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PREMESSO CHE
Roma Capitale, in coerenza al proprio Statuto che ha recepito i principi sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite
sui Diritti delle Persone con Disabilità, tutela i diritti delle stesse promuovendo, in particolare nell'ambito delle
proprie ordinarie risorse di bilancio disponibili, conformemente al disposto dell'articolo 26 della legge n. 104/1992, il
loro diritto alla mobilità personale favorendone così piena ed effettiva partecipazione ed inclusione nella società;
con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 129/2018 è stato approvato il “Regolamento dei servizi, misure ed
interventi per la mobilità individuale delle persone con disabilità”, successivamente modificato con
D.A.C.47/2019;
tale Regolamento, ai sensi dell’art. 2, disciplinava criteri e modalità per l’accesso a interventi, misure e servizi per la
mobilità individuale di maggiorenni, residenti nel territorio di Roma Capitale, consentendo loro di raggiungere luogo
di lavoro, di studio, di terapia, luoghi dove svolgono attività sociali e attività sportive nell’ambito del territorio
capitolino;
con Determinazione Dirigenziale n. 282 del 25 marzo 2019, la Direzione Programmazione e Attuazione Piani di
Mobilità ha provveduto ad approvare, in completa conformità con il predetto Regolamento, lo schema di Avviso per
la formazione di graduatoria unica relativa al “Regolamento dei servizi, misure ed interventi per la mobilità
individuale delle persone con disabilità” con scadenza delle domande in data 11 maggio 2019;
successivamente in ragione della proposta di Delibera RC 12183 del 16 aprile 2019 avente ad oggetto “Modifica
Regolamento dei servizi, misure ed interventi per la mobilità individuale delle persone con disabilità”, la
Direzione Programmazione e Attuazione Piani di Mobilità, con Determinazione Dirigenziale n. 422 del 17 aprile
2019 ha proceduto con urgenza all’approvazione e pubblicazione di nuovo avviso integrando il precedente, con
l’estensione dei requisiti di accesso anche ad Utenti minorenni;
con Determinazione Dirigenziale n. QG 948 del 30 settembre 2020 è stata approvata la Graduatoria unica relativa al
Regolamento dei servizi, misure ed interventi in favore della mobilità individuale delle persone con disabilità, con
validità fino al 31.12.2022, con l'ammissione di n. 1032 (milletrentadue)utenti;
con Mozione n. 95 dell'8 ottobre 2019, l'Assemblea Capitolina ha impegnato la Sindaca e la Giunta a mettere in atto
nel più breve tempo possibile tutte le procedure amminsitrative per finalizzare un nuovo Avviso per la formazione
della graduatoria aggiuntiva di utenti per il servizio mobilità individuale delle persone con disabilità, che potranno
accedere al servizio stesso, in caso di disposnibilità finanziarie;
con Determinazione Dirigenziale QG 1087 del 4 novembre 2019, la Direzione Programmazione e Attuazioni Piani
di Mobilità ha proceduto a rettificare e integrare tale Graduatoria Unica con l'ammissione di altri 15 (quindici) utenti;
Ai sensi dell'art. 6 commi 5 e 6 del Regolameto dei servizi, misure ed interventi in favore della mobilità individuale
delle persone con disabilità (D.A.C. n. 129/2018): "La graduatoria unica dovrà essere aggiornata, nei limiti delle
risorse di bilancio disponibili, in caso di sopravvenuta perdita del possesso dei requisiti di ammissione o di
successivo accertamento delle cause di esclusione degli utenti del servizio, di cui al precedente articolo 3.
