
ROMA <
Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti
Direzione Programmazione Attuazione Piani di Mobilità Sostenibile
Ufficio Mobilità Individuale delle Persone con disabilità

ROMA CAPITALE
7.DIPARTIMENTO 

MOH ! I IT A '. F T 7 ' S vORTI_

-2 FEB. 2023

Prot. N. QG/....ù..5^3L..........

Al Presidente dell'Osservatorio permanete 
della Mobilità delle persone con disabilità

e p.c. All'Assessorato alla Mobilità

Al Sindaco di Roma

Al Direttore del Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti

A Roma Servizi per la Mobilità
Ing. Luca Avarello
Ing. Marco Volpe

Allegati n. 2
Oggetto: riscontro nota RA 1996 del 1 febbraio 2023 - proposte su fruizione provvisoria a chi ha 
completato positivamente istruttoria dal 13 febbraio 2023

Con riferimento alla nota in oggetto, preliminarmente, è doveroso rilevare le ragioni giuridiche 
e finanziarie per le quali la proroga della fruizione provvisoria in favore dei 316 richiedenti che, al 
31.12.2022, non avevano fatto domanda di accesso ai servi e/o non avevano presentato al soccorso 
istruttorio la documentazione integrativa, non può essere concessa.

Come indicato ampiamente nelle note QG 2875 del 23 gennaio 2023 e nella nota QG 4326 del 
1 febbraio 2023, che per pronta visione si allagano, l'unica ratio sottesa alla Determinazione Dirigenziale 
QG 1415 del 28 dicembre 2023 che ha permesso alla scrivente Direzione di accogliere la richiesta di 
codesto Assessore, formulata nella nota QGA 48529 del 27 dicembre 2022, è stata esclusivamente quella 
di consentire ai richiedenti sopraindicati di riorganizzare le loro abitudini di vita, per un ulteriore mese, 
fino al 31.01.2023, e poi, anche senza il servizio, nelle more dell'istruttoria delle domande e in parità di 
trattamento con tutti gli altri richiedenti.

Inoltre, si è rilevato che prorogare tale fruizione temporanea non soddisfa, a parere della 
scrivente, alcun interesse pubblico inteso come interesse della collettività (semmai soddisferebbe 
l'interesse solo delle persone sopraindicate ovvero coloro che non hanno presentato domanda 
tempestiva di accesso ai servizi e coloro che non hanno ottemperato al soccorso istruttorio), ma 
esporrebbe l'Amministrazione alla lesione di innumerevoli interessi legittimi dei circa restanti 250 
richiedenti il servizio al 15 gennaio 2023, che attendendo l'esito dell'istruttoria per l/accesso 
all'integrazione/appendice della Graduatoria Unica o nella lista di attesa, confidando nel rispetta della 
D.A.C. n. 129/2018, in parità di trattamento, senza preferenze con chi ha goduto del servizio fina al 31 
gennaio 2023, per l'esclusiva finalità temporanea ivi indicata - lo si ripete - di riorganizzare le aoitupini di 
vita in assenza del servizio. /\

Prorogare, in carenza di un reale interesse pubblico ed in danno di innumerevolt/nteressi 
legittimi ad un attività amministrativa conforme alla normativa, spendendo risorse per chi formalmente 
ha una domanda ancora in corso di istruttoria amministrativa, non più giustificata dall'inziale finalità di 
cui alla DD QG 1458/2022, non può non costituire una grave anomalia in danno di tutti i restanti 
richiedenti che attendono l'esito dell'istruttoria, senza godere e/o aver goduto neanche 
temporaneamente di alcun servizio.

Peraltro, si è precisato che i fondi impegnati per i diversi servizi (trasporto individuale, 
autogestito, collettivo) per l'anno 2023, sono pari ad euro 6.500.000,00 rispetto ai 7.000.000,00 su cui è 
stata elaborata la Graduatoria Unica in favore dei 1686 utenti ammessi ai servizi.
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Si è ritenuto, in ogni caso, che fuori dalla ratio esplicitata nella Determinazione QG 1415/2022, 
esaurita la finalità ivi dichiarata, a partire dal 1° febbraio 203, tali fondi non possono essere, in alcun 
modo, decurtati a favore di chi ha una domanda in istruttoria finalizzata all'approvazione 
dell'integrazione/appendice della Graduatoria Unica o della lista di attesa, perché ciò - lo si ripete - 
lederebbe la legittimità del procedimento amministrativo anche sotto il profilo della parità di trattamento 
con i restanti richiedenti.
Tali fondi, in conformità alla D.A.C. n. 129/2018, debbono restare nella disponibilità esclusiva degli utenti 
(vecchi e nuovi) che solo all'esito dell'istruttoria amministrativa avranno diritto ad entrare in 
integrazione/appendice della Graduatoria Unica, se le risorse lo consentiranno, con la prossima 
approvazione del bilancio oppure, pur essendo ammessi nella lista di attesa, per la carenza di risorse, 
potranno essere ammessi, in ragione delle residue risorse per il 2023, ad una fruizione provvisoria dei 
servìzi stessi, come avvenuto precedentemente, monitorando il costo mensile del servizio.

