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DECRETO del COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 34 del 28 febbraio 2017

OGGETTO Approvazione CARTA DEI SERVIZI della Casa di Riposo

Il Commissario Straordinario
f.to Dott. Riccardo Casilli

UFFICIO PROPONENTE Direttore dell’Assistenza
Firma f.to Dott. Carlo Fiore
Estensore dell’atto: Dott.ssa Antonietta Antenucci

data 27.02.2017

Visto per l’istruttoria Dott. Carlo Fiore

Firma f.to Dott. Carlo Fiore

data 27.02.2017

Per Presa visione del Responsabile dell’Ufficio di Ragioneria, Dott.ssa Roberta Valli

Firma f.to Dott.ssa Roberta Valli

data 27.02.2017

ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE

Il Commissario Straordinario
PREMESSO che l’art. 1 dello Statuto definisce le finalità dell’Ente …“L’Istituto Romano di San
Michele ha lo scopo di ricoverare, mantenere ed assistere persone anziane d’ambo i sessi di età
superiore ai 65 anni, autosufficienti e non autosufficienti. A tal fine, nel rispetto della normativa vigente,
può attivare anche strutture di assistenza sanitaria” …;
DATO ATTO che all’interno del Comprensorio Istituzionale è ubicata la Casa di Riposo “Toti”
che offre ospitalità a persone anziane, fornisce prestazioni di tipo alberghiero, servizi specifici a carattere
socio-assistenziale, interventi culturali e ricreativi per promuovere la vita comunitaria e di relazione;

-

-

CONSIDERATO che
la Regione Lazio con D.G.R. n. 124 del 24 marzo 2015 stabilisce i requisiti per l’accreditamento
delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale che prestano servizi socio-assistenziali,
riguardanti in particolare i requisiti di qualità del personale, di qualità organizzativo-gestionali e
la valutazione del servizio;
tale accreditamento risulta obbligatorio per tutte le strutture che intendono convenzionarsi con i
soggetti pubblici territorialmente competenti per accogliere utenti inviati dai servizi sociali;

CONSIDERATO che tra i requisiti è richiesta la Carta dei Servizi comprensiva dei criteri per
l’accesso, le modalità di funzionamento della struttura, tariffe praticate con l’indicazione delle
prestazioni ricomprese, il personale con specificazione dell’organigramma del personale e dei criteri
deontologici cui gli operatori devono attenersi, e le modalità di partecipazione degli utenti;
RITENUTO, per le motivazioni di cui sopra, al fine di adeguarsi alla vigente normativa, di
adottare la Carta dei Servizi della Casa di Riposo;
VISTI i poteri del Presidente e del Segretario Generale, di cui agli artt. 7 e 8 dello Statuto
dell’Ente VISTA la legge 17.7.1890 n.6972 e successive modificazioni;
VISTO l’art. 21 del decreto legislativo 4 maggio 2001;

DECRETA
per quanto esposto in narrativa, parte integrante e sostanziale del presente atto
a) di approvare la Carta dei Servizi della Casa di Riposo dell’Istituto Romano di San Michele;
b) di pubblicare sul sito web dell’Ente il presente atto, ai sensi del d.lgs. n.33 del 14/03/2013
nella sezione “Amministrazione trasparente”;
c) di trasmettere, per opportuna conoscenza, il presente atto alla Direzione Regionale Attività di
controllo e coordinamento delle funzioni di vigilanza – Area Rapporti con le istituzioni di
Assistenza e Beneficenza della Regione Lazio.
Il Commissario Straordinario
f.to Dott. Riccardo Casilli
Copia conforme all’originale pubblicata all’Albo dell’Ente nella giornata del 28 febbraio 2017.
Il Commissario Straordinario
f.to Dott. Riccardo Casilli

