Allegato “A” alla Determinazione Dirigenziale n. 185 del 12/09/2019
AVVISO DI ISTRUTTORIA PUBBLICA PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONI
DI INTERESSE RIVOLTO A SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI PER L'ATTUAZIONE DEL
PROGETTO “INTEGR-AZIONE 2”, FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI
INTEGRAZIONE E COESIONE SOCIALE NELLE COMUNITÀ TOSCANE E PER LA
TUTELA DEI BISOGNI ESSENZIALI DELLA PERSONA UMANA SUL TERRITORIO
REGIONALE.
ATTIVITÀ DA REALIZZARE ENTRO IL 31.12.2019 E DA RENDICONTARE ENTRO IL
15.01.2020.
Art. 1 – Premessa
La Società della Salute Senese (SdSS) indice un'istruttoria pubblica rivolta a soggetti
pubblici e privati per l'attuazione del progetto “Integr-AZIONE 2” finalizzata ad individuare
soggetti co-gestori di alcune azioni progettuali funzionali all'integrazione e coesione
sociale nelle comunità toscane e per la tutela dei bisogni essenziali della persona umana
sul territorio regionale.
Art. 2 – Quadro normativo e programmatorio di riferimento
• Art. 118 della Costituzione che prevede che ”Stato Regioni, Città Metropolitane,
Provincie e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e
associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio
di sussidiarietà”;
•

Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” che in particolare
all’art. 11 prevede gli “Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento”;

•

Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” che all'art. 15
prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi
per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

•

D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali” che all’art. 3 c. 5, stabilisce che “i Comuni e le Province svolgono le funzioni
anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate
dall’autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali”;

•

Art 1, comma 5 l della Legge n. 328/2000, “Legge quadro per la realizzazione del
sistema integrato di interventi e servizi sociali” dove si prevede che ”Alla gestione
ed all'offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti
attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, organismi
non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di
volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di
patronato e altri soggetti privati. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha
tra gli scopi anche la promozione della solidarietà sociale, con la valorizzazione
delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto e di
reciprocità e della solidarietà organizzata”;

•

Art 6, comma 2 lett.a) della Legge n. 328/2000 ”Legge quadro per la realizzazione
del sistema integrato di interventi e servizi sociali” che attribuisce ai Comuni l’attività
di programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi
sociali in rete e dà indicazione di realizzare gli interventi di carattere innovativo
attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, con il
coinvolgimento di soggetti di cui all’Art.1, comma 5;

•

Art. 7, comma 1 del DPCM d el 30.3.2001 ”Atto di indirizzo e coordinamento sui
sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell’ART. 5 della Legge
328/2000” prevede che, al fine di affrontare specifiche problematiche sociali, si
possono valorizzare e coinvolgere attivamente i soggetti del Terzo Settore,
indicendo istruttorie pubbliche per l’individuazione del soggetto disponibile a
collaborare per la realizzazione degli obiettivi dati;

•

Deliberazione dell’Assemblea dei Soci della Società della Salute Senese n.7 del
22.12.2014 con la quale si è preso atto della 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
programmatorie, ma anche quelle gestionali previste all’art. 71 bis comma 3, della
L.R.T. n. 40/2005 e smi;

•

Gli artt. 56 e 58 della L.R. 41/2005, “Sistema integrato di interventi e servizi per la
tutela dei diritti di cittadinanza sociale” che prevedono siano realizzate politiche per
gli immigrati e le persone a rischio esclusione sociale;

•

La L.R. 29/2009 “Norme per l'accoglienza, l'integrazione partecipe e la tutela dei
cittadini stranieri nella Regione Toscana” che afferma il primato della persona e il
riconoscimento dei suoi diritti inviolabili e il rafforzamento della società Toscana
come comunità plurale e coesa che guarda al complesso mondo delle migrazioni
come ad un fattore di arricchimento e di crescita sociale ed economica;

•

Il Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale, dove al capitolo 2.1.1.1. “La cura
delle relazione e la partecipazione attiva” prevede la possibilità di “Accompagnare i
servizi istituzionali ed il rafforzamento delle capacità d’ascolto delle nuove
vulnerabilità sociali e allo sviluppo di nuove competenze per la gestione di processi
inclusivi e partecipativi con i nuovi soggetti vulnerabili nel campo sociale e sociosanitario (Sociale di Iniziativa)”.

