SOCIETA' della SALUTE SENESE
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 sudest

Allegato “A” alla Determinazione Dirigenziale n. 24 del 17/02/2022
Avviso di istruttoria pubblica per la presentazione di manifestazioni di interesse rivolto a Enti del
Terzo Settore e ONLUS disponibili alla co-progettazione di interventi a valere su fondi europei:
POC “Inclusione” FSE 2014-2020, PO I FEAD 2014-2020 e PON “Inclusione” FSE 2014-2020 Asse 6 React-EU. Avviso 4/2016-rifinanziamento e Avviso 1/2021-PrInS.
Art. 1 – Premessa
La Società della Salute Senese (SdSS) indice un'istruttoria pubblica rivolta a Enti del Terzo e
Settore e ONLUS per la realizzazione di alcune attività progettuali relative ai due seguenti
Avvisi:
– POC “Inclusione” FSE 2014-2020, PO I FEAD 2014-2020: Avviso 4/2016 “Rete regionale
inclusione persone senza dimora - rifinanziamento”, finalizzata ad individuare soggetti
co-gestori di alcune azioni progettuali finalizzate ad attuare interventi di contrasto alla
grave marginalità e presa in carico delle persone con particolari fragilità, a partire dal
riconoscimento dello stato di bisogno del soggetto, mirato a potenziarne le capacità e a
fornire strumenti per fronteggiare il disagio, rinsaldare i legami sociali e riprendere il
controllo della propria vita; erogare un'assistenza materiale di base, attraverso la
distribuzione di beni essenziali di prima necessità, quali viveri, indumenti, prodotti per
l'igiene personale, kit d'emergenza (sacchi a pelo, coperte, ecc), biancheria,
asciugamani, e altri materiali essenziali.
– PON “Inclusione” FSE 2014-2020 - Asse 6 React-EU: Avviso 1/2021 PrInS “Progetti di
Intervento Sociale”, finalizzato ad individuare soggetti co-gestori di alcune azioni
progettuali volte a promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della
pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali, contribuendo al superamento
dell’attuale frammentazione dei servizi, con particolare riferimento al pronto intervento
sociale, e al potenziamento delle strutture di contrasto alla povertà anche estrema o alla
marginalità, favorendo l’accessibilità ai servizi essenziali anche per le persone senza
dimora presenti sul territorio della SdSS, garantendo anche l’iscrizione anagrafica da cui
normativamente discende la possibilità di fruire di servizi essenziali connessi ad ulteriori
diritti fondamentali costituzionalmente garantiti quali, ad esempio, l’accesso ai servizi
socio-assistenziali e sanitari.
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”;

•

Art 1, comma 5 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”;

•

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 Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 287 del 14
agosto 2020 con il quale è stata avviata la procedura per il rifinanziamento dell'Avviso 4;

•

il Decreto del Direttore Generale per la Lotta alla povertà e per la programmazione
sociale del 23 dicembre 2021 con il quale è stato adottato l'Avviso pubblico n. 1/2021
PrIns – Progetti di Intervento Sociale;

•

la D.G.E. SdSS n. 2 del 20 gennaio 2022 con la quale la SdSS ha aderito all'Avviso
pubblico per la realizzazione di progetti a valere su finanziamenti esterni - Avviso 1/2021
prInS - Progetti Intervento Sociale;

•

la D.G.E. SdSS n. 3 del 20 gennaio 2022 con la quale la SdSS ha aderito all'Avviso
pubblico per la realizzazione di progetti a valere su finanziamenti esterni - Avviso 4/2016
- Rifinanziamento