Ripercorse quindi le ragioni giuridiche sull'impossibilità di prorogare la fruizione temporanea ai 
316 richiedenti, così come delineata nella Determinazione QG 1415/2023, l'ufficio Mobilità Individuale 
delle persone con disabilità, unitamente a Roma Servizi per la Mobilità, che legge per conoscenza, ha 
valutato in data odierna i dati dell'istruttoria in corso e ha ritenuto corretto e legittimo, al fine di ampliare 
il servizio quanto prima al maggior numero di cittadini con disabilità, nel rispetto del Regolamento D.A.C. 
n. 129/2018, così come richiesto da codesto Assessorato e da codesto Presidente, operare come segue.

Ad oggi, risultano valide e complete 146 domande sulle circa 400 pervenute al 15 gennaio 
2023.

L’istruttoria di RSM si concluderà formalmente venerdì 3 febbraio pv e per quella data, le 
domande complete saranno sicuramente superiori alle attuali 146 e per le restanti domande incomplete 
si aprirà il soccorso istruttorio.

Ebbene, anziché attendere l'esito del soccorso istruttorio per le restanti circa 250 domande 
circa non complete (come avvenuto sempre in questi 3 anni), si è deciso di far fruire immediatamente dal 
13 febbraio 2023, temporaneamente, per un mese, il servizio a tutti i richiedenti la cui domanda sia valida 
e completa (oggi sono 146, ma al 3 febbraio - giorno di chiusura istruttoria - il numero sarà sicuramente 
maggiore).

Tale fruizione provvisoria e temporanea verrà concessa, monitorando il costo mensile del 
servizio fino al 13 marzo circa, data nella quale, chiuso il soccorso istruttorio per le restanti domande, 
Roma Servizi per la Mobilità proporrà l'elenco delle persone con il relativo punteggio per l'approvazione 
dell'integrazione di Graduatoria Unica, se le risorse finanziare stanziate per quella data lo consentiranno o 
la lista di attesa.

In caso di approvazione della lista di attesa, per carenza di risorse, l'ufficio procederà, ove 
possibile ed in ogni caso, come avvenuto in passato, all'ammissione provvisoria ai servizi monitorando 
mensilmente il costo del servizio, in base alle risorse disponibili.
Per completezza informativa, si anticipano le date concordate con Roma Servizi sulle attività da svolgere, 
che saranno come sempre oggetto di nota formale da parte di RSM:
3 febbraio: chiusura istruttoria
6 febbraio: consegna a Poste delle raccomandate A/R contenenti i codici alfanumerici per accedere al 
portale e verificar lo stato della domanda
7 febbraio: invio delle raccomandate a tutti i richiedenti
13 febbraio: apertura del portale di RSM per la visualizzazione dell'esito della domanda (completa o con 
necessità di soccorso istruttorio). In tale visualizzazione verrà data l'informativa relativa alla fruizione 
immediata e temporanea, per un mese, dei servizi di trasporto agli utenti la cui domanda è risultata 
valida e completa, monitorando costo servizio.
8/9 marzo: proposta con elenco soggetti per approvazione integrazione Graduatoria e/o lista
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Si ritiene che in tal modo si possa accogliere l'indicazione di codesto Presidente di far fruire 
provvisoriamente il servizio al maggior numero di utenti che ne hanno formalmente diritto, per aver 
presentato una domanda valida e completa, all'esito dell'istruttoria ed in conformità con le statuizioni 
della D.A.C. n. 129/2018, ottimizzando e monitorando il costo del servizio .

Pertanto, l'ufficio, unitamente a Roma Servizi per la Mobilità, dal 13 febbraio 2023 
informerà tutti i predetti utenti (oggi già 146) con domanda valida della possibilità concessa, in attesa 
dell'approvazione della Graduatoria unica e/o della lista di attesa, di godere di una fruizione 
temporanea e provvisoria dei servizi di mobilità per un mese.
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