•

D.G.R.T. n.841 del 25.06.2019 con la quale la Regione Toscana ha approvato gli
elementi essenziali dell'Avviso Pubblico per la presentazione di progetti di
integrazione e coesione sociale nelle comunità toscane e per la tutela dei bisogni
essenziali della persona umana sul territorio regionale;

•

D.D.R.T. n.12595 del 19.07.2019 con il quale è stato approvato l'Avviso pubblico
per la presentazione di progetti di integrazione e coesione sociale nelle comunità
toscane e per la tutela dei bisogni essenziali della persona umana sul territorio
regionale;

•

D.G.E. n.18 del 16.08.2019 con la quale la Società della Salute Senese ha aderito
all'Avviso pubblico approvato con D.D.R.T. n.1295 del 19.07.2019;

Art. 3 - Oggetto della manifestazione d'interesse
La SdSS intende individuare i soggetti gestori di alcune azioni previste dallo schema di
formulario del progetto “Integr-AZIONE 2” per la realizzazione di attività funzionali
all'integrazione e coesione sociale che preveda come destinatari persone in stato di
vulnerabilità e marginalità sociale residenti o dimoranti sul territorio regionale e in
particolare richiedenti asilo, titolari di protezione internazionale o umanitaria e cittadini
stranieri in possesso di una delle altre tipologie di permesso di soggiorno di cui al D.L.
n.113/2018.
La SdSS selezionerà i soggetti ritenuti idonei secondo i criteri specificati nel presente

Avviso. Tutti i soggetti selezionati saranno chiamati ad attuare gli interventi, loro attribuiti e
previsti dal formulario di progetto. La SdSS stipulerà, con i soggetti selezionati, una
apposita convenzione di gestione delle azioni approvate dalla Commissione valutatrice
delle proposte pervenute.
Art. 4 - Risultato atteso
Al fine di promuovere le reti sociali si intende individuare i soggetti che a vario titolo si
occupano di integrazione e coesione sociale ed operano sul territorio, e possono
contribuire alla realizzazione delle azioni progettuali e alla loro promozione. I soggetti
selezionati saranno coinvolti nella co-gestione delle attività progettuali con l'obiettivo di
sviluppare azioni di sostegno verso la persona, anche straniera, in stato di emarginazione,
nell'ambito di progetti che puntino a consolidare forme innovative di welfare di comunità a
partire da modelli di accoglienza e inclusione rivolti ai cittadini stranieri, con particolare
riferimento agli ambiti dell'abitare, della crescita di competenze, dell'inserimento lavorativo,
dell'inclusione sociale e della tutela dei diritti, nonché il rafforzamento delle reti territoriali
per l'accompagnamento della persona nell'inserimento sociale e professionale.
Art. 5 – Attività progettuali
Le azioni progettuali saranno rivolte ai seguenti ambiti di intervento:
a) Interventi di accoglienza temporanea e di accompagnamento all'autonomia socioabitativa;
b) Attività di orientamento e consulenza a carattere giuridico-legale;
c) Attività di promozione della coesione e inclusione sociale nelle comunità toscane,
anche attraverso azioni finalizzate alla crescita delle competenze;
d) Attività di orientamento ai servizi e alle opportunità del territorio con particolare
riferimento all'inclusione socio-lavorativa.
Si illustra di seguito l'articolazione delle azioni previste ed i relativi costi stimati.
Quadro economico del progetto “Integr-AZIONE2”
Voci di finanziamento

Importo €

Contributo della Regione Toscana

90.000,00

Cofinanziamento SdSS (10%)

10.000,00

Costo totale progetto

100.000,00

A. Azioni a gestione diretta SdSS (importo stimato)
a.1 Costi di progettazione, costi generali e/o di amministrazione
a.2 Patenti guida
a.3 Interventi di accoglienza temporanea (parte a)
a.4 Interventi di inclusione socio-lavorativa
a.5 Interventi di autonomia socio-abitativa

