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S�CIETA’ DE��A SA�UTE  
DE��A VA�DI�IEV��E 

Via Cesare Battisti, 31 51017 –  Pescia (PT) 
Codice Fiscale 91025730473 

 
 

 

DETER�I�A DE� DIRETT�RE �� 26 de� 05�03�2018 

 
�ggett�  Pr�gett� EH�SA  $Easi�y at H�)e  da��’�speda�e a Casa+ , Avvis� di istrutt�ria 
pubb�ica per �a prese�ta1i��e di )a�ifesta1i��e di i�teresse per �a c�stitu1i��e di u� e�e�c� 
di �perat�ri ec���)ici er�gat�ri di presta1i��i re�ative ai bu��i servi1i� previsti da��'Avvis� 
regi��a�e  $P�te�1ia)e�t� dei servi1i di c��ti�uit4 assiste�1ia�e – bu��i servi1i� per 
s�steg�� a��a d�)ici�iarit4� , APPR�VA6I��E E�E�C� �PERAT�RI EC����ICI� 
 
Visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D. LGS n.267/2000. 

I� Resp��sabi�e de��’Area Tec�ic� A))i�istrativa 

D�tt� Gi�va��i �ata�i 

………………�� 

I� DIRETT�RE 

Richiamato il Decreto del Vice Presidente della Società della Salute n.1 del 13.04.2015 con il quale lo 
scrivente è stato riconfermato Direttore della Società della Salute della Valdinievole; 
 
Premesso che con atto ai rogiti del Segretario Comunale del Comune di Montecatini Terme, registrati in 
data 02.02.10 n° Rep. 4877 sono stati sottoscritti lo Statuto e la Convenzione della Società della Salute 
della Valdinievole, con la quale sono state conferite a quest’ultima anche la gestione delle attività socio-
sanitarie e socio-assistenziali di cui all’art. 71/bis comma 3 lett. c) e d) della L.R. n. 40/2005 s.m.i., e la 
gestione all’interno di queste del Fondo della Non Autosufficienza; 
 
Vista la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 28 del 10.12.2010 con la quale è stata assunta la 
decisione di procedere, a far data dall’01.01.2011, all’assunzione della gestione diretta dei servizi sociali e 
socio-sanitari da parte di questo Consorzio; 
 
Vista la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 13 del 12.12.2016 con la quale è stata assunta la 
decisione di procedere all’assunzione della gestione diretta dei Servizi di Salute Mentale Adulti e 
Infanzia Adolescenza, e dei Servizi per le Dipendenze; 

 
Vista la delibera del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Usl Toscana Centro n. 385 del 20.03.2017 
che prevede il trasferimento in favore della SdS Valdinievole dei Servizi di Salute Mentale Adulti e 
Infanzia Adolescenza e Servizi per le Dipendenze a far data dall’01.04.2017; 
 
Visto il Decreto della RT n. 12305 del 16-11-2016 ad oggetto “POR FSE 2014-2020 Asse B Attività 
PAD B.2.1.3.A) Approvazione avviso pubblico "Potenziamento dei servizi di continuità assistenziale – 
buoni servizio per sostegno alla domiciliarità” che finanzia interventi a carattere regionale finalizzati a 
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favorire, accompagnare e sostenere, nell'ambito dei percorsi di continuità assistenziale ospedale 
territorio, il rientro presso il proprio domicilio della persona anziana, con limitazione temporanea 
dell'autonomia o a rischio di non autosufficienza o della persona disabile grave, a seguito di dimissioni 
da un presidio ospedaliero zonale o da Azienda Universitaria Ospedaliera o da strutture pubbliche di 
cure intermedie o riabilitative presenti sul territorio regionale, anche attraverso il potenziamento e 
consolidamento dei servizi territoriali di continuità assistenziale con la messa a disposizione di 
interventi integrativi a sostegno della domiciliarità; 
 
Visto inoltre il Decreto della RT n. 12890 del 30.11.2016 ad oggetto “Decreto dirigenziale n. 12305 del 
16/11/2016: rettifica mero errore materiale e riapprovazione Allegato A” in cui è stato rettificato 
l’avviso pubblico “Potenziamento dei servizi di continuità assistenziale – buoni servizio per sostegno 
alla domiciliarità” a valere sul POR FSE ASSE B – INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA 
POVERTA; 
 