Art. 3 - Oggetto della manifestazione d'interesse
La SdSS intende individuare i soggetti gestori di alcune azioni previste dagli schemi di
formulario dei progetti “Avviso 4/2016 - Rifinanziamento” e “Avviso 1/2021 - PrInS” per la
realizzazione di attività funzionali al contrasto alla grave emarginazione adulta e alla condizione
di senza dimora, nonché interventi di pronto intervento sociale e interventi a favore delle
persone in situazione di povertà estrema meglio specificate all'articolo 5.
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. La SdSS
stipulerà, con i soggetti selezionati, apposita convenzione di gestione delle azioni approvate
dalla Commissione di valutazione delle proposte pervenute.
Art. 4 - Risultati attesi
Al fine di promuovere le reti sociali si intende individuare i soggetti che si occupano di
integrazione e coesione sociale ed operano attivamente sul territorio, e che possono contribuire
alla realizzazione delle azioni progettuali. I soggetti selezionati saranno coinvolti nella cogestione delle attività 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, ripartite per progetto, saranno rivolte ai seguenti ambiti di intervento:
Avviso 4/2016 – rifinanziamento:
a) Interventi di contrasto alla grave marginalità e presa in carico delle persone con particolari
fragilità attraverso la collaborazione con gli ETS, ONLUS e il Servizio Sociale Professionale
della SdS Senese oltre ad altri servizi pubblici competenti;
b) Attività di assistenza materiale di base attraverso la distribuzione di beni essenziali di
prima necessità, quali viveri, indumenti, prodotti per l'igiene personale, kit d'emergenza
(sacchi a pelo, coperte, ecc), biancheria, asciugamani, e altri materiali essenziali.
Avviso 1/2021 PrInS:
a) Servizio di supporto per l'accesso alla residenza anagrafica e servizi di Fermo Posta per
persone senza dimora;
b) Centro servizi per il contrasto alla povertà, con servizi di presa in carico integrata e
l’offerta di un percorso partecipato di accompagnamento funzionale allo stato di salute,
economico, familiare e lavorativo della persona e delle famiglie che si trovino o rischino di
trovarsi in condizioni di grave deprivazione. Distribuzione di beni essenziali, servizi per
l’igiene personale, biblioteca, mediazione culturale, counseling, orientamento al lavoro,
consulenza amministrativa e legale, anche ai fini dell’accesso alle prestazioni riconosciute,
banca del tempo.
Le attività progettuali dovranno concludersi entro il 31 dicembre 2023, salvo proroghe disposte
dall'Autorità di Gestione.
Si illustra di seguito l'articolazione delle azioni previste ed i relativi costi stimati.

Tabella 1 - attività progettuali e risorse disponibili
Quadro economico del progetto “Avviso 4/2016 - Rifinanziamento”
Voci di costo POC
Azione a) Interventi di contrasto alla grave marginalità e presa in carico delle persone con particolari fragilità
Tipologia di svolgimento attività

Importo €

Convenzioni con enti/strutture attive sul territorio

30.000,00
Totale azioni a valere su POC

€ 30.000,00

Voci di costo PO I FEAD
Azione b) Attività di assistenza materiale di base e la distribuzione di beni essenziali di prima necessità
Tipologia di beni ammissibili

Importo €

Indumenti (cappotti, calzature, ecc)
Prodotti per l'igiene personale (kit per pronto soccorso, saponi, spazzolini da denti, rasoi
monouso, ecc)
Kit d'emergenza (sacchi a pelo, coperte, ecc)
Altri materiali essenziali (pacchi alimentari)
Attrezzature da cucina (padelle,pentole,posate ecc)
Altre dotazioni per alloggi di transizione (biancheria, asciugamani, lenzuola)

40.909,10

NOTA: le seguenti spese sono soggette a rendicontazione semplificata.
Spese amministrative, di trasporto e di immagazzinaggio sostenute dalle Organizzazioni partner
che forniscono direttamente o indirettamente assistenza materiale di base.
Spese per misure di accompagnamento svolte da Organizzazioni partner che forniscono
direttamente o indirettamente assistenza materiale di base

4.090,90

Totale azioni a valere su PO I FEAD

€ 45.000,00

Totale azioni realizzate da parte dei manifestanti interesse
(POC + PO I FEAD)