Le persone idonee, non rientranti nella graduatoria unica, costituiranno la lista d’attesa che verrà approvata con
determinazione dirigenziale dell’ufficio competente e pubblicata secondo la normativa vigente in materia di
privacy. La lista d’attesa sarà aggiornata ogni anno, con l’inserimento dei nuovi utenti che abbiano presentato la
relativa domanda entro il 15 gennaio , e verrà utilizzata per integrare la graduatoria unica, ai fini
dell’applicazione e nei limiti di cui al precedente comma 5";
con successiva Determinazione Dirigenziale QG 1233 del 29 novembre 2019, la Direzione Programmazione
Attuazione Piani di Mobilità, in confromità a quanto previsto dall'art. 6 commi 5 e 6 del predetto
Regolamento, ha approvato l'Avviso Pubblico per l'integrazione/appendice della graduatoria unica 2019/2022 relativa
al Regolamento dei servizi misure ed inteventi in favore della mobilità delle persone con disabilità"
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a tale Avviso, hanno potuto partecipare tutti gli utenti con disabilità non ammessi alla graduatoria unica approvata con
Determinazione Dirigenziale QG 948/19;
con Determinazione Dirigenziale QG 647 dell'8 luglio 2020 è stata approvata l'Integrazione/appendice della
Graduatoria Unica con l'ammissione di n. 446 utenti;
successivamente con Determinazione Dirigenziale QG 695 del 17 luglio 2020 e Determinazione Dirigenziale QG 835
del 31 agosto 2020 la Direzione Programmazione Attuazione Piani di Mobilità ha proceduto alla rettifica della
Determinazione Dirigenziale QG 647/2020 con l'ammissione di n. 3 (tre) nuovi utenti;
pertanto, in ottemperanza alla scadenza del 15 gennio di ogni anno, prevista dall'art. 6 commi 5 e 6 del Regolamento, i
cittadini di Roma Capitale hanno avuto la possibilità di continuare a presentare a Roma Servizi per la Mobilità il
modulo di accesso ai servizi di cui alla D.A.C. n. 129/2018;
con nota QG 402 del 7 gennaio 2021 la Direzione Programmazione Attuazione Piani di Mobilità ha comunicato
all'Osservatorio Permanente della Mobilità la procedura di apertura delle domande di accesso alle misure, servizi e
interventi di cui alla D.A.C. n. 129/2028, alla data del 15 gennaio 2021, al fine di eleborare un elenco in forma
decrescente delle domande complete, ai fini dell'ammissione nell'integrazione/appendice della Graduatoria Unica e/o
nella lista di attesa, nei limiti di cui al commi 5 - 6 dell'art. 6 del Regolamento;
con nota QG 1341 del 14 gennaio 2021 la Direzione Programmazione Attuazione Piani di Mobilità ha richiesto a
Roma Servizi per la Mobilità di conoscere il numero delle domande pervenute alla data del successivo 15 gennaio
2021 e la tempistica dell'istruttoria, con il relativo termine istruttorio e le modalità di svolgimento;
con note prot. 3104 del 18 gennaio 2021 e prot. 5590 del 28.01.2021, Roma Servizi ha comunicato la ricezione di n.
146 plichi e la verifica di n. 128 domande pervenute, nonchè l'invio delle raccomandate contenenti i codici di accesso
alfanumerici per consentire agli utenti di conoscere nella fase del soccorso istruttorio, lo stato della domanda e/o alla
sua necessaria integrazione documentale;
con nota QG 1943 del 19 gennaio 2021, la Direzione Programmzione Attuazione Piani di Mobilità ha trasmesso i
dati all'Osservatorio Permenanete per la Mobilità individuale delle persone con disabilità;
con Determinazione QG 158 del 16 febbraio 2021 la Direzione Programmazione Attuazione Piani di Mobilità ha
proceduto a cancellare dalla Graduatoria Unica n. 39 utenti risultanti deceduti all'esito delle periodiche verifiche
anagrafiche condotte da Roma Servizi per la Mobilità;
con nota prot. 13043 del 26 febbraio 2021 (QG 7923/2021) Roma Servizi per la Mobilità, chiusa la lavorazione delle
domande e delle relative integrazioni documentali del soccorso istruttorio, ha trasmesso alla Direzione
Programmazione e Attuazione Piani di Mobilità la tabella degli utenti (complessivamente n. 130 (centotrenta)
utenti -(numero due utenti ulteriori rispetto ai n. 128 precedentemente comunicati, la cui domanda è stata
tempestivamente trasmessa nel termine di scadenza del 15 gennaio 2021) con codice identificativo anonimizzato, in
ordine decrescente. Per n. 116 (centosedici) utenti, la domanda è stata qualificata come "ammessa" ovvero valida
mentre per n. 14 (quattordici) utenti la domanda è stata qualificata "non ammessa" ovvero non valida per
l'inserimento nella lista di attesa;
con note QG 7974 del 1 marzo 2021 e QG 8587 del 4 marzo 2021, la Direzione Programmazio e Attuazione Piani di
Mobilità ha richiesto a Roma Servizi il calcolo complessivo del costo del servizio alla luce degli utenti la cui domanda
di accesso risulta valida;

CONSIDERATO CHE
i requisiti di ammissione e e i criteri di esclusione sono descritti nell’art. 3 del Regolamento;
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nell’art. 5 del Regolamento ”Attribuzione dei punteggi” sono riportati i parametri riguardanti l’esigenza di mobilità
della persona con disabilità;
tutte le domande di accesso all'integrazione/appendice della graduatoria unica pervenute entro il 15 gennaio 2021,
sono state elaborate mediante software informatico di Roma Servizi per la Mobilità che ha consentito di attribuire, in
conformità all'art. 5 del Regolamento, il punteggio in base alla sola documentazione prodotta;
dall’elaborazione finale di tutte le domande pervenute sono emersi i seguenti dati, così come descritti nelle note prot.
