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Comune di Cerveteri
Provincia di Roma
Area II  Servizi Sociali
Registrata al N° 1129 del 12/07/2017
OGGETTO:

Integrazione iscrizione nel Registro Unico di Accreditamento (RUA).
IL DIRIGENTE

Premesso che:
- il Titolo I - “Norme per l’accreditamento” del vigente regolamento distrettuale per
l’accreditamento degli organismi giuridici operanti nell’ambito dei servizi alla persona, approvato
con atto consiliare n. 42 del 09.12.2014, disciplina l’accreditamento al RUA (Registro Unico di
Accreditamento), di tutti gli organismi giuridici (cooperative sociali, consorzi e soggetti riuniti) che
intendono operare nei servizi alla persona;
- il Regolamento distrettuale stabilisce che si proceda all’affidamento di servizi e progetti
distrettuali, nonché all’erogazione diretta di servizi in regime di accreditamento da parte dei soggetti
privati (Interventi di sostegno a disabili gravi, ADI ecc.), previa iscrizione al Registro Unico di
Accreditamento (RUA);
- lo stesso Regolamento distrettuale, per quanto concerne i requisiti minimi necessari per
l’accreditamento, fa riferimento al D.lgs. 163/2006, norma abrogata dal D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
- il RUA è articolato per aree di intervento (area minori e famiglie, area disabilità, area adulti in
condizione di fragilità sociale e sanitaria, ect.) per i quali è necessario ai fini dell’accreditamento, il
possesso dei requisiti di cui agli articoli sopra citati;
Considerato che:
- si rende necessario aggiornare il Registro Unico di accreditamento, in quanto propedeutico per la
formazione degli elenchi degli operatori da consultare per la partecipazione alle procedure selettive
per l’affidamento dei servizi e delle progettualità di rilevanza distrettuale e comunale;
- sussiste l’obbligo per le amministrazioni di procedere ad acquisti di beni e servizi di valore
inferiore alla soglia comunitaria esclusivamente tramite strumenti telematici (strumenti Consip,
strumento telematico della centrale regionale di riferimento, altro mercato elettronico della SA),
qualora presenti nei rispettivi cataloghi;
- Il Mercato Elettronico della P.A. (MePA) è un mercato digitale in cui le Amministrazioni possono
acquistare, per valori inferiori alla soglia comunitaria, i beni e servizi offerti da fornitori abilitati a
presentare i propri cataloghi sul sistema;
- Consip definisce con appositi bandi le tipologie di beni e servizi e le condizioni generali di
fornitura, gestisce l’abilitazione dei fornitori e la pubblicazione e l’aggiornamento dei cataloghi;
- accedendo alla Vetrina del Mercato Elettronico o navigando sul catalogo prodotti, le
Amministrazioni possono verificare l’offerta di beni e/o servizi e, una volta abilitate, effettuare
acquisti on line, onfrontando le proposte dei diversi fornitori e scegliendo quella più rispondente
alle proprie esigenze;
- sul portale MEPA www.acquistinretepa.it , è attivo il bando “Servizi Sociali”, il quale prevede i
seguenti ambiti merceologici relativi ai Servizi di Cura alle persone, ovvero:
- Servizi di assistenza alle persone (anche non autosufficienti)
- Servizi socio-educativi e ricreativi per la prima infanzia, bambini, giovani e adulti
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- Servizi educativi-assistenziali, di integrazione sociale ed orientamento al lavoro
- Servizi di segretariato sociale;
Viste le determinazioni:
n. 1776 del 22.11.2016 con la quale è stato approvato apposito avviso pubblico nonché gli schemi di
domanda correlati al suddetto avviso differenziati per tipologia di servizi di accreditamento;
n. 2031 del 19.12.2016 con la quale è stata nominata la commissione preposta all’esame delle
istanze pervenute ai fini dell’accreditamento nel RUA (Registro Unico Accreditamento) degli
organismi giuridici che operano nei servizi alla persona, nelle diverse aree di intervento;
n. 2059 del 29.12.2016 con la quale è stato aggiornato il Registro Unico Accreditamento (RUA) ed
