsti
requisiti a presentare offerte progettuali  nelle aree Disabili, Anziani e Minori ai fini del riconoscimento dell'idoneità ad
erogare servizi in accreditamento alla persona nel Municipio Roma XII;
Che il termine ultimo per la presentazione delle offerte   progettuali  è il giorno 14 marzo 2020  alle ore 12;
Che occorre, pertanto,  nominare  n. tre  Commissioni Tecniche incaricate di valutare l'idoneità delle offerte
progettuali pervenute a seguito della ricognizione di cui alle  Determinazioni  Dirigenziali suindicate:
1. Commissione Tecnica per la valutazione dell'idoneità delle offerte progettuali servizio SAISH ;
2. Commissione Tecnica per la valutazione dell'idoneità delle offerte progettuali servizio SAISA ;
3. Commissione Tecnica per la valutazione dell'idoneità delle offerte progettuali servizio SISMIF;

le dichiarazioni di assenza di incompatibilità, sottoscritte dai componenti delle Commisioni Tenciche suindicate, in atti
d'ufficio

Che ai sensi e per gli effetti dell'art.147 bis del TUEL, di cui al D.lLs 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii., si esprime
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente Determinazione Dirigenziale, attestandone la regolarità
e la correttezza dell'azione amministrativa;

Vista la Del. C. C. 90/2005
Vista la Del. G.C. n. 355/2012
Vista la Del. C.C. 191/2015
Visto l'art. 34 dello Statuto del Comune di Roma, approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 122 del
17.07.2000  e ss.mm.ii.;

 

  

 
DETERMINA 

 

1) di nominare i componenti della commissione incaricata di valutare l'idoneità delle offerte progettuali SAISH 
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pervenute  da parte degli organismi iscritti al RUC per il Municipio Roma XII a seguito dell'Avviso Pubblico di cui alla
Determinazione Dirigenziale CQ 114/2020  come di seguito indicati:
Maria Vincenza Iannicelli    Direttore Municipio Roma  XII     Presidente  
Maria Rosaria Di Fiore            A.S.  Servizio Sociale              componente
Cecilia Gentili                          A.S.   Servizio Sociale             componente
Carmela Di Falco                    I.A. Servizio Sociale                segretario verbalizzante
 Roberta Olivieri                      I.A. Servizio Sociale                segretario verbalizzante
La commissione provvederà ad effettuare la valutazione dell'idoneità delle offerte progettuali SAISH secondo quanto
indicato nell'avviso pubblico di cui alla  alla Determinazione Dirigenziale CQ 114/2020 .
 
2) di nominare i componenti della commissione incaricata di valutare l'idoneità delle offerte progettuali SAISA 
pervenute  da parte degli organismi iscritti al RUC per il Municipio Roma XII a seguito dell'Avviso Pubblico di cui alla
Determinazione Dirigenziale CQ 113/2020  come di seguito indicati:
Rodolfo Gaudio                     Direttore Direzione Tecnica     Presidente
Piera Di Pietro                       A.S.  Servizio Sociale                componente
Ciro Greco                             A.S.   Servizio Sociale               componente
Carla Milone                          I.A. Servizio Sociale                segretario  verbalizzante
Maria Cristina Petruccioli       I.A. Servizio Sociale                segretario verbalizzante
La commissione provvederà ad effettuare la valutazione dell'idoneità delle offerte progettuali SAISA secondo quanto
indicato nell'avviso pubblico di cui alla  alla Determinazione Dirigenziale CQ 113/2020 .

3) di nominare i componenti della commissione incaricata di valutare l'idoneità delle offerte progettuali SISMIF 
pervenute  da parte degli organismi iscritti al RUC per il Municipio Roma XII a seguito dell'Avviso Pubblico di cui alla
Determinazione Dirigenziale CQ 112/2020  come di seguito indicati:
Rodolfo Gaudio                    Direttore Direzione Tecnica      Presidente
Pierina Masci                       A.S.  Servizio Sociale                 componente
Licia Santolini                       A.S.   Servizio Sociale                componente
Margherita Tripoli                 I.A. Servizio Sociale                  segretario verbalizzante
Monica Chicarella                O.S.A. Servizio Sociale              segretario verbalizzante
La commissione provvederà ad effettuare la valutazione dell'idoneità delle offerte progettuali SISMIF secondo quanto
indicato nell'avviso pubblico di cui alla  alla Determinazione Dirigenziale CQ 112/2020 .

 

 

IL DIRETTORE
 

 LUCIETTA IORIO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Nessun allegato presente per la richiesta. 
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