Vista la delibera della Giunta Esecutiva n. 22 del 23.10.2017 avente per oggetto: “POR FSE 2014 – 
2020 Attività PAD B.2.1.3.A) “Potenziamento dei servizi di continuità assistenziale – buoni servizio per 
sostegno alla domiciliarità” con il quale si approva il progetto della SdS Valdinievole;  
 
Preso atto che la Regione Toscana con Decreto n. 12511 del 29.08.2017 ha provveduto ad approvare il 
progetto presentato dalla SdS Valdinievole e denominato Progetto EHOSA: “Easily at Home: 
dall’Ospedale a Casa” e a finanziarlo per risorse pari a Euro 293.759,00; 
 
Vista la determina del Direttore n. 87 del 07.12.2017 con la quale è stato approvato 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 in attuazione dell'Avviso 
regionale: “Potenziamento dei servizi di continuità assistenziale – buoni servizio per sostegno alla 
domiciliarità. Approvazione”; 
 
Vista la determina del Direttore n. 13 del 29.01.2018 con la quale è stata nominata la commissione di 
valutazione delle candidature pervenute di cui all’Avviso sopra citato; 
 
Preso atto che con Direttore n. 18 del 02.02.2018 si è provveduto ad approvare l’elenco degli operatori 
economici selezionati per l’erogazione di  prestazioni relative ai buoni servizio previsti dall'Avviso 
regionale: “Potenziamento dei servizi di continuità assistenziale – buoni servizio per sostegno alla 
domiciliarità; 
 
Considerato che con il medesimo atto si è provveduto a richiedere integrazioni in merito alle 
candidature, relativamente ai servizi prestazioni domiciliari sociali e sociosanitarie, avanzate dai seguenti 
soggettii: 

• Consorzio Cori Società Cooperativa Sociale Onlus; 

• IL GIRASOLE Società Cooperativa Sociale Onlus; 

• Consorzio ZENIT COOP. Sociale Consortile; 
 
Preso atto che il Consorzio Cori e la Cooperativa Sociale Il Girasole hanno provveduto ad inviare le 
integrazioni richieste; 
 
Preso atto che il Consorzio Zenit non ha risposto alla richiesta di chiarimenti; 
 
Visto quanto disposto dagli art. 71 bis “Società della salute: finalità e funzioni” e 71 novies, “Direttore 
della società della salute”, della Legge Regionale n. 40/2005 e s.m.i.; 
 
Visto l’art. 31 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
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Visto il comma 5.2.4 della Convenzione “Il Direttore” che individua le competenze attribuite al 
Direttore della SdS; 
 
Visto l’art. 107, comma 3, lettera d) del D. Lgs 18.08.2000 n. 267; 
 
Considerato che il presente atto non necessita del visto il parere di copertura finanziaria reso ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 151 co. 4 del D. Lgs. 267/2000; 

       

DETER�I�A 

per i motivi espressi in narrativa: 

 

1. Di pre�dere att� delle integrazioni inviate dal Consorzio Cori e dalla Cooperativa Sociale Il 
Girasole; 

2. Di aggi�r�are l’elenco degli operatori economici selezionati per l’erogazione di  prestazioni 
relative ai buoni servizio previsti dall'Avviso regionale: “Potenziamento dei servizi di continuità 
assistenziale – buoni servizio per sostegno alla domiciliarità, di cui all’Allegato “A” del presente atto 
quale parte integrante e sostanziale dello stesso; 
 

3. Di appr�vare l’elenco degli operatori economici selezionati per l’erogazione di  prestazioni relative 
ai buoni servizio previsti dall'Avviso regionale: “Potenziamento dei servizi di continuità assistenziale 
– buoni servizio per sostegno alla domiciliarità, di cui all’Allegato “B” del presente atto quale parte 
integrante e sostanziale dello stesso; 

 

4. Di stabi�ire, così come previsto nella Determina n. 87/2007 che l’elenco degli operatori economici 
sarà aggiornato bimestralmente e quindi successivamente alla scadenza dell’08.03.2018;  

 

5. Di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato per 15 giorni consecutivi, sul sito 
del Consorzio, ai sensi dell’art. 32 della L. 18 giugno 2009, n. 69; 

 
 

6. Di tras)ettere il presente provvedimento a: 

• Area Funzionale Socio Assistenziale 

• Unità Funzionale Integrazione Socio-Sanitaria 

• Agenzia di Continuità Ospedale Territorio Valdinievole (ACOTV) 

• Coordinatore Sanitario della SdS Valdinievole 

• Ufficio di Supporto agli organi di governo, di direzione e segreteria generale. 