approvato il verbale n. 1 redatto dalla commissione esaminatrice;
n. 181 del 31.01.2017, con la quale e stata iscritta nel Registro Unico di Accreditamento (RUA) la
Cooperativa Sociale La Goletta con sede legale in Via delle Petunie n. 1, Ladispoli, nella
specifica area di intervento, Saisd/centro diurno disabile organismi operanti nelle aree della non
autosufficienza e disabilità;
Vista la deliberazione del Comitato Istituzionale n. 6 del 07.12.2016 avente ad oggetto:
“Approvazione Piano Sociale di Zona Anno 2016 ai sensi della DGR 662 del 07.11.2016” con la
quale è stato approvato il programma delle attività da mettere in atto nell’ambito del Piano Sociale
di Zona anno 2017;
Visto il verbale n. 3 redatto in data 19.06.2017 dalla Commissione esaminatrice al fine di
provvedere alla valutazione della documentazione presentata dai vari soggetti giuridici di seguito
elencati:
Prot. n. 3940 del 25/01/2017 della Coop.va Sociale Luogo Comune arl, con sede
legale in via G. Amendola, 26 - 00162 Roma;
Prot. n. 10252 del 03/03/2017 della Coop.va Sociale Cassiavass con sede legale in
Via N. Tagliaferri, 29 – 00135 Roma;
Prot. n. 18313 del 21/04/2017 della Coop.va Sociale Alice con sede legale in Strada
vicinale di scorticagatti, 73/75 - 01016 Tarquinia;
Prot. n. 21441 del 11/05/2017 dell’Ass.ne M.in.D con sde legale in via Niso, 24 –
00161 Roma;
Prot. n. 23183 del 22/05/2017 della Coop.va Sociale La Goletta con sede legale in
via delle Petunie, 1 – 00055 Ladispoli;
Prot. n. 27227 del 14/06/2017 della Ass.ne Familiarmente con sede legale in via
Vilnius, 8 – 00055 Ladispoli
Preso atto della regolarità dei lavori svolti dalla Commissione;
Ritenuto pertanto di approvare il verbale n. 3 redatto della commissione esaminatrice riunitasi in
data 19.06.2017 e conseguentemente provvedere all’iscrizione nel Registro Unico di
Accreditamento (RUA), delle Cooperative Sociali di seguito elencate ad eccezione della
Associazione Familiarmemte con sede legale in via Vilnius, 8 – 00055 Ladispoli Prot. n. 27227 del
14/06/2017 poiché costituitasi in data 09.01.2017 e pertanto non in possesso dei requisiti di cui
all’art. 5 punto 3 del Regolamento distrettuale in materia di accreditamento:
Coop.va Sociale Luogo Comune arl, con sede legale in via G. Amendola, 26 00162 Roma - Prot. n. 3940 del 25/01/2017- iscrizione al MOD 8 – servizi per
l’Area Minori e Famiglia e specificatamente:
Accoglienza orientamento e consulenza psicosociale;
Tutela delle relazione familiari;
Polo Affidi;
Prevenzione abusi e maltrattamenti;
Coop.va Sociale Cassiavass con sede legale in Via N. Tagliaferri, 29 – 00135
Roma Prot. n. 10252 del 03/03/2017 - iscrizione al MOD 8 – servizi per l’Area
Minori e Famiglia e specificatamente:
Accoglienza orientamento e consulenza psicosociale;

COPIA

Tutela delle relazione familiari;523
Prevenzione abusi e maltrattamenti;
Assistenza domiciliare educativa – educativa territoriale;
Case famiglie e gruppi alloggio;
Soggiorni estivi residenziali e diurno;
Coop.va Sociale Alice con sede legale in Strada vicinale di Scorticagatti, 73/75
01016 Tarquinia - Prot. n. 18313 del 21/04/2017- - iscrizione al MOD 1 –
Assistenza Domiciliare Integrata e specificatamente:
Assistenza domiciliare SAISD;
Assistenza domiciliare SAISA;
Star bene a casa;
Disabilità grave;
Fondo NAS
Iscrizione al MOD 2/Centro diurno disabili
Iscrizione al MOD. 3/4/5/6 – SAISD e specificatamente:
SAISD/laboratori per l’autonomia etc
SAISD/laboratori per espressività ed emozioni etc
SAISD/Integrazione sociale in ambito produttivo etc
SAISD/sostegno alle famiglie etc
Iscrizione al MOD 7- SAISD età evolutiva – Età evolutiva – AEC
Iscrizione al MOD 8 – Servizi per l’Area Minori e Famiglie e specificatamente:
Accoglienza orientamento e consulenza psicosociale;
Tutela delle relazione familiari;
Assistenza domiciliare educativa – educativa territoriale;
Soggiorni estivi residenziali e diurno;
Iscrizione al MOD. 9 – Servizi per l’area adulti in condizioni di fragilità sociale
e sanitaria e specificatamente:
Sportelli di ascolto, attività di strada,etc.
