________________________________________________________________________
SOCIETA' della SALUTE SENESE
Comuni di Asciano, Buonconvento, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga,
Chiusdino, Gaiole in Chianti, Monteriggioni, Monteroni D'Arbia, Monticiano, Murlo,
Radda in Chianti, Rapolano Terme, Montalcino, Siena, Sovicille
Azienda USL Toscana sud est

PROVVEDIMENTO n° 28 del 30/03/2018
Avviso Pubblico per la ricerca di posti in strutture residenziali, semiresidenziali
per l'accoglienza di minori o madri con bambini. Approvazione albo dei
fornitori.

Il Direttore
della Società della Salute Senese
Premesso che:
•

la Società della Salute Senese riconosce il diritto del minore a crescere all'interno
della propria famiglia;

•

gli obiettivi prioritari della Società della Salute Senese per l'Area Minori prevedono:

•

la promozione di reti di comunità in grado di creare legami che sostengano le
famiglie in situazioni di fragilità;

•

la prevenzione di ogni forma di allontanamento familiare attraverso l'attivazione di
interventi e servizi a sostegno delle funzioni genitoriali e dei compiti di cura ed
educazione dei genitori;

•

il collocamento extra familiare o l'allontanamento di un minore dalla propria famiglia
di origine disposto dall'Autorità Giudiziaria esclusivamente in situazioni nelle quali
quest'ultimo è esposto a grave pericolo per la propria integrità fisica e psichica;

•

l'inserimento di un minore disagiato (o del genitore con figli minori) presso una
struttura di accoglienza residenziale con lo scopo di offrire uno spazio temporaneo
di cura e sostegno al percorso di crescita al fine di favorire il suo rientro in famiglia o
in altro contesto familiare;

•
Premesso, altresì, che:
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•

con atto dirigenziale n°146 del 22.12.2017 si è provveduto alla proroga delle
Convenzioni tra la Società della Salute Senese ed i gestori di Strutture per
l'accoglienza minori fino al 31.03.2018 e comunque fino all'approvazione
delle nuove convenzioni;

•

con atto dirigenziale n.14 del 6.2.2018, si è approvato lo schema di Avviso
Pubblico per la formazione di un Albo di fornitori per l'accoglienza in strutture
residenziali e semi-residenziali per minori o madri con bambini;

•

che il medesimo ha la finalità di agevolare la Società della Salute Senese
nella ricerca delle strutture residenziali o semi-residenziali per dare
attuazione ai progetti finalizzati a favore dei minori e delle famiglie e di
garantire il rispetto del principio della trasparenza previsto dalla normativa
vigente in materia nonchè dalle linee guida ANAC relative alle procedure
negoziate per l'affidamento di servizi;

Preso atto che:
-

a seguito di valutazione effettuata da apposita Commissione Tecnica, giusto
verbale agli atti della Società della Salute Senese, sono state verificate in base ai
requisti previsti nel succitato Bando, le seguenti istanze di iscrizione all'Albo
Fornitori che ritenute congrue sono inserite in apposito elenco secondo il criterio
cronologico:
1) Coop. Soc. Mentelocale - La Casa Gialla - Arezzo ;
2) Coop Soc. Progetto 5 - Zenobia – Arezzo;
3) Soc. Coop. Soc. Athena - Borgo Insieme - Arezzo;
4) Coop Soc. Il Prossimo - Domus Concordiae - Siena;
5) Coop. Adeia - Fratelli del Mondo e Casa Simpson – Taranto;
6) Associazione Madre della Pietà Celeste Onlus - La Casa di Cesare -Pavia;
7) Centro di Accoglienza per Minori Lorenzo Mori -Siena;
8) Istituto Figlie del Divino Zelo - Comunità Alloggio Padre di Francia - Monza;
9) Coop. Soc. Alveare - Carlo Liviero (Perugia);
10) Opera “S.Regina” - Centro di Accoglienza per Minori Colonia Santa Regina - Siena;
11) Soc. Consorzio Archè - Gruppo Appartamento presso S. Regina -Siena.



che l'Albo fornitori di cui trattasi sarà aggiornato periodicamente a seguito della
presentaizone di nuove istanze di inserimento debitamente verificate dalla Commissione
tecnica;

Rilevato:
•

che con atto n. 14 del 06.02.2018 è approvato in allegato all' Avviso Pubblico sopra
menzionato, lo schema di convenzione che regola i rapporti fra la Società della
Salute Senese e le strutture che accolgono i minori;

