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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°  47     del 15/05/2020

Oggetto:  Affidamento del servizio di tutoraggio formativo al personale dipendente 
per la determinazione e la ricostruzione del fondo decentrato - CIG ZA52CE39B2

IL DIRETTORE

Premesso che:

 la Società della Salute ai sensi della L.R.T. 40/2005, è costituita dai Comuni della 
zona socio-sanitaria e dall’Azienda USL in forma di Consorzio pubblico ai sensi del 
D. Lgs. 267/2000 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,  obbiettivo  raggiungibile  solo  con  l’assunzione  di 
responsabilità a più livelli;

 la medesima Società, formalmente stipulata con rogito notarile del Dott.  Stefano 
Cambiaggi  il 12  marzo  2010,  non  assume  in  sé  soltanto  le  competenze 
programmatorie 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  le 
competenze gestionali sui servizi socio-sanitari e sociali di cui al medesimo comma 
lett. c) e d), nel rispetto delle modalità e dei tempi previsti dall’art. 142 bis “Norme 
transitorie e finali” della citata legge regionale;

 ad oggi non risulta ancora compiutamente definito l’intero assetto organizzativo del 
Consorzio, in particolare le competenze dell'Ufficio Personale, la cui organizzazione 
è in fase di approvazione; 

 risulta necessario in questa fase provvedere alla determinazione e ricostruzione, sia 
giuridica  che  economica,  dei  sistemi  di  alimentazione  e  utilizzo  delle  risorse 
decentrate, sia di parte stabile che variabile, alla luce dei CCNL per il personale del  
comparto;

 l'art.1 c. 450 della  Legge n.296/2006 (legge finanziaria 2007)  stabilisce l'obbligo 
per le pubbliche amministrazioni, di fare ricorso per gli acquisti di beni e servizi di 
importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario e pari o superiore a € 5.000,00 al  



Mercato  elettronico  della  Pubblica  Amministrazione  (MEPA),  oppure  al  Sistema 
telematico messo a disposizione dalla centrale regionale Toscana (START);

 il D.Lgs n.50/2016 consente l'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore ad 
€ 40.000,00 mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due 
o più operatori economici;

Considerato che 

 per la Società della Salute Senese è necessario acquisire un servizio di tutoraggio 
formativo finalizzato  all'acquisizione  da  parte  del  personale  dipendente  delle 
conoscenze teorico-pratiche necessarie per la determinazione e la ricostruzione del 
fondo  decentrato,  in  quanto  non  dispone  al  suo  interno  delle  competenze  e 
professionalità  necessarie  al  corretto  e  regolare  svolgimento  dei  dovuti 
adempimenti in materia;

 il  dott.  Giuseppe Canossi, docente per conto della Scuola Superiore di Pubblica 
Amministrazione presso il Ministero dell'Interno e per numerose agenzie formative, 
individuato  in  considerazione  dell'esperienza  e  della  competenza  specifica  in 
materia, avendo già svolto tale servizio per numerosi Enti sul territorio nazionale, 
risulta disponibile all'effettuazione di un tutoraggio formativo mediante formazione 
“on the job” presso gli uffici di questo Consorzio;

Ritenuto opportuno e conveniente procedere all’affidamento diretto del servizio,  ai sensi 
dell'art. 36 comma 2 lett.a, in modalità telematica, utilizzando la piattaforma START della 
Regione Toscana;

Dato  atto che  a  tal  fine  si  è  provveduto  a  inoltrare  richiesta  di  preventivo  tramite 
piattaforma regionale START al dott. Giuseppe Canossi in data 05.05.2020, con scadenza 
prefissata per il giorno 14.05.2020;

Preso atto che entro la scadenza fissata l'operatore economico ha rimesso la propria 
offerta per un importo complessivo pari a €10.530,00 oltre cassa previdenziale;

Considerata la necessità di avviare il  servizio nel più breve tempo possibile, stante le 
situazioni pendenti in atto nonché il rallentamento dell'attività lavorativa data la situazione 
di emergenza sanitaria da Covid 19, nelle more dell’esecuzione dei controlli che saranno 
avviati  da questa  Amministrazione e della successiva sottoscrizione del  Disciplinare di 
incarico;

Ritenuto, per quanto sopra detto, di procedere ad affidare il servizio di cui trattasi al dott. 
Giuseppe Canossi, con studio in Vignola, Via Podgora n. 39, per un importo complessivo 
pari a €10.530,00 oltre cassa previdenziale;

Dato atto che il responsabile del procedimento è il Dott. Marco Picciolini, Direttore della 
Società della Salute Senese;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visti:



 il D. Lgs n.50/2016 e smi;
 la L.R.T. n.40/2005 e smi;
 la L.R.T. n.41/2005 e smi;
 il vigente Regolamento di Contabilità;
 il Decreto del Presidente SdS Senese n.1, del 13.05.2019 di nomina del Direttore 

della Società della Salute Senese;

DETERMINA

1. di affidare, per le motivazioni di cui alla premessa, al dott. Giuseppe Canossi, con 
studio in Vignola, Via Podgora n. 39 il  servizio di  tutoraggio formativo  finalizzato 
all'acquisizione  da  parte  del  personale  dipendente  delle  conoscenze  teorico-
pratiche necessarie per la determinazione e la ricostruzione del fondo decentrato 
per l'importo di €10.530,00 oltre cassa previdenziale;

2. di  dare  atto che  le  risorse  necessarie  per  l'affidamento  di  cui  trattasi  sono 
disponibili  nell’apposito Conto Economico del  Bilancio  della Società della Salute 
Senese;

3. di aver acquisito il CIG ZA52CE39B2 in ottemperanza della norma di tracciabilità 
finanziaria;

4. di dare atto che la spesa conseguente il presente atto verrà liquidata nei termini di 
legge con provvedimenti di autorizzazione su presentazione di fatture vistate per 
regolarità, subordinatamente alla verifica della regolarità del DURC aziendale;

5. di dare altresì atto che la spesa conseguente il presente atto sarà erogata dietro 
presentazione di apposita fattura in formato elettronico da intestare a: Società della 
Salute  Senese,  Via Pian D'Ovile,  9/11,  53100 Siena – C.F./P.IVA 01286940521, 
Codice Univoco Ufficio UFP918, nella quale dovrà essere indicato il numero di CIG: 
ZA52CE39B2 (indirizzo  PEC: fatturesds.senese@postacert.toscana.it) 
subordinatamente alla verifica della regolarità del DURC aziendale;

6. di trasmettere, copia del presente atto al Collegio Sindacale ai sensi e per gli effetti  
della normativa regionale e dell'art.13 dello Statuto;

7. di  dare  pubblicità al  provvedimento  mediante  affissione  all'Albo  Pretorio  del 
Consorzio ove 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.
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