Consorzio Società della Salute Alta Val D’Elsa
Provv edime nti de l Diretto re SdS
Comuni di Casole D’Elsa, Colle di Val D’Elsa, Poggibonsi, Radicondoli, San Gimignano e Azienda USL Toscana Sud Est
Sede: Piazza Cavour, 2 53036 POGGIBONSI (SI)

DETERMINAZIONE N.17 DEL 14 NOVEMBRE 2019

OGGETTO:

Avv is o di is trutto ria pubblic a pe r la pres e ntazio ne di manife s taz ione di
inte re s s e pe r la c o s tituz io ne di un e le nc o di o pe rato ri e c o nom ic i e rog atori di
pre s taz ioni re lative ai buo ni s e rv izio pre vis ti dall'Avv is o re gio nale : “S os te g no alla
dom ic iliarità pe r pe rs one c o n limitazio ne de ll’autono mia” – D.D.11439 de l 19/06/2019

Da trasmettere a: Collegio Sindacale ai sensi dell’art.71 decies LRT N.40/2005 e s.m.i. e dell’art.12
dello Statuto SdS Alta Val D’Elsa

IL DIRETTORE

VISTO l’Atto Costitutivo della “Società della Salute della Zona Alta Val D’Elsa” , istituita in forma di
consorzio pubblico ai sensi dell’art.31 del D. Lgs n.267/2000, in data 03/02/2010 — Rep.7015, nonché
lo Statuto approvato contestualmente all’Atto Costitutivo di cui sopra;
VISTA la L.R.T. n. 40 del 24.02.05 “Disciplina del Servizio Sanitario Regionale” e s.m.i.;
RICHIAMATA la deliberazione Giunta Esecutiva n. 7 del 16/06/2015 avente per oggetto: “Nomina del
Direttore della Società della Salute Alta Val D'Elsa”;
RICHIAMATO l’art.11 dello Statuto in cui sono enunciate le funzioni del Direttore della SdS Alta Val
D'Elsa;
VISTO il Decreto Dirigenziale Regione Toscana n.11439 del 19/06/2019 con il quale è stato emesso un
avviso pubblico per “Sostegno alla domiciliarità per persone con limitazione dell’autonomia”
nell’ambito del POR FSE 2014-2020 – Asse B attività PAD B.2.1.3.A);
VISTO altresì il Decreto Dirigenziale Regione Toscana n. 17488 del 17/10/2019 con il quale è stato
ammesso al finanziamento il progetto presentato dalla Società della Salute dell’Alta Val d’Elsa
denominato “SO.LI.D.A.” – SOstegno alle Limitazioni Dell’Autonomia, per complessivi euro
208.368,00;
PRESO atto che con Determina n. 16 del 13/11/2019 il sottoscritto ha stipulato apposita convenzione
in nome e per conto della Società della Salute, quale soggetto attuatore, con la Regione Toscana per
la realizzazione del progetto suddetto;
DATO atto che il progetto “SO.LI.D.A.”, secondo le indicazioni dell’avviso regionale “Sostegno alla
domiciliarità per persone con limitazione dell’autonomia”, prevede due azioni di intervento:
- azione 1 – “Percorsi innovativi per la cura e il sostegno familiare di persone affette da demenza lieve
o moderata” da realizzare mediante l’erogazione di Buoni servizio da spendere presso operatori
economici selezionati con procedure di evidenza pubblica da parte del soggetto attuatore; azione per
la quale sono stati previsti euro 128.368,00;
- azione 2 – “Ampliamento dei servizi di assistenza familiare” da realizzare mediante l’erogazione di
contributi economici finalizzati all’assunzione di assistenti familiari con regolare contratto di lavoro
secondo le regole stabilite dalla Regione e dalla normativa vigente; azione per la quale sono stati
previsti euro 80.000,00;
VISTO che l’avviso regionale (art.5.5) prevede che, per la realizzazione dell’azione 1, i soggetti
attuatori debbano avviare procedura di evidenza pubblica, conforme alle norme vigenti, per la

costituzione di un elenco di operatori economici autorizzati all’erogazione delle prestazioni elencate
nella tabella 2;
DATO atto che l’azione 2 sarà realizzata dalla Società della Salute stessa per il tramite della
Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa, soggetto erogatore dei servizi sociali in virtù di apposito
Contratto di servizio di cui alla Deliberazione Giunta Esecutiva n. 18 del 29/12/2017;
CONSIDERATA l’urgenza di emanare un 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 – azione 1;

DETERMINA
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: Sostegno alla domiciliarità per persone con limitazione dell’autonomia DD n.11439 del 19/06/2019, unito al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale quale
allegato A).
Di far ratificare il presente atto dalla Giunta Esecutiva SdS nella prima seduta utile.
Di pubblicare la presente Determinazione all’albo pretorio on line della SdS, presso il Comune di
Poggibonsi, nel sito web istituzionale della SdS e nei siti web dei soci della SdS.
Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art.71decies LRT n.40/2005 e
s.m.i. e dell’art.12 dello Statuto.

IL DIRETTORE
Dott. Luca Vigni

