AVVISO PUBBLICO
ESTRATTO DELLA DISCIPLINA DI ACCREDITAMENTO VIGENTE NEL
DISTRETTO SOCIO-SANITARIO DELLA ASLRMF2
(COMUNI DI CERVETERI E LADISPOLI – PROVINCIA DI ROMA - ITALIA)
Il Comune di Cerveteri, capofila per il Distretto socio-sanitario ASLRMF2, ai sensi della
Legge n.328/2000, avente per oggetto “Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali" ed in esecuzione dell’Accordo di programma
interistituzionale sottoscritto in data 20 gennaio 2011 tra La Provincia di Roma,
l’azienda Asl RMF2 e i Comuni di Cerveteri e Ladispoli, deve provvedere alla
realizzazione del Piano di zona nel territorio distrettuale, tramite la pubblicazione della
procedura di accreditamento degli organismi (cooperative sociali, associazioni no-profit
etc), ivi compresi i Consorzi delle Cooperative Sociali, che intendano accreditarsi per
l’affidamento dei servizi alla persona e per la realizzazione di progetti e servizi previsti
nel piano di zona del distretto socio-sanitario ASL RMF2.
I soggetti giuridici interessati all’iscrizione al Registro Unico di Accreditamento (RUA)
sono invitati a trasmettere la relativa istanza entro e non oltre il giorno 20/12/2011.
Si riportano di seguito l’art. 5 della disciplina di accreditamento, relativo alle modalità
di iscrizione.
Articolo 5 Modalità di iscrizione
1. Il soggetto giuridico richiedente l’iscrizione al RUA deve presentare apposita istanza
di iscrizione, indirizzata a COMUNE DI CERVETERI, capofila Distretto socio-sanitario
ASLRMF2, Piazza Risorgimento n.1 (CAP 00052).
2. La domanda di iscrizione deve recare le seguenti indicazioni e dichiarazioni:
a) i dati anagrafici del Legale Rappresentante dell’organismo che si intende
iscrivere;
b) la natura giuridica e la ragione sociale dell’organismo richiedente;
c) l’area di intervento nella quale si intende operare (nel caso dell’area adulti
deve essere specificato l’ambito: integrazione sociale per persone straniere e
nomadi, contrasto alla marginalità sociale, sostegno sociale a persone con gravi
fragilità sanitarie);
d) dichiarazione di non trovarsi in alcune delle condizioni ostative di cui all’art.
38 del Dlgs n.163/2006;
e) dichiarazioni di osservanza delle norme nazionali, comunitarie e regionali,
nonché dei regolamenti dei due comuni, in materia di lavoro, cooperative e
consorzi sociali, tutela della privacy, sicurezza sul lavoro ecc..
3. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:




requisiti elencati all’art. 4 della Disciplina operativa
dell’accreditamento;
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impiegato, dalla quale si evincano i settori di intervento e le esperienze
acquisite;
ificato di revisione in possesso, ai sensi della normativa sulla
revisione delle società cooperative e loro consorzi (Decreto Ministro Attività
Produttive del 06.12.2004);


Ciascun organismo giuridico può richiedere l’iscrizione a più aree di intervento,
producendo in tal caso per i requisiti richiesti all’articolo 4 la relativa specifica
documentazione.
Il testo completo della Disciplina di accreditamento è disponibile sui siti istituzionali dei
Comuni di Cerveteri (sezione Piano di Zona – Distretto RMF2) e Ladispoli (sezione
avvisi Pubblici).
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi tramite mail a:
Dott Salvatore Galioto, dirigente Area sociale Comune capofila
Salvatore.galioto@comune.cerveteri.rm.it
Dott Mara Caporale, Responsabile Ufficio di Piano
Pdfrmf2@comune.cerveteri.rm.it

Cerveteri lì 19/11/2011
Il Dirigente
Salvatore Galioto

Il Responsabile Ufficio di Piano
Mara Caporale
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