COMUNE DI CIVITAVECCHIA
città metropolitana di Roma Capitale
___________

ORIGINALE
SEZIONE POLITICHE DEL WELFARE
servizi alla persona e socio-assistenziali

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 2534 del 19/12/2017
(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
Oggetto
:

avviso esplorativo per l'individuazione di una proposta progettuale per l'accoglienza di
persone senza fissa dimora presenti nel territorio di Civitavecchia nella stagione
invernale 2017/2018 - Nomina Commissione

IL DIRIGENTE
Visto il decreto sindacale prot. n. 53111 del 27/06/2017 di conferimento dell’incarico di Dirigente
del Servizio 2;
Premesso che:
- l’ obiettivo di questa Amministrazione, nell’ambito del settore delle Politiche Sociali, è
quello di soddisfare i bisogni primari delle persone in condizioni di indigenza;
- questa Amministrazione Comunale è fortemente impegnata ad individuare opportunità
finalizzate a rispondere, per quanto possibile, al problema dell’”Emergenza” degli adulti
senza fissa dimora sul territorio di Civitavecchia;
- negli ultimi anni, nella nostra Regione, si è assistito ad un progressivo e costante aumento
delle situazioni di povertà e di emarginazione;
- con il perdurare della grave crisi economica e sociale il fenomeno si è ulteriormente
aggravato determinando un espansione delle povertà estreme con l’insorgenza di nuovi
modelli di marginalità sociale ed economica dal carattere fortemente dinamico, riguardante
gruppi sociali e persone tradizionalmente “fragili” con alle spalle problematiche complesse:
quali esperienze carcerarie, tossicodipendenze, alcolismo, disoccupazione, disgregazione del
nucleo familiare e della rete di relazioni, su cui ricadono i processi di esclusione dalla
società civile

Tenuto conto che
- il territorio del Comune di Civitavecchia, proprio per la sua collocazione geografica, registra
una forte incidenza del fenomeno relativo ai “senza fissa dimora”, ovvero di coloro che
versano in uno stato di povertà materiale e immateriale, connotato dal forte disagio
abitativo, cioè dell’impossibilità e/o incapacità di provvedere autonomamente al reperimento
ed al mantenimento di un’abitazione in senso proprio;
- la stagione invernale ripropone, con sistematicità, il problema delle persone senza fissa
dimora (s.f.d.), che nella città di Civitavecchia trovano ricovero notturno in luoghi coperti
ma abusivi e, quindi, sempre a rischio di espulsione (case abbandonate, stazioni, treni etc.)
oppure all'aperto, cercando di ripararsi in cortiletti o in prossimità di case;
- risulta doveroso assicurare gli adempimenti necessari e indispensabili prescritti dalle vigenti
disposizioni di Legge al fine di una appropriata e mirata gestione delle eventuali emergenze;
Dato atto che questa Amministrazione ha ritenuto riproporre anche per il periodo invernale 201718 l’iniziativa di solidarietà a favore dei senza fissa dimora presenti sul territorio comunale.
Ritenuto necessario individuare un soggetto terzo cui affidare il servizio di accoglienza notturna
rivolto a persone senza fissa dimora.
Dato atto che con Determinazione Dirigenziale n. 2326 del 1/12/2017 è stato approvato l’
“Avviso esplorativo per l’individuazione di una proposta progettuale per l’accoglienza di persone
senza fissa dimora presenti nel territorio di Civitavecchia nella stagione invernale 2017/2018”, con
scadenza 15 dicembre 2017;
Considerato che risultano pervenute n. due istanze inviate dai soggetti di seguito indicati:
- prot. n. 107848 del 15/12/2017 Coop. Sociale Integrata Civitabella Onlus
- prot. n. 10790 del 15/12/2017Croce Rossa Italiana;
Ritenuto opportuno nominare la Commissione per l’esame e valutazione delle istanze;
Dato atto che i membri della Commissione, compreso il Presidente, dovranno dichiarare, ai sensi
dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, l’ insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai
sensi del codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con DPR 62/2013 e del
codice di comportamento del Comune di Civitavecchia, approvato con deliberazione di G.C. n. 241
del 23/12/2015;
Precisato che per i componenti della Commissione non è previsto alcun compenso;
Visti:
- il D.lgs 50/2016
- la Legge 328/2000;
- il D. Lgs. 267/2000;
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti
integranti e sostanziali del presente atto di:

1. Nominare la Commissione per l’esame e valutazione delle istanze nelle persone dei Signori:
Maria Grazia Coccetti

Coordinatore
Sociali

Assistenti

Barbara La Rosa

Istruttore
Contabile

Anna Maria Profumo

Funzionario Amministrativo

Presidente

Direttivo Componente

Componente e
Segretario
verbalizzante

2. di trasmettere la presente alla Commissione giudicatrice per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
Giglio Marrani / INFOCERT SPA
(Atto firmato digitalmente)

