DETERMINAZIONE
N. 293

OGGETTO: Accreditamento di fornitori di servizi socioassistenziali e per
l’inclusione sociale - Approvazione Catalogo dei fornitori.

Data: 22.07.2022
IL DIRETTORE
VISTA la D.G.R. n. 223 del 3 maggio 2016, con la quale sono state approvate le linee guida per i
criteri, le modalità e le procedure per l’erogazione delle prestazioni inerenti i servizi e gli interventi
di assistenza alla persona;
VISTA la D.G.R. n. 88 del 28 febbraio 2017 con la quale è stato modificato l’allegato A alla
D.G.R. n. 223/2016;
VISTA la Legge Regionale n.11 del 10.08.2016 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi
sociali della Regione Lazio”, in particolare l’art. 26 “Servizio di assistenza domiciliare”;
VISTA la Determinazione n. 196 del 23.05.2022 con la quale si approvava l’Avviso Pubblico
completo dei relativi allegati, per l’accreditamento di fornitori di servizi socioassistenziali e per
l’inclusione sociale:
Sezione A) Fornitori accreditati per l’erogazione dei servizi sociali tramite buono servizi (voucher)
su scelta diretta dell’utente;
Sezione B) Creazione Elenco degli operatori economici indicato dall’articolo 36 “Contratti sotto
soglia” del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Nuovo Codice degli appalti, per l’eventuale
affidamento dei servizi sociali e socioassistenziali oggetto di accreditamento previa consultazione
dei medesimi operatori;
Sezione C) Creazione dell’elenco degli Enti del Terzo Settore con cui sviluppare la progettazione ai
sensi del Decreto Ministeriale 72 del 31 marzo 2021, “linee guida sul rapporto tra pubbliche
amministrazioni ed enti del Terzo settore negli articoli 55 -57 del decreto legislativo n. 117 del
2017”.la formazione di Registri degli “Assistenti alla persona”;
DATO ATTO che per la definizione dei requisiti di partecipazione alla presente procedura e degli
standard di qualità delle prestazioni, si è fatto riferimento:
al D.P.C.M. 30 marzo 2001, “Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento
dei servizi alla persona previsti dall'art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328”;
al D.M. 21 maggio 2001, n. 308, Regolamento concernente "Requisiti minimi strutturali e
organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e
semiresidenziale, a norma dell'articolo 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328";
alle “Linee Guida” dell’ANAC, nella specifica sezione dedicata all’accreditamento dei
fornitori di servizi sociali;
al Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture, nella parte relativa ai requisiti per contrarre con la PA;
alla Deliberazione Giunta Regionale - numero 223 del 03/05/2016 "Servizi e interventi di
assistenza (domiciliare) alla persona nella Regione Lazio" e al successivo provvedimento di
modifica e integrazione Deliberazione 28 febbraio 2017, n. 88;
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CHE nel rispetto delle disposizioni della Giurisprudenza prevalente (Consiglio di Stato, sez. VI,
sentenza n. 3897 del 16 giugno 2009 - Consiglio di Stato Sez. VI, sentenza n. 387 del 23 gennaio
2013), nonché delle indicazioni AVCP (ora ANAC) (determinazione n. 7/2010 recante “Questioni
interpretative concernenti la disciplina dell’articolo 34 del d.lgs. n. 163/2006 relativa ai soggetti a
cui possono essere affidati i contratti pubblici”), la procedura è estesa a tutti gli Enti di natura
pubblica e privata, profit e non profit, in possesso dei necessari requisiti di ordine generale, di
idoneità professionale, economico e finanziario, tecnico – professionale, definiti nel Disciplinare;
DATO ATTO che l’elenco dei fornitori autorizzati e accreditati rimarrà in essere fino al 31
dicembre 2025, fatto salvo specifico atto che ne preveda l’aggiornamento con pubblicazione di
ulteriore Avviso; sarà altresì facoltà del Consorzio prorogarne la validità oltre i termini previsti o
prevedere, esclusivamente, l’integrazione dei servizi oggetto di accreditamento attraverso ulteriori
Avvisi;
CHE l’elenco dei fornitori accreditati rappresenterà anche l’Elenco degli operatori economici
indicato dall’articolo 36 “Contratti sotto soglia” del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
Nuovo Codice degli appalti, per l’eventuale affidamento dei servizi sociali e socioassistenziali,
oggetto del presente accreditamento, attraverso procedura negoziata previa consultazione dei
medesimi operatori;
CHE l’elenco dei fornitori accreditati, laddove Enti del Terzo Settore, rappresenterà, inoltre, anche
l’insieme degli operatori economici con cui sviluppare la progettazione di interventi innovativi e
sperimentali, ai sensi dell’art. 7 del DPCM 30 marzo 2001 (co progettazione degli interventi
sociali);
CONSIDERATO che tale Avviso prevedeva la possibilità, per i fornitori, di presentare istanza
tramite Piattaforma SiCare, fissando una prima scadenza per il caricamento delle domande al
13.06.2022;
CHE nei termini di cui sopra hanno presentato istanza di accreditamento i seguenti Soggetti:
Data invio