57.000,00

B. Voci di spesa previste per le azioni progettuali da realizzare da parte
dei manifestanti interesse (importi stimati)
b.1 Interventi di accoglienza temporanea (parte b)

10.000,00

b.2 Mediatori linguistico-culturali

3.000,00

b.3 Orientamento giuridico-legale

1.000,00

b.4 Corso di formazione “Operatrice d'albergo”

11.000,00

b.5 Corso di formazione “Servizi di cura domiciliari”

11.000,00

b.6 Corso di formazione “Sicurezza sui luoghi di lavoro”

3.000,00

b.7 Corso di formazione HACCP

3.000,00

b.8 Spese di trasporto

1.000,00

Totale importi stimati per le azioni progettuali realizzate da parte dei
manifestanti interesse

43.000,00

Totale azioni a gestione diretta SdSS (di cui € 10.000,00 cofinanziamento)

57.000,00

Totale azioni realizzate da parte dei manifestanti interesse

43.000,00

Totale costo progetto

100.000,00

Ciascun operatore dovrà evidenziare chiaramente per quale o quali azioni si candida
indicandone la relativa lettera e numero riportate nel quadro economico di cui sopra (es.:
b.1; b.2 ecc) dettagliando precisamente le attività previste.
Art. 6 - Soggetti invitati a partecipare al presente Avviso
Sono invitati a partecipare al presente Avviso soggetti pubblici e privati che operano sul
territorio.
I soggetti che intendono manifestare il proprio interesse a partecipare all'attività di cogestione dovranno essere in possesso di tutti i requisiti di affidabilità giuridico-economicofinanziaria.
Il presente Avviso non costituisce impegno finanziario di nessun genere verso i soggetti
che presenteranno le loro manifestazioni di interesse.
I soggetti attuatori saranno selezionati da una commissione appositamente costituita.
La realizzazione delle azioni di progetto è condizionata all'ammissione al finanziamento
del progetto stesso da parte della Regione Toscana.
Art. 7 – Presentazione della manifestazione di interesse
Presentazione della manifestazione di interesse da parte delle amministrazioni pubbliche:
Qualora un'amministrazione pubblica voglia manifestare il proprio interesse a partecipare
al procedimento di cui trattasi deve far pervenire, nei tempi e nei modi indicati all'articolo 8,
formale domanda in forma libera in cui sia esplicitata la richiesta di partecipazione a firma
del legale rappresentante e in cui siano indicati i soggetti coinvolti nelle attività di progetto.
Le manifestazioni di interesse delle amministrazioni pubbliche non saranno oggetto di
valutazione.
Presentazione della manifestazione d'interesse da parte di soggetti privati:
I soggetti privati aventi le idonee caratteristiche possono manifestare il proprio interesse a
partecipare al procedimento di cui trattasi facendo pervenire nelle modalità indicate
all'articolo n. 8 apposita richiesta attraverso il modulo allegato. I suddetti soggetti possono
presentare adesione, oltre che singolarmente, anche in raggruppamento, in tal caso dovrà
essere indicato il referente 'unico' del raggruppamento e i nominativi di tutti i soggetti che
poi sottoscriveranno la convenzione per l'attuazione del progetto.
Art. 8 - Modalità e data di presentazione delle manifestazioni d'interesse.
I moduli di manifestazione dovranno pervenire alla Società della Salute Senese, Via Pian
d'Ovile 9/11 – 53100 Siena, con la seguente modalità:



a mano in busta chiusa, dalle ore 09,00-13,00 da lunedì a venerdì e dalle 15,00 alle
17 il martedì e il giovedì presso gli uffici della SdSS, tassativamente entro il termine
sotto riportato, indicando sul plico: Manifestazione di interesse per l'attuazione del
progetto “Integr-AZIONE 2”;



posta elettronica certificata con oggetto: Manifestazione di interesse per
l'attuazione del progetto “Integr-AZIONE 2”, da inviare al seguente indirizzo pec:
sds.senese@pec.it La documentazione, debitamente sottoscritta, dovrà essere
scansionata e inviata come allegato in formato pdf;

