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DETERMINA DEL DIRETTORE n. 40 del 22.10.2021 

 

Oggetto: Avvisi di istruttoria pubblica per la presentazione di manifestazione di interesse per la 

costituzione di elenchi di operatori economici qualificati per l’erogazione degli interventi previsti 

dall’Avviso regionale approvato con D.D. Regione Toscana n. 11622 del 18.06.2021 “Fondo di 

Sviluppo e Coesione (FSC) avviso pubblico denominato “Sostegno ai servizi cura domiciliare” –
Approvazione verbale della commissione giudicatrice ed approvazione elenco operatori economici. 
 
Visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs n.267/2000. 

Il Responsabile dell’Area Funzionale Tecnico Amministrativa  

Dott. Giovanni Natali 

(Firmato in Originale) 

 
 

IL DIRETTORE 
 

 
VISTO il decreto del Presidente della Società della Salute della Valdinievole n. 4 del 24.05.2019, con il 
quale la dott.ssa Patrizia Baldi è stato nominata Direttore del Consorzio Società della Salute della 
Valdinievole; 
  
PREMESSO che con atto ai rogiti del Segretario Comunale 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 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; 
  
PRESO ATTO che con la delibera dell’Assemblea dei soci n. 13 del 02 dicembre 2019 si è 
provveduto al rinnovo, per ulteriori 10 (dieci) anni, dal 14.01.2020 al 13.01.2030, dello Statuto e della 
Convenzione della Società della Salute della Valdinievole approvati con delibera dell’Assemblea dei Soci 
n. 16 del 23.11.2009; 
 
PRESO ATTO della Delibera dell’Assemblea dei Soci n. 2 del 20/02/2020 avente ad oggetto: “Statuto 
e Convenzione della SdS Valdinievole: rinnovo per il periodo 14/01/2020 – 13/01/2030. Presa d’atto 
della ratifica da parte di Comuni facenti parte del Consorzio della SdS Valdinievole”; 
  



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 delibera del Direttore Generale dell’Azienda USL Toscana Centro n. 1748 del 19.12.2019 ad 
oggetto: “Governance Territoriale dell’Azienda USL Toscana Centro – applicazione in via sperimentale 
della DGRT 269/2019; 
 
VISTA la delibera dell’Assemblea dei Soci n. 4 del 20.02.2020 “Bilancio Preventivo Economico anno 
2020, pluriennale 2020 – 2022 e Piano Programma 2020. Approvazione”; 
 
VISTA la delibera n. 6 del 25 maggio 2020, con cui l’Assemblea dei Soci ha approvato il Piano 
Integrato di Salute 2020-2022; 
 
VISTA la delibera n. 2 del 5 marzo 2021, con cui l’Assemblea dei Soci ha approvato il Piano Operativo 
Annuale 2021; 
 
VISTA la delibera dell’Assemblea dei Soci della SdS n. 7 del 25.05.2011 “Regolamento di 
Organizzazione della Società della Salute della Valdinievole. Approvazione”; 
 
VISTA la delibera Assemblea dei Soci della SdS n. 29 del 10.12.2010 “Approvazione regolamento di 
contabilità della SdS Valdinievole”;  
 
DATO ATTO che non sono stati segnalati dai Responsabili del presente atto, conflitti di interesse ai 
sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 come modificato dalla L. 190/2012; 
 
VISTO il Decreto Dirigenziale Regione Toscana n.1162 del 18.06.2021  “Fondo di Sviluppo e 
Coesione (FSC) approvazione avviso pubblico denominato “Sostegno ai servizi di cura domiciliare” che 
approva l’ avviso regionale a finanziamento di interventi a supporto della domiciliarità attraverso: 
AZIONE 1 - Servizi di continuità assistenziale ospedale-territorio; AZIONE 2 - Percorsi per la cura ed 
il sostegno familiare di persone affetta da demenza; AZIONE 3-Ampliamento del servizio di assistenza 
familiare 
 
CONSIDERATO che la Società della Salute ha ritenuto opportuno partecipare al suddetto avviso; 
 
VISTO che con Decreto Dirigenziale Regione Toscana n. 15118 del 16.08.2021 è stato approvato 
l’elenco dei soggetti ammessi a finanziamento e che il progello “PISTA – Progetti Integrati di servizi 
territoriali di assistenza”  presentato dalla Società della Salute è risultato fra gli elenchi degli ammessi; 
 
CONSIDERATO inoltre che per avviare le azioni previste dall’Avviso pubblico approvato con il 
Decreto Dirigenziale Regione Toscana n. 1162 del 18.06.2021 è prevista l’indizione di una procedura di 
evidenza pubblica conforme alle normative vigenti, per la costituzione di un elenco di operatori 
economici autorizzati all’erogazione di prestazioni;  
 
VISTO che con Decreto Dirigenziale Regione Toscana n. 15118 del 16.08.2021 è stato approvato 
l’elenco dei soggetti ammessi a finanziamento e che il progello “PISTA – Progetti Integrati di servizi 
territoriali di assistenza” presentato dalla Società della Salute è risultato fra gli elenchi degli ammessi;  
 