Ora
invio

30/05/2022

12:15

08/06/2022

11:56

08/06/2022

16:47

08/06/2022

17:29

08/06/2022

20:18

09/06/2022

17:12

09/06/2022

13:35

09/06/2022

12:45

Soggetto Richiedente
Progetto Persona Cooperativa Sociale a. R.L.
ONLUS
ANTONELLA DI MARTINO
Ilaria Di Fiore-TERAPISTA DELLA
NEUROPSICOMOTRICITA’ DELL'ETA’
EVOLUTIVA
SOFIA GRILLI DI CORTONA TERAPISTA NEURO-PSICO-MOTRICITA'
Ursini Carola
Alicenova Società Cooperativa Sociale
ONLUS
BUSSOTTI EMANUELA PSICOLOGAPSICOTERAPEUTA
Chiara Montarani -Neuropsicomotricità
dell’Età Evolutiva

Tipologia
richiedente
Cooperative
Sociali
Esercenti
Professioni
Esercenti
Professioni
Esercenti
Professioni
Esercenti
Professioni
Cooperative
Sociali
Esercenti
Professioni
Esercenti
Professioni

Codice Fiscale
2523570691
DMRNNL68S69H501X
DFRLRI86T49H501B
GRLSFO94H70D612Z
RSNCRL98M48H501B
827070566
BSSMNL88R58L188O
MNTCHR93M66H501I
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09/06/2022

12:14

09/06/2022

14:00

10/06/2022

13:00

11/06/2022

11:28

12/06/2022

15:08

13/06/2022

18:40

13/06/2022

21:01

13/06/2022

13:19

13/06/2022

12:54

13/06/2022

16:42

13/06/2022

17:40

13/06/2022

15:36

13/06/2022

15:40

13/06/2022

09:58

Esercenti
Professioni
Esercenti
Ponzani Barbara - PSICOLOGA
Professioni
Esercenti
FEDERICA FORLITI
Professioni
Alessia De Candia-Terapista della Neuro e
Esercenti
Psicomotricità dell’età evolutiva
Professioni
Esercenti
Eleonora Ricci
Professioni
Esercenti
Antonio Liguori
Professioni
Associazione della Croce Rossa Italiana
Organizzazioni
Comitato di Valle del Tevere OdV
di volontariato
Cooperative
Cooperativa sociale Myosotis m.m.
Sociali
Cooperative
Cooperativa Sociale Oltre onlus
Sociali
COOPERATIVA SOCIALE PRASSI E
Cooperative
RICERCA onlus
Sociali
IL PUNGIGLIONE SOCIETA\'
Cooperative
COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE
Sociali
Cooperative
MASSIMILIANO KOLBE SOC.COOP.SOC Sociali
Società di
Medical Clinique srl
capitali
PROGETTO COLONNA SOCIETA'
Cooperative
COOPERATIVA SOCIALE INTEGRATA
Sociali
Leonardi Martina

LNRMTN89D68H501O
PNZBBR92M64H501D
FRLFRC94A57F611O
DCNLSS97L69H501T
RCCLNR86R41E975P
LGRNTN91E01F119M
12669641008
3795051006
4340381005
3786700587
4071331005
3286030584
15267431003
5170151004

DATO ATTO che l’Ufficio di Piano ha effettuato le verifiche circa il possesso di tutti i requisiti
previsti dalla procedura in capo a tutti i soggetti richiedenti;
CHE tra tutti i soggetti di cui sopra, per quelli sotto elencati non è stato possibile procedere
all’accreditamento poiché gli stessi non risultano essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla
procedura, come di seguito meglio specificato:
Soggetto Richiedente