13043 del 26 febbraio 2021 e prot. 20040 del 30 marzo 2021 di Roma Servizi per la Mobilità:
le domande di accesso all'integrazione/appendice della graduatoria unica sono state complessivamente n.
130 (centotrenta);
le domande valide "ammesse", anche all’esito del soccorso istruttorio, sono complessivamente
n. 116 (centosedici) con la scelta delle seguenti modalità di trasporto: n. 1 (una) richieste di trasporto autogestito;
n. 8 (otto) richieste di trasporto collettivo, n. 107 (centosette) richieste di trasporto individuale;
domande non ammesse n. 14 (quattordici)
con nota prot. 20040 del 30 marzo 2021, Roma Servizi per la Mobilità, a riscontro della nota QG 7974 del 1
marzo 2021 e 8587 del 4 marzo 2021 della Direzione Programmazione e Attuazione Piani di Mobilità relative alla
verifica della copertura finanziaria, ha comunicato che la proiezione annuale di spesa, alla luce degli attuali n. 1451
utenti ammessi alla Gradautoria Unica e alla sua Integrazione/appendice, non consente di coprire il costo dei servizi
per questi ulteriori 116 utenti la cui domanda è stata considerata valida, non rientrando nei limiti delle risorse
disponibili;
pertanto, sulla base del punteggio finale conseguito ed in assenza di risorse finanziarie che consentano l'accesso ai
servizi di trasporto di questi n. 116 (centosedici) utenti, è necessario approvare la lista di attesa della Graduatoria
Unica e della sua Integrazione/appendice ;
occorre quindi approvare, in conformità dell’art. 6 comma 6 del Regolamento D.A.C. n. 129/2018 la presente lista di
attesa per numero 116 (centosedici) utenti della Graduatoria Unica e della sua Integrazione/appendice;
vista la nota QG 1352/2021 con la quale la responsabile dell’Ufficio per la Mobilità Individuale delle persone con
disabilità ha dichiarato, in attuazione dell’art. 6 bis della L. 241/90 e gli artt. 6 comma 2 e 7 del DPR 62/2013, di non
trovarsi in situazioni di conflitto anche potenziale nello svolgimento del proprio incarico;
visto il TUEL approvato con D.lgs n. 267/2000 ss.mm.ii.;
visto l’art. 34 dello Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo
2013, successivamente modificato con D.A.C. n. 5/2018;
il Regolamento degli Uffici e Servizi di Roma Capitale approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 8 del 7
marzo 2013;
vista la regolarità dell’istruttoria sotto il profilo della sussistenza degli elementi di fatto e di diritto necessari
all’adozione dell’atto finale in oggetto, attestata dal responsabile del procedimento;
attestata la regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del Dlgs 267/2000 e
l’assenza di situazioni di conflitto di interessi;

DETERMINA
per le motivazioni indicate in premessa, da considerare qui integralmente riportate,
di approvare la lista di attesa (costiuita dagli utenti individuati con il solo codice alfanumerico) della Graduatoria unica,
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ex art. 6 commi quinto e sesto del “Regolamento dei servizi, misure ed interventi per la mobilità individuale delle
persone con disabilità” , D.A.C. n. 129/2018, contenuta nell’allegato "Lista di attesa", da considerare parte integrante
della presente Determinazione (All. Lista di attesa);
di stabilire che l'allegata lista d’attesa sarà aggiornata ogni anno, con l’inserimento dei nuovi utenti che abbiano
presentato la relativa domanda entro il 15 gennaio 2022;
di stabilire che, ai sensi dell'art. 6 comma 6 D.A.C. n. 129/2018 la lista di attesa verrà utilizzata per integrare la
graduatoria unica, ai fini dell’applicazione e nei limiti di cui al precedente comma 5;
di disporre che tale lista di attesa della Graduatoria unica e della sua Integrazione/appendice sia pubblicata sull’Albo
Pretorio on line e sul sito istituzionale di Roma Capitale, nonché sul portale di Roma Servizi per la Mobilità, con il
solo codice alfanumerico assegnato a ciascun Utente in modo casuale dal sistema informativo;
Avverso la presente Determinazione Dirigenziale può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
del Lazio entro 60 (sessanta) giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120
(centoventi) giorni dalla pubblicazione.

IL DIRETTORE
FABIO STEFANO PELLEGRINI
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