 

I� Dirett�re de��a S�ciet4 de��a Sa�ute Va�di�iev��e 

D�tt� C�audi� Bart��i�i 

Fir�at
 i� 
rigi�ae 
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Allegato “A”  
 

 

 

S�CIETA’ DE��A SA�UTE  
DE��A VA�DI�IEV��E 

Via Cesare Battisti, 31 51017 –  Pescia (PT) 
Codice Fiscale 91025730473 

 

 
�perat�ri ec���)ici accreditati che f�r�isc��� presta1i��i d�)ici�iari 

s�cia�i e s�ci�sa�itarie 
 
 

De��)i�a1i��e c�)p�eta s�ggett� 
 

�perat�re che sv��ge 
i� Servi1i� 

A���ta1i��e 

Minerva Società Cooperativa Sociale 
ONLUS con sede a Empoli (FI) Via Pio 
La Torre n. 7 

OSS/OSA  
Infermiere 
Fisioterapista 

Ammesso 

Consorzio Cori Società Cooperativa 
Sociale Onlus con sede legale in Firenze 
Via Bonifacio Lupi n. 20 

OSS/OSA  
Infermiere 
Fisioterapista 

Ammesso  

IL GIRASOLE Società Cooperativa 
Sociale Onlus con sede legale in Firenze 
Via Valdipesa n. 4 

OSS/OSA  
Infermiere 
Fisioterapista 

Ammesso  

Consorzio Sociale Comars Onlus con sede 
legale in Monte San Savino (AR) Via 
Stanghini n. 12 

OSS/OSA  
Infermiere 
Fisioterapista 

Ammesso 

 
 
 

S�ggetti ec���)ici gest�ri di RSA che f�r�isc��� presta1i��i reside�1ia�i 
di Cure I�ter)edie 

 
 

De��)i�a1i��e c�)p�eta s�ggett� 
 

Sede RSA – Pr�gett� 
Cure I�ter)edie 

A���ta1i��e 

Istituto Don Bosco di Pescia ONLUS RSA 
Villa Matilde V. G. Galilei n. 18 Pescia (PT) 
 

RSA Villa Matilde V.G 
Galilei n. 18 Pescia (PT) 

Ammesso  

Consorzio Sociale Comars Onlus con sede 
legale in Monte San Savino (AR) Via 
Stanghini n. 12 
 

RSA Villone Puccini Via 
di Valdibrana n. 141 
Pistoia (PT) RSA Villa 
Serena Via Serena n. 3 San 
Marcello P.se (PT)  

Ammesso 

Consorzio ZENIT COOP. Sociale Consortile 
con sede legale in Firenze Via Cittadella n. 
25/31 

RSA Stella Via Fonda 
n.210 Monsummano 
Terme (PT) 

Ammesso  
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Determina del Direttore n. 26 del 05.03.2018 

 
PUBB�ICA6I��E 

 

Ai sensi della L.241/90 e s.m.i., dell’art. 4, comma 3, dello statuto consortile e per “pubblicità notizia”, 

copia della presente determina viene pubblicata all’Albo Pretorio del Consorzio il 05.03.2018 e vi 

rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 
                                              Il DIRETTORE della SdS Valdinievole 

                                                                                                         Dott. Claudio Bartolini 
 
 

 CERTIFICAT� DI PUBB�ICA6I��E 
 
Pubblicato all’Albo dal …………………….. al ……………………...  

 
 

                                              Il DIRETTORE della SdS Valdinievole 
                                                                                                           Dott. Claudio Bartolini 

 
 

 
Per copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Pescia, ………………….. 
 

L’Ufficio di Segreteria 
 

________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