Progetti integrazione sociale con il sert
Sportelli di ascolto, corsi di italiano accoglienza ai minori etc.
Interventi rivolti alle persone con gravi fragilità sanitarie;
Ass.ne M.in.D con sede legale in via Niso, 24 – 00161 Roma - Prot. n. 21441 del
11/05/2017 - iscrizione al MOD. A – associazione di volontariato la stessa può
essere accolta per le finalità dello statuto. Per le richieste dei moduli Mod.
3/4/5/6 – SAISD e Mod. 8 – Servizi Area Minori E Famiglia le stesse non
possono essere accolte per le motivazioni sopra specificate.
Coop.va Sociale La Goletta con sede legale in via delle Petunie, 1 – 00055
Ladispoli Prot. n. 23183 del 22/05/2017- iscrizione MD. 9- Servizi per l’area
adulti in condizioni di fragilità sociale e sanitaria e specificatamente:
Sportelli di ascolto, corsi di italiano accoglienza ai minori etc.
Interventi rivolti alle persone con gravi fragilità sanitarie;
Visto l’ art. 107 del T.U.E.L. 267/2000;
Con i poteri di cui al decreto sindacale n. 31 del 27.06.2017
DETERMINA
Per i motivi espressi in narrativa:
Di approvare:il verbale n. 3 redatto della commissione esaminatrice riunitasi in data
19.06.2017 e per l’effetto, l’accreditamento e l’iscrizione nel Registro Unico di
Accreditamento (RUA) delle Cooperative Sociali di seguito elencate nella specifica area di
intervento, la cui iscrizione costituisce elemento essenziale per l’instaurazione di rapporti
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contrattuali ed economici con il Comune capofila e le amministrazioni dei due comuni
distrettuali:
Coop.va Sociale Luogo Comune arl, con sede legale in via G. Amendola, 26 00162 Roma - Prot. n. 3940 del 25/01/2017- iscrizione al MOD 8 – servizi per
l’Area Minori e Famiglia e specificatamente:
Accoglienza orientamento e consulenza psicosociale;
Tutela delle relazione familiari;
Polo Affidi;
Prevenzione abusi e maltrattamenti;
Coop.va Sociale Cassiavass con sede legale in Via N. Tagliaferri, 29 – 00135
Roma Prot. n. 10252 del 03/03/2017 - iscrizione al MOD 8 – servizi per l’Area
Minori e Famiglia e specificatamente:
Accoglienza orientamento e consulenza psicosociale;
Tutela delle relazione familiari;523
Prevenzione abusi e maltrattamenti;
Assistenza domiciliare educativa – educativa territoriale;
Case famiglie e gruppi alloggio;
Soggiorni estivi residenziali e diurno;
Coop.va Sociale Alice con sede legale in Strada vicinale di Scorticagatti, 73/75
01016 Tarquinia - Prot. n. 18313 del 21/04/2017- - iscrizione al MOD 1 –
Assistenza Domiciliare Integrata e specificatamente:
Assistenza domiciliare SAISD;
Assistenza domiciliare SAISA;
Star bene a casa;
Disabilità grave;
Fondo NAS
Iscrizione al MOD 2/Centro diurno disabili
Iscrizione al MOD. 3/4/5/6 – SAISD e specificatamente:
SAISD/laboratori per l’autonomia etc
SAISD/laboratori per espressività ed emozioni etc
SAISD/Integrazione sociale in ambito produttivo etc
SAISD/sostegno alle famiglie etc
Iscrizione al MOD 7- SAISD età evolutiva – Età evolutiva – AEC
Iscrizione al MOD 8 – Servizi per l’Area Minori e Famiglie e specificatamente:
Accoglienza orientamento e consulenza psicosociale;
Tutela delle relazione familiari;
Assistenza domiciliare educativa – educativa territoriale;
Soggiorni estivi residenziali e diurno;
Iscrizione al MOD. 9 – Servizi per l’area adulti in condizioni di fragilità sociale
e sanitaria e specificatamente:
Sportelli di ascolto, attività di strada,etc.