•

- che il medesimo schema di convenzione è accettato esplicitamente dai
soggetti iscritti all'Albo e produrrà i suoi effetti a partire dal 1^ aprile salvo
successiva formalizzazione;
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Dato atto che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Marco Picciolini, Direttore della
Società della Salute Senese;
Vista la Deliberazione della Giunta Esecutiva della SdSS n. 3 del 23.01.2018”
Convenzione tra il Comune di Siena e la Società della Salute Senese per l'avvalimento di
strutture organizzative comunali da parte del Consorzio SdS Senese”;
Visti:
-

-

-

ll’art. 36 del D.lgs 50/2016 e le relative linee guida ANAC;
il D.Lgs n.267/2000 e smi
la L.R.T. n.40/2005 e smi
la Legge Regionale Toscana n. 41/2005 - Sistema Integrato di Interventi e servizi
per la tutela della cittadinanza sociale;
la Legge Regionale 82/09 e s.m.i.;
il Regolamento unico di accesso ai servizi della Società della Salute Senese,
approvato con Deliberazione dell'Assemblea dei Soci n.14 del 21.12.2016 e le
Disposizioni attuative per l'anno 2018, approvate con deliberazione G. E. n. 27 del
29.12.2017;
il decreto del Presidente della SdSS n.1 del 30.04.2014 di nomina del Direttore
Generale della SdSS medesima;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

DETERMINA
1. di approvare, per le motivazioni di cui alla premesssa, l'Albo dei Fornitori per
le Strutture che ospitano minori in carico al Servizio Sociale Professionale della
Società della Salute Senese
che allegato al presente atto ne forma parte
integrante e sostanziale (All. "A");
2. che l'Albo fornitori di cui trattasi sarà aggiornato periodicamente a seguito della
presentazione di nuove istanze di inserimento, debitamente verificate dalla Commissione
tecnica

3.

fra la Società
della Salute Senese e le strutture che accolgono i minori è accettato esplicitamente
dai soggetti iscritti all'Albo e produrrà i suoi effetti a partire dal 1^ aprile salvo
successiva formalizzazione;
di dare atto che lo schema di convenzione quadro che regola i rapporti

4. di stabilire che le risorse necessarie per l'attivazione del servizio, sono disponibili
nell’apposito Conto Economico del Consorzio SdSS;
5. di dare atto che tutte le procedure susseguenti e necessarie ai fini della stipula
delel relative convenzioni sono espletate dall'Ufficio Contratti del Comune di Siena
che si configura quale ufficio ausiliario in virtù di apposita convenzione di
avvalimento approvato con atto della G.E. della Società della Salute Sennese n.3
del 23.01.2018;
6.

di pubblicare l'Albo fornitori così come costituito sul sito della SdSS;
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ALLEGATO " A" ALLA DETERMINAZIONE N. 28 DEL 30.03.2018
ALBO FORNITORI PER L'ACCOGLIENZA IN STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMI
RESIDENZIALI DI MINORI O MADRI CON BAMBINI

1) Coop. Soc. Mentelocale - La Casa Gialla - Arezzo – Istanza pervenuta ore
12,04 del 26.02.2018;
2) Coop Soc. Progetto 5 - Zenobia – Arezzo- Istanza pervenuta ore 12,08 del
26.02.2018; ;
3) Soc. Coop. Soc. Athena - Borgo Insieme - Arezzo- Istanza pervenuta ore 12,24
del 26.02.2018;
4) Coop Soc. Il Prossimo - Domus Concordiae – Siena- Istanza pervenuta ore
12,29 del 26.02.2018;
5) Coop. Adeia - Fratelli del Mondo e Casa Simpson – Taranto - Istanza pervenuta
ore 16,10 del 26.02.2018;
6) Associazione Madre della Pietà Celeste Onlus - La Casa di Cesare -Pavia Istanza pervenuta ore 16,26 del 16.03.2018;
7) Centro di Accoglienza per Minori Lorenzo Mori -Siena- Istanza pervenuta ore
10,18 del 20.03.2018;
8) Istituto Figlie del Divino Zelo - Comunità Alloggio Padre di Francia – MonzaIstanza pervenuta ore 11,39 del 20.03.2018;
9) Coop. Soc. Alveare - Carlo Liviero -Perugia- Istanza pervenuta ore 10,08 del
26.03.2018;
10) Opera “S.Regina” - Centro di Accoglienza per Minori Colonia Santa Regina Siena - Istanza pervenuta ore 11,46 del 28.03.2018;


11) Soc. Consorzio Archè - Gruppo Appartamento presso S. Regina -Siena.
Istanza pervenuta ore 14,49 del 28.03.2018;
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