VISTA la delibera di giunta n. 21 del 14/10/20212 con la quale la Sds Valdinievole prende atto della 
DGRT n. 604/2021 “Fondo di sviluppo e coesione: approvazione elementi essenziali per la 
pubblicazione di un avviso pubblico finalizzato al sostegno ai servizi di cura domiciliari” e dell’avvio del 
progetto PISTA della SDS Valdinievole relativo al suddetto avviso;  



 
CONSIDERATO inoltre che, per portare avanti le attività progettuali, l’Avviso pubblico approvato 
con il Decreto Dirigenziale Regione Toscana n. 1162 del 18.06.2021 prevedeva di indire una procedura 
di evidenza pubblica conforme alle normative vigenti, per la costituzione di un elenco di operatori 
economici autorizzati all’erogazione di prestazioni;  
 
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 per i servizi di continuità 
assistenziale ospedale-territorio (azione1 ) e di prestazioni per la cura ed il sostegno familiare di persone 
affette da demenza (azione 2) di cui alla tabella 1 e tabella 2 dell'Avviso regionale: “Sostegno ai servizi di 
cura domiciliare” (Decreto regionale n. 1162/2021); 
 
PRESO ATTO che l’avviso della SdS Valdinievole prevede per i soggetti interessati la possibilità di 
presentare la propria candidatura per la durata temporale dell’intero progetto e che le istanze saranno 
valutate dalla SdS periodicamente; 
 
CONSIDERATO che, al fine di avviare quanto prima le attività progettuali, è prevista la costituzione di 
un primo elenco di operatori entro il 24 ottobre 2021; 
 
CONSIDERATO che sono pervenute entro il termine del giorno 24.10.2021 le seguenti candidature: 
 
• Sintesi - Minerva Società Cooperativa Sociale ONLUS con sede a Empoli (FI) Via Pio La Torre 
n.7, nostro Prot. n. 4647 del 12.10.2021; 
• Istituto Don Bosco di Pescia con sede legale in Pescia (PT) Via Galileo Galilei n.18, nostro 
Prot. n. 4658 del 13.10.2021; 
• COSMOCARE Società Cooperativa Sociale con sede legale in Pontedera (PI) Via Roma n. 120  
nostro Prot. n. 4660 e 4675 del 13.10.2021; 
• Consorzio Cori Società Cooperativa Onlus con sede legale in Firenze via Bonifacio Lupi n.20, 
nostro Prot. n. 4691 del 14.10.2021; 
 
VISTO il verbale predisposto dalla Commissione di Valutazione di cui all’allegato “A” del presente 
atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso; 
 
VISTO l’elenco degli operatori economici selezionati per l’erogazione di prestazioni e servizi previsti 
dall’avviso  di cui all’Allegato “B” del presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso; 
 
VISTO quanto disposto dagli art. 71 bis, “Società della salute: finalità e funzioni”, della Legge 
Regionale n.40/2005 e s.m.i.; 
 
VISTO l’art. 31 “Consorzi” del D.lgs 18.08.2000 n.267; 
 
VISTO l’art. 109 “Conferimento di funzioni dirigenziali”, comma 2, del D.lgs 18.08.2000 n.267; 
 
VISTO il parere di copertura finanziaria reso ai sensi e per gli effetti dell’art. 151 co. 4 del D. 
Lgs.267/2000; 
 
 

 
 
 
 
 



DETERMINA 
per i motivi espressi in narrativa: 

 
1. DI APPROVARE il verbale della seduta della commissione giudicatrice incaricata della 

valutazione, di cui all’allegato “A” del presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello 
stesso; 
 

2. DI APPROVARE l’elenco degli operatori economici selezionati per l’erogazione di prestazioni 
e servizi previsti dall’avviso  di cui all’Allegato “B” del presente atto quale parte integrante e 
sostanziale dello stesso; 
 

3. DI STABILIRE che l’elenco degli operatori economici sarà aggioranato periodicamente; 
 

4. DI RICHIEDERE ai soggetti ammessi con riserva le integrazioni necessarie; 
 

5. DI DARE ATTO che il presente provvedimento viene pubblicato per 15 giorni consecutivi, 
acura della struttura adottante, sul sito del Consorzio ai sensi dell’art. 32 della legge 18 
giugno2009, n.69; 
 

6. DI TRASMETTERE il presente provvedimento a: 
- Responsabile A.F. Tecnico-Amministrativa; 
- Responsabile A.F. Socio-Assistenziale; 
- Responsabile U.F. Integrazione Socio-Sanitaria; 
- Collegio Sindacale; 
- Ufficio di Supporto agli organi di governo, di direzione e segreteria generale; 
 
 

 
Il Direttore della Società della Salute della Valdinievole 

Dott.ssa Patrizia Baldi 
 

(Firmato in Originale) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO A 

 