Progetti integrazione sociale con il sert
Sportelli di ascolto, corsi di italiano accoglienza ai minori etc.
Interventi rivolti alle persone con gravi fragilità sanitarie;
Ass.ne M.in.D con sede legale in via Niso, 24 – 00161 Roma - Prot. n. 21441 del
11/05/2017 - iscrizione al MOD. A – associazione di volontariato la stessa può
essere accolta per le finalità dello statuto. Per le richieste dei moduli Mod.
3/4/5/6 – SAISD e Mod. 8 – Servizi Area Minori E Famiglia le stesse non
possono essere accolte per le motivazioni sopra specificate.
Coop.va Sociale La Goletta con sede legale in via delle Petunie, 1 – 00055
Ladispoli Prot. n. 23183 del 22/05/2017- iscrizione MD. 9- Servizi per l’area
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adulti in condizioni di fragilità sociale e sanitaria e specificatamente:
Sportelli di ascolto, corsi di italiano accoglienza ai minori etc.
Interventi rivolti alle persone con gravi fragilità sanitarie;
Di dare atto che:l’ Associazione Familiarmemte con sede legale in via Vilnius, 8 – 00055
Ladispoli Prot. n. 27227 del 14/06/2017 poiché costituitasi in data 09.01.2017 non è in
possesso dei requisiti di cui all’art. 5 punto 3 del Regolamento distrettuale in materia di
accreditamento che prevede almeno 36 mesi di attività e pertanto non può essere accreditata
nel RUA (Registro Unico Accreditamento (Registro Unico Accreditamento);
Ass.ne M.in.D con sede legale in via Niso, 24 – 00161 Roma - Prot. n. 21441 del 11/05/2017 è
risultata idonea all’accreditamento quale associazione di volontariato per le finalità dello
statuto, mentre per le richieste dei moduli Mod. 3/4/5/6 – SAISD e Mod. 8 – Servizi Area
Minori E Famiglia, la richiesta di accreditamento e di iscrizione nel RUA, non può essere
accolta per carenza dei requisiti soggettivi;
Di accreditare gli organismi giuridici sopra elencati nel RUA (Registro Unico Accreditamento),
ad eccezione dell’Associazione Familiarmente, per assenza dei requisiti soggettivi;
Di confermare, l’accreditamento degli organismi giuridici già inseriti nel RUA (Registro
Unico Accreditamento), di cui alle determinazioni n. 2059/2016 e n.181/2017;
Di dare atto altresì che la presente:
non comporta per l’Ente alcun impegno di spesa;
sarà trasmessa al Servizio Organi Istituzionali per gli adempimenti di competenza;
sarà comunicata al Responsabile dell’Ufficio di Piano.
Cerveteri, lì 12 luglio 2017
Il Dirigente
F.to Dott. Salvatore Galioto
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Area II  Servizi Sociali
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OGGETTO: Integrazione iscrizione nel Registro Unico di Accreditamento (RUA).
ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Il presente atto viene affisso all’Albo Pretorio del Comune di Cerveteri in data odierna e vi rimarrà per
quindici giorni consecutivi.
Dalla Residenza comunale, lì 14/07/2017
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Dott.ssa Antonella Sigillo'
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La presente copia, composta dal numero di pagine generate automaticamente dalla procedura
informatica, è conforme agli originali, firmati digitalmente, dell’atto sopra trascritto.
Dalla Residenza comunale, lì 14/07/2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Assistenza Organi Istituzionali
Dott.ssa Antonella Sigillo'
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