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° 228

del 04/11/2021

Oggetto: Avviso di istruttoria pubblica per la presentazione di manifestazioni di
interesse rivolto a enti del terzo settore per la realizzazione di alcune attività
prevista dal Decreto dirigenziale della Regione Toscana n. 16993/2021 Approvazione avviso.

Il Direttore 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. 981 del 27/09/2021 “Individuazione criteri e modalità di ripartizione
delle risorse di cui al D.P.C.M. 13/11/2020, relativo a “Ripartizione delle risorse del
Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità per l'anno 2019, di cui
all'art. 5 e 5 bis del decreto legge n. 93/2013 convertito nella legge n. 119/2013”;
•

del DDRT n.16993 del 01/10/2021 del Responsabile della Direzione Istruzione,
Formazione, Ricerca e Lavoro, Settore Tutela dei consumantori e utenti, politiche di
genere, promozione della cultura e della pace della Regione Toscana che approva
l'Avviso per la Concessione dei contributi di cui all'art. 3 comma 1 D.P.C.M.
13/11/2020;

Ritenuto opportuno di individuare uno o più partner operativi al fine di garantire, in caso di
necessità, gli appropriati interventi coerenti con quanto previsto dal citato DDRT n.

16993/2021, tramite avviso di manifestazione di interesse rivolto agli enti del terzo settore;
Precisato che a seguito della presentazione delle candidature verrà realizzata una fase di
co-progettazione - con i potenziali partner che rispettano i requisiti per contrattare con la
pubblica amministrazione per la valutazione dei quali si costituirà un'apposita
commissione di esperti - funzionale a definire gli accordi operativi di intervento e
dettagliare i relativi costi e che, al termine di tale fase sarà sottoscritta apposita
convenzione di gestione;
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 L.R.T. n. 59/2007;
La D.G.R.T. n. 291/2010
Il D.D.R.T. n. 16993 del 01.10.2021 e D.D.R.T. n. 18012 del 15/10/2021;
Decreto del Presidente n. 1 del 13.05.2019 di nomina del Direttore della SdS Senese;

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 per individuare uno o più
partner operativi al fine di garantire, in caso di necessità, gli appropriati interventi
coerenti con quanto previsto dal citato DDRT n. 16993/2021;
2. di pubblicare l'avviso di cui al punto precedente per tutta la durata utile alla
realizzazione degli eventuali interventi di cui trattasi, e cioè fino la 31.12.2022;
3. di precisare che:
• le domande, per la costituzione del primo elenco di operatori autorizzati devono
pervenire entro il prossimo 15 dicembre 2021;
•

le domande possono essere presentate anche oltre il 15.12.2021 e fino a che
residua un intervallo di tempo utile alla realizzazioni degli interventi di cui trattasi, il
cui termine di scadenza è previsto al 31.12.2022.

•

a seguito della presentazione delle candidature verrà realizzata una fase di coprogettazione funzionale a definire gli accordi operativi di intervento e definire i
relativi costi rimborsabili;

•

la SdSS, in caso di necessità, si riserva di utilizzare l'elenco degli operatori risultati

idonei anche oltre il 31.12.2022, previo scambio di formale corrispondenza.
4. di precisare, altresì che con i partner che rispettano i requisiti per contrattare con
la pubblica amministrazione e ritenuti idonei da apposita commissione valutatrice
sarà sottoscritta apposita convenzione di gestione;
5. 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.