€ 75.000,00

Quadro economico del progetto “Avviso 1/2021 - PrInS”
Voci di costo PON

Importo €

Azione c) Accesso alla residenza anagrafica e servizi di Fermo Posta

17.000,00

Azione d) Centro servizi per il contrasto alla povertà

80.000,00

Totale azioni realizzate da parte dei manifestanti interesse su PON
Totale complessivo

€ 97.000,00
€ 172.000,00

Ciascun operatore dovrà evidenziare chiaramente per quale progetto e per quale o quali azioni
si candida indicando con una “X” la relativa lettera riportata nella propria manifestazione di
interesse.
Il presente Avviso non costituisce impegno finanziario di nessun genere verso i soggetti che
presenteranno le loro manifestazioni di interesse.
Art. 6. Rapporti economici.
La SdSS, corrisponderà al soggetto l’importo corrispondente alle spese sostenute,
preventivamente concordate, e debitamente documentate e rendicontate secondo i Manuali di
rendicontazione relativi agli Avvisi Ministeriali di cui trattasi.
In particolare dovranno essere forniti i documenti di acquisto (es. fatture, ecc) e relative
quietanze di pagamento (es. ricevuta di bonifico bancario, ecc). La SdSS provvederà al
rimborso delle spese sostenute nei termini di legge. I documenti di spesa e relative quietanze
dovranno pervenire in tempo utile a garantire alla SdSS la rendicontazione conclusiva da
presentare alle Autorità di gestione.
Nel caso di ritardi nella presentazione della documentazione relativa alla rendicontazione tali da
inficiare il riconoscimento delle spese da parte delle Autorità di gestione dei finanziamenti, la
SdSS non potrà procedere al rimborso delle spese sostenute da parte degli ETS e ONLUS.
Le richieste di rimborso dovranno essere trasmesse alla SdSS tramite fatturazione fuori campo
IVA, o documento analogo in funzione della natura giuridica e relativo regime fiscale del partner.

Art. 7 - Soggetti invitati a partecipare al presente Avviso
Sono invitati a partecipare al presente Avviso gli ETS e le ONLUS che svolgono tra le proprie
attività principali quelle rivolte agli interventi di contrasto alla povertà.
I soggetti che intendono manifestare il proprio interesse a partecipare all'attività di co-gestione
dovranno essere in possesso di tutti i requisiti di affidabilità giuridico-economico-finanziaria.
I soggetti attuatori saranno selezionati da una commissione appositamente costituita.
La realizzazione delle azioni di progetto è condizionata all'ammissione al finanziamento dei
progetti “Avviso 4/2016 – rifinanziamento” e “Avviso 1/2021 – PrInS” da parte del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali.
Art. 8 – Presentazione della manifestazione di interesse
I soggetti aventi i requisiti richiesti all'articolo 10 possono manifestare il proprio interesse a
partecipare al procedimento di cui trattasi, facendo pervenire nelle modalità indicate all'articolo
9 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
e dovrà essere compilato il modulo B.1 da parte di ciascun partner che il Modulo B.2.
Art. 9 - 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 a mezzo posta elettronica certificata con oggetto: “Manifestazione di
interesse per l'attuazione dei progetti Avviso 4/2016 – Rifinanziamento e Avviso 1/2021 - PrInS”,
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 il giorno 11/03/2022.
Le domande dovranno contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
1. Domanda di partecipazione alla manifestazione d’interesse redatta secondo il modello
manifestazione di interesse (Allegato B-1, completo dei relativi allegati).
In caso di partecipazione in forma di raggruppamento il modulo B-1 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, completo dei relativi allegati).
La presentazione di tale documentazione dovrà avvenire 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.
Per informazioni, solo per il periodo di vigenza del presente avviso, è possibile inviare una email con oggetto “Quesito manifestazione di interesse progetti Avviso 4/2016 – Rifinanziamento
e Avviso 1/2021 - PrInS” all’indirizzo: info@sdssenese.it