Le manifestazioni di interesse devono essere presentate entro le ore 17,00 del giorno
23/09/2019.
Le domande in carta libera dovranno contenere, a pena di esclusione dalla procedura di
manifestazione d’interesse, i seguenti documenti:
1. Domanda di partecipazione alla manifestazione d’interesse redatta secondo il
modello manifestazione di interesse (Allegato B-1).
In caso di partecipazione in forma di raggruppamento la suddetta documentazione
dovrà essere prodotta da ogni singolo soggetto che ne fa parte e dovrà essere altresì
presentata una dichiarazione di raggruppamento temporaneo contenente
l’indicazione del soggetto referente unico (Allegato B-2).
La presentazione di tale documentazione dovrà avvenire in un unico plico o in un unico
messaggio PEC.
2. Copia di documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante.
Non saranno prese in considerazione le manifestazioni d’interesse pervenute
successivamente al suddetto termine ovvero sprovviste di firme e/o con documentazione
incompleta.
Per informazioni, solo per il periodo di vigenza del presente avviso, è possibile inviare una
e-mail con oggetto “Quesito manifestazione di interesse progetto Integr-AZIONE 2”
all’indirizzo: federico.bertoli@sdssenese.it.
Art. 9 - Modalità e criteri di selezione dei partner.
Le manifestazioni di interesse pervenute saranno prese in esame e analizzate da
un’apposita Commissione nominata con provvedimento del Direttore della SdSS che
valuterà il possesso dei seguenti requisiti:
a) candidatura motivata in relazione all'oggetto del presente avviso pubblico “Avviso
di istruttoria pubblica per la presentazione di manifestazioni di interesse rivolto a
soggetti pubblici e privati per l'attuazione del progetto “Integr-AZIONE 2”,
finalizzato alla realizzazione di attività di integrazione e coesione sociale nelle
comunità toscane e per la tutela dei bisogni essenziali della persona umana sul
territorio regionale;
b) idonea competenza professionale ed esperienza negli interventi per cui manifesta
interesse;
c) esperienza maturata negli interventi per cui manifesta interesse;
d) risorse di cui ha disponibilità da impiegare per le azioni progettuali.
Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata la seguente documentazione:
• curriculum generale del soggetto proponente in cui si evidenzi l'esperienza

•
•

acquisita nelle materie di cui al presente Avviso;
curricula professionali dei referenti indicati per lo svolgimento delle attività
progettuali;
elenco delle strumentazioni e strutture che sono nella disponibilità del soggetto
proponente e che verranno messe a disposizione nel progetto;

La selezione dei soggetti che saranno individuati come attuatori delle attività di progetto
avverrà con particolare riferimento ai seguenti criteri:
1. rapporti di collaborazione instaurati dai soggetti che hanno presentato la
manifestazione di interesse con le Associazioni di volontariato, di promozione
sociale e volte all'integrazione sociale, anche di tipo informale;
2. risorse che i soggetti proponenti intendono mettere a disposizione del progetto, in
forma sia di organizzazione, che di servizi, strumentazioni, spazi e strutture;
3. sarà dato particolare rilievo alla 'cantierabilità' intesa come velocità di avvio della
realizzazione delle attività proposte e garanzie di puntualità del rispetto dei termini
di esecuzione delle stesse.
Nel caso in cui più soggetti si candidino alla realizzazione della stessa attività (b.1; b.2, ...),
nei limiti degli importi stimati di cui al quadro economico di progetto riportato all'articolo 5,
sarà data priorità a chi avrà documentato una maggiore esperienza nella specifica attività
di cui trattasi, ed in sub-ordine, dalla maggiore esperienza del soggetto stesso.
Dell’esito della procedura di selezione svolta dalla commissione sarà data comunicazione
ai soggetti che hanno presentato la manifestazione di interesse e quelli ammessi saranno
invitati al primo tavolo di co-progettazione fissato il 27 settembre alle ore 11.30, presso la
sede della SdSS in Via Pian d'Ovile 9/11.
La definizione dei ruoli, funzioni, incarichi e budget, sarà discussa e decisa durante la fase
di co-progettazione con i soggetti ammessi a tale fase.
Art. 10 Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 8 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche si comunica
che il responsabile del procedimento è il Dott. Marco Picciolini, Direttore della Società
della Salute Senese.
F.to
Dott. Marco Picciolini

