
 

 

 

DA PUBBLICARE SU SITO WEB MUNICIPALE 

Registro Unico Organismi Accreditati Scuola (RUAS) per il “Servizio 
educativo per il diritto allo studio, all’autonomia e all’inclusione 
scolastica degli alunni e delle alunne con disabilità” 

 

Con Determinazione Dirigenziale n. QE/758 del 23 Giugno 2022, a cura del 
Dipartimento Scuola – Ufficio OEPAC, è stato approvato il Registro Unico degli 
enti Accreditati Scuola (RUAS) di Roma Capitale, al fine di consentire la scelta 
da parte delle famiglie di alunni ed alunne con disabilità dell’organismo 
erogatore del “Servizio educativo per il diritto allo studio, all’autonomia e 
all’inclusione scolastica degli alunni e delle alunne con disabilità”, secondo 
quanto indicato nel nuovo Regolamento approvato con Deliberazione A.C. n. 
20 del 22.4.2022. Di seguito il link per reperire la normativa: 

https://www.comune.roma.it/web/it/informazione-di-servizio.page?contentId=IDS929558 

Nel Municipio VII risultano accreditate dodici cooperative, distribuite su quattro 
distinti ambiti in cui è stato suddiviso il territorio municipale. 

In ciascun ambito ricadono Istituti comprensivi e Scuole dell’infanzia 
territorialmente omogenei e sono accreditate più cooperative. 

Ciascuna famiglia ha facoltà di optare, sulla base di valutazioni in ordine alle 
proprie esigenze, per una delle cooperative accreditate nell’ambito territoriale 
in cui ricade la scuola frequentata dal minore ma dovrà indicare, nell'ordine di 
preferenza, più enti tra quelli accreditati nell’ambito di riferimento: tale 
indicazione plurima è volta ad assicurare la piena ed efficace organizzazione 
del servizio, poiché è necessario che un organismo sia scelto da un numero 
congruo di famiglie di alunni/e, iscritti nella stessa scuola/istituto, tale da 
garantire all’ente erogatore un numero di ore settimanali adeguato. 

Nel Municipio VII le famiglie il cui minore frequenti una scuola dell’ambito 
territoriale 4, con sole due cooperative, avranno facoltà di indicare anche 
cooperative ricadenti nell’ambito territoriale 3. 

Al fine di consentire a tutte le famiglie lo svolgimento della scelta dell’ente si 
pubblica di seguito: 

- l’elenco (in ordine alfabetico e suddiviso per ambiti territoriali) delle 
cooperative accreditate per il servizio OEPAC nel Municipio VII 

- il modello di domanda, da consegnare alla scuola di riferimento entro il 
mese di luglio, per esprimere la scelta, in ordine di preferenza, degli 
organismi accreditati nell’ambito territoriale di riferimento della scuola 
frequentata dal minore 

- la scheda tecnica e la carta dei servizi di ciascuna delle dodici 
cooperative accreditate 

 

https://www.comune.roma.it/web/it/informazione-di-servizio.page?contentId=IDS929558

