Comune di Cerveteri
Provincia di Roma

Area II  Servizi Sociali

Registrata al N° 1776 del 22/11/2016

OGGETTO:

Approvazione avviso aggiornamento accreditamento al RUA (Registro
Unico di Accreditamento) degli organismi giuridici del privato sociale che
operano nel territorio distrettuale nei servizi alla persona.
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
intendo 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, confrontando 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
- Servizi educativi-assistenziali, di integrazione sociale ed orientamento al lavoro
- Servizi di segretariato sociale;
Visto il D.lgs 24 marzo 2006, n. 155, riguardante l’acquisizione della qualifica di “impresa sociale”
da parte delle organizzazioni private operanti nel campo della “produzione o dello scambio di beni o
servizi di utilità sociale”;
Rilevato che:
- l’acquisizione della suddetta qualifica di impresa sociale rende idonea la stessa organizzazione ad
essere affidataria di appalti di forniture di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche;
- anche le associazioni ed organizzazioni prive dell’attribuzione della qualifica di impresa sociale,
in base all’art 35 del Regolamento distrettuale di cui sopra, possono comunque essere accreditate al
fine di partecipare alle attività di concertazione, co-progettazione e consultazione per Piano di Zona,
e possono inoltre “sottoscrivere apposite convenzioni al fine di implementare la rete di solidarietà
sociale del territorio”;
Ritenuto opportuno, per quanto sopra espresso:
- di dover pubblicare un apposito avviso per l’accreditamento al RUA (Registro Unico di
Accreditamento) degli organismi giuridici del privato sociale che intendono operare nel territorio
distrettuale nei servizi alla persona;
- di dover approvare gli schemi di domanda correlati al suddetto avviso differenziati per tipologia di
servizi di accreditamento così composti:
1. Mod.1 – ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA;
2. Mod.2 - SAISD/Centro diurno disabili;
3. Mod.3/4/5/6 – SAISD;
4. Mod.7 - SAISD/età evolutiva – AEC;
5. Mod. 8 – SERVIZI PER L’AREA MINORI E FAMIGLIE;
6. Mod. 9 – SERVIZI PER L’AREA ADULTI IN CONDIZIONI DI FRAGILITA’ SOCIALE E
SANITARIA;
7. Mod. A – Associazioni di volontariato
- di stabilire che gli affidamenti dei servizi e dei progetti di rilevanza distrettuale e comunale,
avverranno tramite il sistema di acquisizione dei servizi e forniture disponibili sul Mercato
Elettronico della P.A. (MePA);
Visto l’allegato avviso e rispettivi modelli di domanda per l’iscrizione ai registri che formano parte
integrante del presente atto e ritenutoli meritevoli di approvazione;
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, nuovo Codice degli Appalti e delle Concessioni, che apporta
consistenti modifiche alla precedente disciplina in merito ad appalti e contratti pubblici relativi a
lavori servizi e forniture;
Vista la legge 328/2000 avente ad oggetto: “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali”;

Vista la legge regionale 10 Agosto 2016, n. 11, recante “sistema integrato degli interventi e dei
servizi sociali del Regione Lazio”;
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 09.12.2014 (Comune di Cerveteri) con la quale è

stato approvato lo schema di convenzione e la relativa disciplina dell’accreditamento dei soggetti
del terzo settore per la gestione associata dei servizi sociali nell’ambito territoriale del distretto
RMF2;
Vista la convenzione firmata dai Sindaci dei Comuni del Distretto in data 27/04/2015 relativa alla
gestione associata dei servizi sociali nell’ambito territoriale del distretto RMF2;
Visto l’ art. 107 del T.U.E.L. 267/2000;
DETERMINA
Per i motivi espressi in narrativa:
1. Di approvare l’allegato avviso per l’accreditamento al RUA (Registro Unico di
Accreditamento) degli organismi giuridici del privato sociale che operano nel territorio
distrettuale nei servizi alla persona e documenti correlati:
 Mod.1 – ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA;
 Mod.2 - SAISD/Centro diurno disabili;
 Mod.3/4/5/6 – SAISD;
 Mod.7 - SAISD/età evolutiva – AEC;
 Mod. 8 – SERVIZI PER L’AREA MINORI E FAMIGLIE;
 Mod. 9 – SERVIZI PER L’AREA ADULTI IN CONDIZIONI DI FRAGILITA’ SOCIALE E
SANITARIA;
 Mod. A – Associazioni di volontariato
2. Di stabilire che gli affidamenti dei servizi e dei progetti di rilevanza distrettuale e comunale,
avverranno tramite l’acquisizione di beni e/o servizi on line confrontando le proposte degli
organismi accreditati al RUA, abilitati sul Mercato Elettronico della P.A. (MePA);
3. Di stabilire altresì:
- quale termine ultimo per la presentazione della domanda per l’iscrizione al RUA (Registro
Unico di Accreditamento) quello del 12 Dicembre 2016 ore 12,00, con le modalità indicate
dall’apposito avviso;
- che con successivi atti si provvederà alla nomina di una apposita commissione tecnica di
valutazione di cui all’art. 7 del regolamento e all’iscrizione al RUA, in favore dei soggetti
giuridici in possesso dei requisiti previsti;
Di dare atto che la presente determinazione:
- non comporta per l’Ente alcun impegno di spesa;
- sarà trasmessa al Servizio Organi Istituzionali per i conseguenti adempimenti di
competenza;
è soggetta all’adempimento degli obblighi di pubblicità di cui agli articoli 23 del d.lgs.
33/2013 (“Decreto trasparenza”) e dall’art. 1, comma 32 della legge 190/2012 (Prevenzione
e repressione corruzione illegalità nelle P.A.).

Cerveteri, lì 22 novembre 2016

Il Dirigente
Dott. Salvatore Galioto
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