Motivo del rigetto della richiesta

Ilaria Di Fiore-TERAPISTA DELLA
NEUROPSICOMOTRICITA’ DELL'ETA’
EVOLUTIVA

Assenza di referenze bancarie e incompletezza delle
dichiarazioni

SOFIA GRILLI DI CORTONA - TERAPISTA
NEURO-PSICO-MOTRICITA'
Ursini Carola
BUSSOTTI EMANUELA PSICOLOGAPSICOTERAPEUTA
Chiara Montarani -Neuropsicomotricità dell’Età
Evolutiva
Leonardi Martina
Ponzani Barbara - PSICOLOGA

Professionista non iscritta all’Albo professionale;
assenza di referenze bancarie e incompletezza delle
dichiarazioni
Assenza di referenze bancarie e incompletezza delle
dichiarazioni
Assenza di referenze bancarie e incompletezza delle
dichiarazioni
Assenza di referenze bancarie e incompletezza delle
dichiarazioni
Assenza di referenze bancarie e incompletezza delle
dichiarazioni
Assenza di referenze bancarie e incompletezza delle
dichiarazioni
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FEDERICA FORLITI
Alessia De Candia-Terapista della Neuro e
Psicomotricità dell’età evolutiva
Eleonora Ricci
Antonio Liguori
Medical Clinique srl

Assenza di referenze bancarie e incompletezza delle
dichiarazioni
Assenza di referenze bancarie e incompletezza delle
dichiarazioni
Assenza di referenze bancarie e incompletezza delle
dichiarazioni
Assenza di referenze bancarie e incompletezza delle
dichiarazioni
Assenza di esperienza almeno triennale nei servizi per i
quali si richiede l’accreditamento

DATO ATTO che tutti gli altri soggetti richiedenti sono risultati in possesso di tutti i requisiti
previsti;
VISTO l’elenco dei soggetti accreditati presso il Consorzio Valle del Tevere per la fornitura di
servizi socioassistenziali e per l’inclusione sociale, allegato alla presente determinazione quale parte
integrante e sostanziale (All 1);
RITENUTO pertanto opportuno approvare l’elenco di cui sopra, contenente gli enti fornitori
accreditati;
CONSIDERATO che successivamente e fino alla scadenza della validità del catalogo
(31.12.2025), la procedura prevede ulteriori aggiornamenti dello stesso, con l’accreditamento di
nuovi soggetti che presenteranno istanza entro il 31 dicembre 2022, 30 giugno e 31 dicembre delle
annualità 2023, 2024;
CHE in ogni caso, l’Ambito, laddove ritenuto necessario, si riserva di procedere all’aggiornamento
dell’elenco secondo scadenze più brevi;
RITENUTO opportuno sottoscrivere con tutti i Soggetti accreditati all’erogazione dei servizi
apposita Convenzione di accreditamento, quale parte integrante e sostanziale del presente atto (All
2);
DATO ATTO che si procederà alla pubblicazione del Catalogo dei Soggetti accreditati per
l’erogazione dei servizi sull’apposita sezione dedicata del sito istituzionale del Consorzio
www.consorziovalledeltevere.it
DATO ATTO delle disposizioni di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 33/2013;
CHE la pubblicazione della presente determinazione, in ottemperanza agli obblighi di legge,
avverrà sul sito del Consorzio Valle del Tevere;
RICONOSCIUTANE la regolarità;
DETERMINA
Posta la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
1. DI APPROVARE l’elenco dei soggetti accreditati presso il Consorzio Valle del Tevere per
la fornitura di servizi socioassistenziali e per l’inclusione sociale, allegato alla presente
determinazione quale parte integrante e sostanziale (All 1);
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2. DI SOTTOSCRIVERE, con i medesimi Soggetti accreditati, la Convenzione di
accreditamento, di cui all’allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. DI PROCEDERE alla pubblicazione del Catalogo dei Fornitori dei servizi
socioassistenziali sull’apposita sezione dedicata del sito istituzionale del Consorzio
www.consorziovalledeltevere.it
4. DI PROCEDERE alla pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale del
Consorzio Valle del Tevere, che ne costituisce condizione legale di efficacia ai sensi degli
art. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013.

Firmato da:
CONTE FEDERICO
Codice fiscale: CNTFRC79C14H501E
Valido da: 28-01-2021 15:25:00 a: 28-01-2024 01:00:00
Certificato emesso da: Namirial CA Firma Qualificata, Namirial S.p.A./02046570426, IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 12-08-2022 17:26:43
Motivo: Approvo il documento

IL DIRETTORE
Dott. Federico Conte

La presente determinazione viene pubblicata sul sito istituzionale del Consorzio Valle del Tevere
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