SOCIETA' della SALUTE SENESE
Sede Legale: Via Pian D'Ovile 9/11 -53100 Siena – C.F./ P.IVA 01286940521
I SOCI: AZIENDA USL TOSCANA SUD EST E I COMUNI (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)

______________________________________________________________________________________
Allegato “A” alla determina n.
del

Avviso Pubblico per la Formazione di un Albo di Soggetti Fornitori per la Società della Salute Senese
qualificati per la gestione degli Inserimenti Socioterapeutici rivolti alle persone con disabilita'.
Art.1 Oggetto e finalità
Il presente Avviso ha lo scopo di acquisire candidature finalizzate alla costituzione di un Albo di soggetti
qualificati ed idonei che si impegnino a fornire, alle condizioni tutte previste ed indicate nello schema di
convenzione approvato con Determina Dirigenziale della SdSS n. 12 del 27.08.2015 e allegato al
provvedimento (All."C"), interventi socio assistenziali attivati al fine di facilitare e sostenere il percorso di
integrazione sociale delle persone con ridotte capacità psico fisiche e non in grado di sostenere una normale
attività lavorativa.
L'Albo costituito raccoglierà, come di seguito specificate, tutti i soggetti in possesso dei requisiti richiesti, che
intenderanno proporsi alla Società della Salute Senese come Enti Ospitanti qualificati per la fornitura degli
interventi oggetto del presente avviso.
L'istituzione dell'Albo, ha la finalità, da un lato, di agevolare la Società della Salute Senese nella ricerca
degli Enti Ospitanti per dare attuazione ai progetti personalizzati delle persone in carico al Servizio Sociale
Professionale della SdS Senese, di età compresa tra i 18 ed i 64 anni con certificazione di handicap
(L.104/92), per le quali sia stato definito un progetto terapeutico-riabilitativo (PARG) predisposto dal Gruppo
Operativo Multidisciplinare (GOM) competente, dall'altro, di garantire il rispetto del principio di trasparenza
previsto dall'art. 12 della legge 241/1990 e dalle linee guida ANAC relative alle procedure negoziate per
l'affidamento di servizi.
Il presente Avviso non genera l'instaurazione di posizioni giuridiche o obbligazioni negoziali nei confronti
della SdSS e neppure nei confronti dei Comuni associati. La SdSS si riserva, infatti, la potestà di
sospendere, modificare o annullare in tutto o in parte tale procedura di selezione con atto motivato.
Art.2 Obiettivi
L'inserimento socio-terapeutico è un intervento socio-assistenziale attivato al fine di facilitare e sostenere il
percorso di integrazione sociale delle persone con ridotte capacità psico fisiche e non in grado di sostenere
una normale attività lavorativa.
Alla SdSS compete promuovere le iniziative volte all’inserimento socio- terapeutico dei soggetti con disabilità
e la rimozione di tutte le cause di emarginazione ed isolamento.
Art.3 Destinatari
Destinatari degli interventi sono le persone in carico al Servizio Sociale Professionale della SdSS, (di età
compresa tra i 18 e 64 anni), con certificazione di handicap (L.104/92), per le quali sia stato definito un
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progetto terapeutico-riabilitativo
(PARG) predisposto dal Gruppo Operativo Multidisciplinare (GOM)
competente
Il PARG rappresenta lo strumento operativo che delinea la prospettiva di progetto a favore della persona
con disabilità e consente di individuare l'ente Ospitante più idoneo a soddisfare gli specifici bisogni della
persona con disabilità.
Durante il periodo di osservazione non è prevista l'erogazione dell'incentivo.
Le attività di inserimento non dovranno superare le 5 ore di impiego giornaliero e le 25 ore settimanali.
In caso di ripetute assenze, a vario titolo e non giustificate, che comunque non consentono lo svolgimento in
modo costante e continuativo dell'esperienza dell'inserimento, il GOM, su proposta degli operatori di
riferimento, potrà disporre la riduzione dell'incentivo o l'interruzione dell'inserimento.

Art. 4 Incentivo
La Società della Salute Senese potrà prevedere l'eventuale erogazione di un incentivo economico mensile
alla persona con disabilità, proporzionato all’impegno definito nel progetto personalizzato e comunque non
superiore all'importo massimo annualmente stabilito nelle Disposizioni Attuative così come disciplinato dal
Regolamento Unico di Accesso ai servizi della SdSS.
La suddetta cifra potrà essere riparametrata alle effettive presenze mensili qualora il numero delle assenze
anche giustificate sia superiore al 50%.
L'Assistente Sociale di riferimento vista il foglio presenze mensili specificando l'eventuale riduzione del 50%
dell'incentivo.
L'erogazione dell'eventuale incentivo sarà comunque legata alla disponibilità finanziaria della SdS Senese.
Art.5 Criteri di selezione tra i soggetti iscritti all'Albo
L’Albo verrà formato e integrato sulla base dell’ordine cronologico di arrivo delle domande di iscrizione
all’Ufficio protocollo della SdSS, sottoscritte dal legale rappresentante.
La SdSS, nello specifico l'Assistente Sociale Professionale di riferimento per individuare il soggetto idoneo
tra gli Enti Ospitanti iscritti all'Albo, a seguito di un'analisi di contesto e di verifica dei bisogni rappresentati
anche dai familiari delle persone disabili, provvederà ad inviare richiesta informale di disponibilità
all'accoglienza della persona con disabilità che presenterà le caratteristiche idonee (ubicazione,tutor, ecc..)
alla realizzazione del progetto.
I rapporti tra la SDS Senese e enti ospitanti pubblici o privati, nei quali sono inseriti gli utenti sono regolati da
apposita convenzione sottoscritta fra le parti.
Art. 6 Tutor Aziendale
L'ente ospitante individua, al proprio interno, una figura costante di riferimento che abbia il compito di
supportare la persona inserita e di monitorare la corretta realizzazione del progetto individualizzato.
Qualora il tutor aziendale abbia contemporaneamente assegnato oltre 3 (tre) persone inserite, potrà essere
prevista per l'Ente ospitante la corresponsione di una somma a titolo di rimborso spese.
L'importo, da considerarsi individuale e mensile, potrà variare da un minimo di € 125,00 ad un massimo di €
240,00, in proporzione alle caratteristiche della persona inserita e alla complessità organizzativa del soggetto
ospitante.
Art. 7 Requisiti per l’iscrizione all’Albo fornitori.
Possono presentare domanda di iscrizione all’Albo:
Le Associazioni, Le Cooperative, Aziende, Enti ed atri soggetti del mondo del lavoro, alla quale attingere
per l'attivazione di inserimenti socio-terapeutici rispondenti alle esigenze/caratteristiche dei destinari
dell'intervento, le quali dovranno essere in possesso o comunque avere in disponibilità una struttura idonea
per la realizzazione delle attività e dei servizi a favore delle persone con disabilità (L104/92) ed adeguata,
2