Art. 10 - Modalità e criteri di partecipazione e di selezione dei partner.
Le manifestazioni di interesse pervenute saranno prese in esame e analizzate da un’apposita
Commissione che valuterà il possesso dei seguenti requisiti di partecipazione:
a) possesso di idonea competenza maturata nell'ambito relativo agli Avvisi ministeriali di
cui trattasi, allegando il curriculum generale dell'ETS o ONLUS, di max n. 4 pagine, in
cui si evidenzi l'esperienza acquisita nelle materie di cui al presente Avviso;
b) idonea competenza ed esperienza documentata, almeno biennale, negli interventi per
cui manifesta interesse;
c) almeno un immobile da destinare alle attività di cui alla Tabella n.1 illustrato
dettagliatamente.
Requisiti di selezione:
La Commissione valuterà le candidature idonee secondo i seguenti criteri (Max 50 punti
attribuibili):
1. rapporti di collaborazione instaurati dai soggetti che hanno presentato la manifestazione
di interesse con altri ETS o ONLUS che attuano interventi di contrasto alla povertà (max
n. 10 punti);
2. risorse che i soggetti proponenti intendono mettere a disposizione in forma sia di
organizzazione che di servizi, strumentazioni, spazi e strutture (max n. 20 punti);
3. cantierabilità, intesa come velocità di avvio della realizzazione delle attività proposte e
garanzie di puntualità del rispetto dei termini di esecuzione delle stesse (max n. 10
punti);
4. curricula dei referenti indicati per lo svolgimento delle attività progettuali (max n. 10
punti).
Nel caso in cui più soggetti si candidino alla realizzazione della stessa attività, 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 con specifica comunicazione.
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. 11 Trattamento dei dati personali
I dati personali verranno trattati esclusivamente per la seguente finalità: Individuazione di
Soggetti DI Terzo Settore per “co-progettazione di interventi a valere su fondi europei: POC
“Inclusione” FSE 2014-2020, PO I FEAD 2014-2020 e PON “Inclusione” FSE 2014-2020 - Asse
6 React-EU. Avviso 4/2016-rifinanziamento e Avviso 1/2021-PrInS” che ne rappresenta la base
giuridica del trattamento.
Il trattamento dei dati da parte dei titolari del trattamento avverrà attraverso procedure
informatiche o comunque mezzi telematici o supporti cartacei nel rispetto delle adeguate misure
tecniche ed organizzative di sicurezza del trattamento previste dalla normativa del
Regolamento UE 679/16 (art. 32).

La natura del conferimento dei dati previsti non è facoltativa bensì obbligatoria. Si precisa che
un eventuale rifiuto al conferimento dei dati comporta l’impossibilità di dare seguito alla
procedura.
L’interessato potrà far valere i propri diritti previsti dagli articoli da 15 a 21 del Regolamento UE
679/16 (diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto di cancellazione, diritto di limitazione di
trattamento, obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione o limitazione del trattamento,
diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione).
Titolare del trattamento è Società della Salute Senese con sede legale in Via Pian d'Ovile 9/11
53100 SIENA C.F. 01286940521.
Il Responsabile della protezione dati (c.d. DPO) nominato da Società della Salute Senese è:
Findata Srl (www.findata.it) nella persona del Dott. Cino Wang Platania contattabile all’indirizzo
email dpo.sds@findata.it
Art. 12 Privacy
Ai sensi del Regolamento (UE) n. 679/2016, gli Enti, nella qualità di soggetti esterni, verrano
nominati responsabili esterni del trattamento dati (ex art. 28) e avranno l' obbligo di mettere in
atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento dati possa
soddisfare i requisiti del Regolamento Europeo 679/2016.
SdSS si riserva di effettuare opportuni controlli sull’attuazione di quanto previsto dalla nomina e
dal Regolamento Europeo 679/2016.
Art. 13 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 Direttore della Società della Salute Senese.
F.to
Dott. Lorenzo Baragatti

