COMUNE DI FONTE NUOVA
Città Metropolitana di Roma Capitale
AVVISO PUBBLICO
PER L’ACCREDITAMENTO DI STRUTTURE A CICLO RESIDENZIALE E
SEMIRESIDENZIALE EROGANTI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI NEL
COMUNE DI FONTE NUOVA
RIAPERTURA TERMINI
IL COMUNE DI FONTE NUOVA
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 3 del 30.01.2018 recante: “Accreditamento delle strutture
residenziali e semiresidenziali per le persone anziane, persone diversamente abili e persone minori di
età - Istituzione del Registro cittadino delle strutture residenziali e semiresidenziali accreditate ai sensi
della DGR 124 del 24.03.2015” con la quale è stato istituito il registro suindicato e sono state attivate le
procedure per l’accreditamento delle strutture;
RENDE NOTA
La riapertura dei termini per:
1. ISTITUZIONE DEL REGISTRO DELLE STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI
ACCREDITATE
Nel Comune di Fonte Nuova è istituito il Registro delle strutture pubbliche e private a ciclo
residenziale e semiresidenziale che prestano servizi socio-assistenziali nel Comune di Fonte Nuova , ai
sensi della DGR 124/2015 e s.m.i. ed è stato definito il Regolamento che stabilisce le modalità di
iscrizione e di gestione dello stesso.
2. ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI
ACCREDITATE
Possono richiedere l’iscrizione al Registro le strutture pubbliche e quelle private, a ciclo residenziale e
semiresidenziale, che prestano servizi socio assistenziali nel Comune di Fonte Nuova in possesso di
regolare autorizzazione all’apertura e al funzionamento ai sensi della L.R. n. 41 del 12 dicembre 2003,
rilasciata dal Comune, aggiornata in riferimento ai tempi previsti per l’adeguamento dei requisiti

strutturali ed organizzativi integrativi, in ottemperanza alle disposizioni contenute nelle DGR 1305
/2004, DGR 126/2015 e DGR 274/2015 e del Regolamento regionale n.2 del 18/01/2005.
3. SPECIFICAZIONE REQUISITI DI QUALITA’ AI SENSI DELLA DGR 124/2015
Requisiti e condizioni per l’accreditamento
 Requisiti professionali
 Requisiti di qualità organizzativo-gestionali
 Carta dei Servizi: partecipazione degli ospiti
 Benessere degli ospiti
 Strutture tenute all’accreditamento
4. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ACCREDITAMENTO
La domanda di iscrizione al registro è anche domanda di accreditamento.
I soggetti che intendono avanzare richiesta di iscrizione al Registro delle strutture Accreditate
pubbliche e private a ciclo residenziale e semiresidenziale che prestano servizi socio assistenziali
nel Comune di Fonte Nuova devono presentare domanda su apposito modulo (allegato A), allegando
obbligatoriamente la seguente documentazione, sottoscritta dal Legale Rappresentante della Struttura:
1) Autorizzazione all’apertura e al funzionamento delle strutture che prestano servizi
socio-assistenziali ai sensi della L.R. n. 41 del 12 dicembre 2003 rilasciata dal Comune
aggiornata in riferimento ai tempi previsti per l’adeguamento dei requisiti strutturali ed
organizzativi integrativi in ottemperanza alle disposizioni contenute nelle DGR
1305/2004, DGR 126/2015 e DGR 274/2015 e del Regolamento regionale n. 2 del
18/01/2005;
2) Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, dal legale
rappresentante della struttura e sottoscritta secondo le modalità di cui al comma 3
dell’art. 38 del citato DPR 445/2000 (completa di copia del documento di
riconoscimento) che attesti i propri estremi anagrafici e del responsabile della
struttura ( Allegato B);
3) Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, dal legale
rappresentante della struttura e sottoscritta secondo le modalità di cui al comma 3
dell’art.38 del citato DPR 445/2000 (completa di copia del documento di
riconoscimento) che attesti il possesso di tutti i requisiti richiesti per
l’accreditamento;
4) Carta dei Servizi secondo quanto stabilito dalla DGR 1305 /2004, DGR 126/2015,
DGR 124/2015;
5) Copia dell’Atto Costitutivo e dello Statuto della società gestore della struttura;
6) Copia Codice Fiscale e/o Partita Iva;
7) Copia del documento di identità valido del Legale Rappresentate e del Responsabile
della struttura.
Le domande di iscrizione corredate da tutti i documenti richiesti, devono essere presentate all’ufficio
Servizi Sociali del Comune di Fonte Nuova alla seguente pec: protocollo@cert.fonte-nuova.it entro e
non oltre le ore 12:00 del 30.09.2022.
La domanda viene esaminata secondo l’ordine cronologico di protocollazione.
Il procedimento deve essere concluso con l’adozione di un provvedimento espresso entro 60 giorni
dalla data di presentazione della domanda.

L’assenso o il diniego vengono adottati con provvedimento dirigenziale, previa adeguata istruttoria
degli uffici competenti.
L’eventuale diniego deve essere preceduto della comunicazione dei motivi ostativi dell’accoglimento
dell’istanza ex art. 10 bis della legge n. 241 del 1990.
La Delibera della Giunta Regionale n. 124 del 24.03.2015 detta:



Le procedure e le modalità per l’iscrizione al registro comunale delle strutture accreditate e le
modalità del convenzionamento ed espletamento delle attività di vigilanza;
I Criteri di accesso da parte dei cittadini residenti nel Comune di Fonte Nuova ai contributi
erogati dall’Ente ad integrazione delle rette.

Si allega al presente avviso:



Modello di domanda (allegato A)
Dichiarazione del Responsabile della struttura (allegato B)

Il Dirigente del Settore
Arch. Fulvio Elio Bernardo

