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PREMESSO CHE 
 

 

l'emergenza epidemiologica ha penalizzato fortemente il settore turistico e la filiera dell'ospitalità e accoglienza,
determinando lo stop totale delle prenotazioni dei viaggi in e verso l'Italia, ed in particolare a Roma, che ha
rappresentato negli anni il volano del turismo nazionale, e una conseguente crisi economica del comparto senza
precedenti;
 
con l'avvio delle Fasi 2 e 3, che consentono la possibilità di spostamenti tra Regioni e prevedeno la riapertura delle
frontiere, la prospettiva che un turismo domestico possa ricominciare a muoversi verso la Capitale e arginare il crollo
verticale della domanda è plausibile e auspicabile;

il consumatore ha profondamente modificato la sua travel experience perché, prima ancora di scegliere la destinazione
per le sue bellezze e peculiarità, decide dove andare in base alla sua percezione di sicurezza in quel luogo;

dati recenti tratti da ricerche di settore (solo per citarne una quella di Tecnè commissionata da Confindustria Alberghi
e Assosistema) sul sentiment dei futuri viaggiatori confermano che è determinante il rispetto delle misure igienico-
sanitarie da parte dell'operatore selezionato, ancora più garantito in presenza di certificazioni effettuate da enti terzi
che contribuiscono alla maggiore tranquillità per chi dovrà affrontare un viaggio.

Rilevato che:

il processo di scelta, fortemente condizionato da una leva psicologica, vira sulla sicurezza e la fiducia nella
destinazione, sulla tempestività delle strutture di adeguarsi alle linee guida emanate dagli organi di competenza;
pertanto le priorità del cliente diventano l'igienizzazione degli ambienti e la presenza di spazi adeguati al
distanziamento sociale;
 
per rispondere efficacemente ai nuovi bisogni dovuti agli effetti della pandemia e per tornare attrattivi, gli operatori
devono mettere in evidenza la loro capacità di adeguamento alle norme sanitarie in modo da rassicurare la potenziale
clientela sull'applicazione dei protocolli previsti;
 
in questo contesto in cui l'economia stenta a ripartire e le azioni di rilancio del turismo non possono più essere
procrastinate, diventa più che mai dirimente che la città di Roma torni a essere percepita come una destinazione sicura
nella quale il soggiorno si possa svolgere in completa serenità;
 
in linea con quanto stanno già attuando molte destinazioni turistiche nazionali e internazionali, ci si deve organizzare
in ottica di sistema affinché l'intera filiera dell'accoglienza e dell'ospitalità si dimostri affidabile agli occhi di chi si
appresta a compiere un acquisto di viaggio;

 

CONSIDERATO CHE 
 

in questa direzione va il bollino che Roma Capitale ha intenzione di rilasciare alle strutture del sistema turistico e
commerciale locali che dimostrino, tramite società di certificazione accreditate, di aver soddisfatto tutti i criteri richiesti
dalle normative sanitarie;

con il bollino, Roma Capitale sosterrà gli imprenditori nella ripartenza, creando le condizioni per generare una fiducia
rinnovata nei viaggiatori;

per realizzare quanto sopra, si intende  istituire di un Albo riservato a Società di Certificazione finalizzato all’iniziativa
promozionale del rilascio del bollino c.d. “Roma Safe Tourism” (conformità protocolli sanitari COVID19) nel settore
produttivo-turistico di Roma Capitale al fine di :
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• rendere evidente l’attuazione delle misure di sicurezza anti covid-19;
• diffondere la comunicazione dell’attuazione delle misure di sicurezza;
• sostenere le imprese del settore produttivo-turistico della città di Roma Capitale;
• aumentare l’attrattività della destinazione nazionale/internazionale Roma;

che, conseguentemente, è necessario approvare  un Avviso Pubblico per l’istituzione di un Albo riservato a Società di
Certificazione finalizzato all’iniziativa promozionale del rilascio del bollino c.d. “Roma Safe Tourism” (conformità
protocolli sanitari COVID19) nel settore produttivo-turistico di Roma Capitale;

che la Direzione Turismo _S.U.A.R. ha predisposto i seguenti atti amministrativi finalizzati all’iniziativa promozionale
del rilascio del bollino c.d. “Roma Safe Tourism” (conformità protocolli sanitari COVID19) nel settore produttivo-
turistico di Roma Capitale:

• Avviso Pubblico per l’istituzione di un Albo riservato a Società di Certificazione finalizzato all’iniziativa
promozionale del rilascio del bollino c.d. “Roma Safe Tourism” (conformità protocolli sanitari COVID19) nel settore
produttivo-turistico di Roma Capitale;
• Modello di istanza di partecipazione

tali atti debbono essere debitamente pubblicizzati mediante pubblicazione all’Albo Pretorio on line di Roma Capitale
e nel sito istituzionale di Roma Capitale nelle pagine del Dipartimento Turismo, Formazione Professionale e Lavoro;

il Responsabile del Procedimento è la D.ssa Maria Papachristou, Posizione Orgnazizzativa della Direzione Turismo –
S.U.A.R., che curerà l’attività istruttoria  prepedeutica all’adozione del provvedimento finale;
Vista l’istruttoria condotta dal responsabile del procedimento che ha attestato, come da dichiarazione in atti, la
regolarità e la correttezza della stessa ai sensi e per gli effetti di quanto disposto all’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;

Preso atto della dichiarazione relativa alla insussistenza di conflitto d’interessi da parte del responsabile del
procedimento ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del DPR 62/2013.

Visti

il Testo Unico degli Enti Locali di cui al D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
lo Statuto di Roma Capitale;
il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi di Roma Capitale;
Il “Protocollo per la prevenzione del Covid nelle aziende del comparto della ristorazione a tutela dei lavoratori, degli
imprenditori e dei consumatori” del 23/04/2020 – FIPE;
Il “Documento tecnico su ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 nel settore
della ristorazione” - INAIL 13/05/2020;
Le Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive del 22/05/2020;
Il Protocollo nazionale Federalberghi “Accoglienza Sicura” - misure di prevenzione della diffusione del virus
SARSCoV-2 nelle strutture turistico ricettive. Release 1.0 del 27 aprile 2020;
Le Ordinanze emanate dalla Regione Lazio

 

  

 
DETERMINA 

 

per i motivi di fatto e diritto esposti in narrativa:

1. di approvare l’Avviso Pubblico per l’istituzione di un Albo riservato a Società di Certificazione finalizzato
all’iniziativa promozionale del rilascio del bollino c.d. “Roma Safe Tourism” (conformità protocolli sanitari COVID19)
nel settore produttivo-turistico di Roma Capitale (allegato 1), il Modello istanza di partecipazione (allegato 2),
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2. di pubblicare gli atti di cui al punto 1) all’Albo Pretorio on line di Roma Capitale e nel sito istituzionale di Roma
Capitale nelle pagine del Dipartimento Turismo, Formazione Professionale e Lavoro;
3. di fissare in giorni 15 il periodo per la presentazione delle domande di partecipazione a  decorrere dalla pubblicazione
del presente Avviso all’Albo Pretorio on line di Roma Capitale .
Si attesta l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi in attuazione dell'art.6 bis della L.241/1990 e degli artt. 6
comma 2 e 7 del D.P.R 62/2013.

Si procederà all’adempimento degli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. 33/2013 nell’apposita Sezione
“Trasparenza” del sito istituzionale di Roma Capitale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR del Lazio nel termine di 60 giorni o ricorso straordinario
al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento non comporta entrate e uscite per l'Amministrazione e non ha rilevanza
contabile.                            

 

 

IL DIRETTORE
 

 PASQUALE LIBERO PELUSI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Avviso_Pubblico_con_lotti_rev02072020_signed.pdf 

Allegato_1_Istanza.pdf 

Checklist_Avviso_Pubblico_signed.pdf 
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