secondo la normativa di riferimento, dal punto di vista tecnico-strutturale/funzionale, anche sotto i profili della
sicurezza degli impianti e degli ambienti rispetto alla sua destinazione.
La disponibilità e l'idoneità/adeguatezza dell'immobile atto alla realizzazione delle attività e dei servizi di cui
al presente Avviso dovranno essere attestate attraverso dichiarazione a firma del legale rappresentante ai
sensi e per gli effetti del D.P.R. n.445/2000 e smii.

Art. 8 Modalità di presentazione della domanda di iscrizione all’Albo
I Soggetti interessati dovranno presentare istanza di iscrizione all'Albo sottoscritta dal legale rappresentante,
unitamente a fotocopia di documento di identità di quest'ultimo in corso di validità, utilizzando il fac-simile di
domanda allegato al presente Avviso (allegato A) :
a) a mezzo posta, mediante raccomandata A.R indirizzata alla Società della Salute Senese - Via Pian
d'Ovile n.9/11 – 53100 SIENA;
b) mediante consegna a mano, presso l’Ufficio Protocollo della Società della Salute Senese - Via Pian
d'Ovile n.9/11 – 53100 SIENA nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.30 ed il martedì e
giovedì dalle 15.00 alle 16.30;
c) mediante PEC all’indirizzo: sds.senese@pec.it;

Art. 9 Verifica dei requisiti
L’iscrizione all’Albo avverrà previa verifica dei requisiti previsti; il soggetto richiedente sarà inserito nell'albo
medesimo secondo il criterio cronologico della presentazione della domanda.
La SdSS si riserva la possibilità di chiedere eventuali integrazioni della documentazione presentata a
corredo della domanda. La mancanza dei requisiti previsti per l'iscrizione, comporterà il non inserimento
nell'elenco.
Ai sensi di quanto previsto all'art.71 del D.P.R.445/2000, la Società della Salute Senese ha facoltà di
effettuare idonei controlli sulle dichiarazioni sostitutive prodotte dagli interessati. In caso di dichiarazioni
mendaci o esibizione di atti contenenti dati non rispondenti a verità, verrà applicato quanto previsto dagli artt.
75 e 76 dello stesso D.P.R.445/2000.
I dati forniti nella domanda di iscrizione verranno trattati nel rispetto del D.Lgs n. 101/2018 in materia di
protezione dei dati personali.
L'Albo così costituito sarà pubblicato sul sito della SdSS.
Art.10 – Obblighi in capo ai soggetti iscritti e modalità di tenuta dell'Albo e durata
I soggetti iscritti hanno l'obbligo di comunicare tempestivamente qualsiasi variazione che comporti la perdita
dei requisiti previsti dal presente Avviso; in tal caso la SdSS procederà alla cancellazione immediata
dall'Albo. Si procederà alla cancellazione immediata anche nel caso in cui si accerti d’ufficio la perdita dei
suddetti requisiti.
I soggetti interessati all'iscrizione successivamente alla prima pubblicazione dell'Avviso potranno presentare
domanda in qualsiasi momento, secondo le modalità previste dal presente Avviso. Gli interessati che
risulteranno in possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso saranno inseriti nell'Elenco secondo il
criterio cronologico.
A cadenza annuale, la SdSS ripubblicherà, a soli fini conoscitivi, il presente Avviso e l'elenco come da ultimo
aggiornato.
L’Albo così costituito avrà validità fino al 31 dicembre 2021.
Art. 11 – Rapporti con gli Enti Ospitanti
I rapporti tra la SDS Senese e enti ospitanti pubblici o privati, nei quali sono inseriti gli utenti sono regolati da
apposita convenzione sottoscritta fra le parti , avente durata pari a quella prevista per l'Albo.
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Art. 12 – Trattamento dei dati personali
I dati personali forniti dai soggetti interessati al presente invito saranno trattati conformemente al D.Lgs.
101/2018 e limitatamente all’utilizzo necessario alle finalità dell’Avviso. Il Responsabile del Procedimento,
nonché Responsabile del trattamento dei dati inerenti al medesimo, è il Direttore della SdSS.
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