DISTRETTO SOCIO-SANITARIO RM4/2

COMUNE DI CERVETERI E LADISPOLI
AVVISO
Accreditamento al RUA (Registro Unico di Accreditamento) degli
organismi giuridici che operano nei servizi alla persona.
Art. 1 - Oggetto
Il Comune di Cerveteri, in qualità di Comune Capofila del Distretto ASL 4/2, intende procedere, in
vista dell’avvio delle procedure di gara dei servizi Distrettuali in scadenza, all’iscrizione e/o
all’aggiornamento del Registro Unico di Accreditamento.
Si invitano, pertanto, tutti gli organismi giuridici che intendono operare nei servizi alla persona,
nelle aree di cui all’art.4 del Regolamento di Accreditamento Distrettuale, a presentare la domanda
di accreditamento utilizzando gli appositi moduli depositati presso gli uffici dei Servizi Sociali dei
Comuni di Cerveteri e Ladispoli e reperibili nei rispettivi siti Istituzionali.
Art. 2 –Modalità e tempi d’iscrizione
Il soggetto giuridico richiedente l’iscrizione e/o l’aggiornamento al RUA, una volta compilata la
domanda con la relativa documentazione allegata, deve presentarla in una busta chiusa presso
l’Ufficio Protocollo del Comune di Cerveteri, sito in Parco della Legnara s.n.c., entro e non oltre le
ore 12.00 del giorno 12 dicembre 2016;
Art.3 – Soggetti ammessi alla selezione
Sono ammessi alla selezione tutti i soggetti che alla data del presente avviso siano in possesso dei
requisiti previsti nell’apposita domanda e che operano nei servizi alla persona.
Art. 4 – Valutazione delle istanze
L’esame delle domande è affidato ad una Commissione Tecnica nominata dal dirigente dell’Area
Sociale del Comune Capofila in base all’art. 7 del Regolamento Distrettuale, composta da personale
amministrativo e da assistenti sociali di entrambi i comuni del Distretto, che svolge un’azione di
verifica dei requisiti, vigilanza della permanenza dei requisiti, monitoraggio e controllo, valutazione
delle inadempienze e irregolarità.
Art. 5 – Durata dell’accreditamento
Gli organismi una volta accreditati, con cadenza annuale debbono confermare la sussistenza dei
requisiti con autocerticazione resa ai sensi del DPR 445/2000, articoli 46 e 47.

Art. 6 – Pubblicità e documenti
Il presente avviso con i relativi modelli allegati è pubblicato, in versione integrale all’Albo Pretorio
on line del Comune di Cerveteri sul sito internet: www.comune.cerveteri.rm.it Sezione Bandi di
gara e concorsi e avvisi.
Art.7 – Trattamento dati personali
Ai sensi del Dlgs 196/2003 si informa che i dati forniti dai soggetti giuridici saranno oggetto di
trattamento da parte dei servizi sociali comunali, titolari del trattamento, nell’ambito delle norme
vigenti, esclusivamente per le finalità previste dal bando.
Art. 8) Ulteriori Informazioni
Si precisa che gli affidamenti dei servizi e dei progetti di rilevanza distrettuale e comunale, avverranno
tramite l’acquisizione di beni e/o servizi confrontando le proposte degli organismi accreditati al RUA e
abilitati sul Mercato Elettronico della P.A. (MePA).
Il Responsabile del procedimento è l’Istruttore Direttivo Amministrativo Sig.ra Catia Biscetti, Responsabile
dei Servizi Sociali del Comune capofila.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente avviso si rimanda alle disposizioni contenute dalle
norme e dai regolamenti citati, dal codice civile e degli appalti e ad altre norme in materia, ove applicabili.
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