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° 208

del 12/10/2021

Oggetto: Avviso di istruttoria pubblica per la presentazione di manifestazione di
interesse per la costituzione di un elenco di operatori economici erogatori di
prestazioni relative ai buoni servizio previsti dal Progetto ADIPRO - Azione 2
"Percorsi di cura ed il sostegno familiare di persone affetta da demenza" Finanziato
con DDRT 15118/2021, (codice 290212) - (CUP : I69J21006560001).

Premesso che:
•

la Società della Salute, ai sensi della L.R.T. 40/2005 e del D.Lgs. 267/2000, si è
formalmente costituita in forma di Consorzio pubblico, composto dai Comuni della
zona socio-sanitaria e dall’Azienda USL 7 – ora ASL TSE - il 12 marzo 2010, al fine
di assicurare l’integrazione delle politiche sociali e sanitarie ed il loro coordinamento
con le altre politiche incidenti sulla qualità della vita di una comunità e di un
territorio, obiettivo raggiungibile solo con l’assunzione di responsabilità a più livelli;

•

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 medesima SdSS non solo funzioni di programmazione e di
indirizzo sui servizi sanitari territoriali, socio-sanitari e sociali di cui all’art. 71bis
comma 3 della L.R.T. n. 40/2005 e ss.mm.ii., ma anche quelle gestionali sui servizi
socio-sanitari e sociali di cui al medesimo comma lett. c) e d);

•

con Deliberazione dell'Assemblea dei Soci n.7 del 08.06.2015 si è approvato lo
schema di Convenzione tra la Società della Salute Senese ed i Comuni per la
gestione dei servizi relativi all'area socio-assistenziale e socio-sanitaria;

Richiamato il decreto dirigenziale della Regione Toscana n.11622 del 18/06/2021 con il
quale è stato emanato l'Avviso pubblico “Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC):
approvazione avviso pubblico denominato “Sostegno ai servizi di cura domiciliare";
Dato atto che in data 29/07/2021 è stato regolarmente trasmesso il formulario di progetto,
denominato “Azioni di prossimità sul territorio senese”, acronimo ADIPRO, in risposta
all'Avviso regionale approvato con decreto n. 11622 del 18/06/2021;

Preso altresì atto del decreto dirigenziale della Regione Toscana n. 15118 del 16/08/2021
con il quale è stato approvato, tra l'altro, il progetto “ADIPRO" presentato dalla SdS
Senese;
Rilevato che l'Avviso regionale di cui trattasi al paragrafo 4.5 prevede che il beneficiario
del finanziamento indica una procedura di evidenza pubblica per la costituzione di un
elenco di operatori economici autorizzati all'erogazione di prestazioni relative ai buoni
servizio elencati nella tabella n. 2 di cui al paragrafo 4.4 dello stesso Avviso regionale;
Ritenuto opportuno, ai sensi e per gli effetti di cui alla delibera regionale sopra citata, di
indire un'istruttoria pubblica per la costituzione di un elenco di operatori economici che
svolgano attività relative ai buoni servizio per sostegno ai servizi di cura domiciliare Progetto ADIPRO e rivolta a tutti i soggetti economici che erogano prestazioni domiciliari
sociali e sociosanitarie nel territorio di competenza della Società della Salute Senese,
soggetti economici gestori di RSA che erogano prestazioni di ricovero temporaneo nelle
fase di predisposizione dell’accoglienza a domicilio dell’assistito, singoli professionisti,
OSA, OSS, infermieri, fisioterapisti, psicologi, neuropsicologi, educatori professionali e
animatori, in possesso di abilitazione professionale;
Ritenuto inoltre opportuno garantire la possibilità agli operatori economici interessati di
presentare la domanda di accesso all'elenco degli operatori economici erogatori di
prestazioni relative ai buoni servizio per l'intera durata del progetto, con aggiornamento
tempestivo secondo necessità;
Visto l'Avviso di istruttoria pubblica per la presentazione di manifestazione di interesse per
la costituzione di un elenco di operatori economici erogatori di prestazioni relative ai buoni
servizio previsti dall'Avviso regionale: Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC): approvazione
avviso pubblico denominato “Sostegno ai servizi di cura domiciliare" - Progetto ADIPRO Azione 2 Percorsi di cura ed il sostegno familiare di persone affetta da demenza”,
come predisposto dagli uffici competenti (All.1);
Ritenuto di provvedere in merito;
Dato atto che il responsabile del procedimento è il Dott. Marco Picciolini, Direttore della
Società della Salute Senese;
Visto:
•
•
•
•

la L.R.T. n. 41/2005 e smi;
la L.R.T n. 40/2005 e smi;
il D.Lgs 50/2016 e smi;
il DDRT 15118/2021;

Ritenuto di dover provvedere in merito;
DETERMINA
1. di approvare l'Avviso di istruttoria pubblica per la presentazione di manifestazione
di interesse per la costituzione di un elenco di operatori economici erogatori di
prestazioni relative ai buoni servizio previsti dall'Avviso regionale: Fondo di Sviluppo
e Coesione (FSC): approvazione avviso pubblico denominato “Sostegno ai servizi
di cura domiciliare" - Progetto ADIPRO - Azione 2 Percorsi di cura ed il sostegno

familiare di persone affetta da demenza” (All.1) e i relativi moduli allegati;
2. di richiamare l'Avviso della Regione Toscana approvato con Decreto Dirigenziale
n.11622 del 18/06/2021 e il Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 15118
del 16/08/2021 con il quale è stato approvato, tra l'altro, il progetto “ADIPRO"
presentato dalla SdS Senese, per un importo complessivo di € 436.736,04 di cui €
109.184,01 destinate in via preventiva all'Azione 2 di cui al presente Avviso;
3. di pubblicare, per la durata utile alla completa fruizione da parte dei destinatari dei
Buoni servizio assegnati con il Progetto ADIPRO, l'avviso per la costituzione
dell'elenco degli operatori autorizzati all'erogazione delle prestazioni di cui trattasi e
di darne altresì adeguata comunicazione e informazione ai soggetti potenzialmente
interessati;
4. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale ai sensi e per gli effetti
della normativa regionale e dell'art. 13 dello Statuto;
5. di dare pubblicità al presente provvedimento mediante affissione all'Albo Pretorio
del Consorzio, ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi
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.

