SOCIETA' della SALUTE SENESE
Sede Legale: Via Pian D'Ovile 9/11 -53100 Siena – C.F./ P.IVA 01286940521
Comuni di Asciano, Buonconvento, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga,
Chiusdino, Gaiole in Chianti, Montalcino, Monteriggioni, Monteroni D'Arbia, Monticiano, Murlo,
Radda in Chianti, Rapolano Terme, Siena, Sovicille
Azienda USL Toscana Sud Est

Provvedimento n° 223

del 30/12/2020

Oggetto: DGRT n. 1508/2020 - Domanda di contributo per l'acquisto di strumenti,
attivazione di percorsi/procedure e organizzazione di spazi dedicati necessari a
garantire e mantenere la comunicazione tra gli ospiti delle Residenze Sanitarie
Assistenziali e i loro familiari - Approvazione avviso.

Il Coordinatore dell'area amministrativa
della Società della Salute Senese
Premesso che
• il capo III bis della L.R.T. 40/2005 e s.m.i. istituisce e disciplina le Società della
Salute quali organismi consortili tra enti locali ed aziende sanitarie per l'esercizio
delle attività sanitarie territoriali, socio-sanitarie e sociali integrate;
-

con Deliberazione dell'Assemblea dei Soci della Società della Salute Senese n.7
del 22.12.2014 si è recepita la volontà degli enti consorziati di confermare l'assetto
territoriale e socio-sanitario fondato sul Consorzio – Società della Salute , nonché
la volontà di conferire alla SdSS non solo le funzioni di programmazione, ma anche
quelle gestionali previste all'art. 71 bis comma , della L.R.T. n.40/2005 e smi.;

Preso atto della DGRT n. 1508/2020 “Approvazione del documento “Modalità e strumenti
necessari a garantire e mantenere la comunicazione tra ospiti delle RSA e i loro familiari“.
Assegnazione delle risorse agli ambiti territoriali .
Vista la nota della Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale, Settore Politiche
per l'Integrazione socio-sanitaria, ns prot E: n. 7005 del 10/12/2020, avente oggetto “ DGR
n. 1508 del 30 novembre 2020 “Modalità e strumenti necessari a garantire e mantenere la
comunicazione tra ospiti delle RSA e i loro familiari“: precisazione su ammissibilità delle
spese”;
Preso altresì atto della Deliberazione di Giunta esecutiva della Società della Salute
Senese n. 30 del 22/12/2020 con la quale la Società della Salute Senese ha dato mandato
agli uffici competenti affinché provvedano a disporre tutti gli atti necessari e conseguenti

funzionali alla migliore gestione delle risorse assegnate alla SdS Senese, tra l'altro, con la
citata DGRT 1508/2020, corrispondenti all'importo di € 46.750,00;
Visto lo schema di avviso pubblico, come predisposto dagli uffici competenti e allegato al
presente atto, facente parte integrante e sostanziale, per la raccolta delle manifestazioni di
interesse di cui in oggetto;
Dato atto che il responsabile del procedimento è il Dott. Marco Picciolini, Direttore della
Società della Salute Senese;
Visti:
•
•
•
•
•

la L.R.T. n. 41/2005 e s.m.i.;
La L.R.T. n. 40/2005 e s.m.i.;
La D.G.R.T. n. 1508/2020;
il provvedimento dirigenziale n. 166 del 07.12.2020 di attribuzione di incarico di or ganizzazione denominato “Coordinamento area amministrativa”;
la Deliberazione di Giunta esecutiva della SdSS n. 30 del 22/12/2020;

Ritenuto di dover provvedere in merito;
DETERMINA
1. di approvare, per quanto in premessa esposto, l'avviso (Allegato “A”), facente
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di pubblicare l'avviso di cui al punto precedente fino ad esaurimento risorse,
corrispondenti all'importo di € 46.750,00 e comunque non oltre il 19/02/2021;
3. di precisare che l'ufficio competente valuterà l'ammissibilità delle domande di
contributo;
4. di dare pubblicità al presente provvedimento mediante affissione all'Albo Pretorio
della SdSS e negli altri modi di legge.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