 

VERBALE DELLA SEDUTA RISERVATA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 
INCARICATA DELLA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE PERVENUTE IN 
CONFORMITÀ ALL’AVVISO DI ISTRUTTORIA PUBBLICA PER LA PRESENTAZIONE DI 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI 
SOGGETTI FORNITORI DI PRESTAZIONI E SERVIZI FINALIZZATI ALL’EROGAZIONE 
DEGLI INTERVENTI PREVISTI DALL’AVVISO REGIONALE APPROVATO CON D.D. 
REGIONE TOSCANA N. 11622 DEL 18.06.2021 “FONDO DI SVILUPPO E COESIONE (FSC) 
AVVISO PUBBLICO DENOMINATO “SOSTEGNO AI SERVIZI DI CURA DOMICILIARE”  
L’anno Duemilaventuno, il giorno 19 del mese di ottobre in Pescia, nella sede della Società della Salute 
della Valdinievole, alle ore 15,00 si riunisce in seduta riservata la Commissione Giudicatrice nominata 
con determina del Direttore SdS n. 39 del 18.10.2021 e composta dai seguenti soggetti: 
Martina Donzellini, in qualità di Presidente della Commissione; 
Paola Pagni, componente; 
Giovanni Natali, componente. 
 
Il presidente della Commissione, constatata la validità della seduta, procede all’esame delle domande 
pervenute relativamente all’avviso di istruttoria pubblica di cui all’oggetto. 
La sottoscritta, Martina Donzellini, presa visione dell’elenco dei partecipanti, dichiara che non 
sussistono situazioni d’incompatibilità tra lo stesso e i concorrenti ai sensi degli articoli 51 e 52 del 
codice di procedura civile e art. 35 co  mma 3 lett. E) del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.. 
Martina Donzellini, (Firmato in Originale) 
 
La sottoscritta, Paola Pagni, presa visione dell’elenco dei partecipanti, dichiara che non sussistono 
situazioni d’incompatibilità tra lo stesso e i concorrenti ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di 
procedura civile e art. 35 comma 3 lett. E) del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.. 
Paola Pagni, (Firmato in Originale) 
 
Il sottoscritto, Giovanni Natali, presa visione dell’elenco dei partecipanti, dichiara che non sussistono 
situazioni d’incompatibilità tra lo stesso e i concorrenti ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di 
procedura civile e art. 35 comma 3 lett. E) del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.. 
Giovanni Natali, (Firmato in Originale) 
 
La Commissione passa all’esame delle candidature. 
Viene nominato Giovanni Natali segretario verbalizzante. 
Si prende atto che sono pervenute entro il termine del giorno 14.10.2021 le seguenti candidature:  
• Sintesi - Minerva Società Cooperativa Sociale ONLUS con sede a Empoli (FI) Via Pio La Torre 
n.7, nostro Prot. n. 4647 del 12.10.2021; 
• Istituto Don Bosco di Pescia con sede legale in Pescia (PT) Via Galileo Galilei n.18, nostro 
Prot. n. 4658 del 13.10.2021; 
• COSMOCARE Società Cooperativa Sociale con sede legale in Pontedera (PI) Via Roma n. 120  
nostro Prot. n. 4660 e 4675 del 13.10.2021; 



• Consorzio Cori Società Cooperativa Onlus con sede legale in Firenze via Bonifacio Lupi n.20, 
nostro Prot. n. 4691 del 14.10.2021; 
 
Si prende atto che MINERVA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS risulta aver 
presentato una candidatura  per i percorsi di cura e sostegno familiare di persone affette da demenza – 
azione 2: 
 a.Interventi domiciliari: 

 OSA/OSS; 
 PSICOLOGO; 
 EDUCATORE PROFESSIONALE/ANIMATORE; 
 FISIOTERAPISTA 

b.Interventi extra-domiciliari: 
 interventi di stimolazione neuro cognitiva/riabilitazione neuropsicologica – 

gruppo chiuso di 4-8 persone (PISCOLOGO – NEUROPSICOLOGO); 
 Supporto psicologico alla famiglia – costituito da un gruppo chiuso di 8-10 

persone(PSICOLOGO); 
c.Altri interventi extra-domiciliari: 

 Atelier Alzheimer; 
 

La cooperativa risulta aver compilato correttamente la candidatura relativa ai servizi domiciliari e quindi 
risulta ammessa alla lista degli operatori erogatori di servizi domiciliari. La cooperativa risulta non aver 
compilato correttamente la candidatura relativa ai servizi extra-domiciliare non avendo barrato il 
servizio di trasporto degli utenti come richiesto dall’avviso per cui viene ammessa con riserva alla lista 
degli operatori erogatori dei servizi extradomiciliari  nelle more della verifica di erogazione del servizio 
di trasporto. Si richiede inoltre la presentazione di una proposta progettuale d’intervento relativa ai 
servizi extradomiciliari. 
 
Si prende atto che l’ISTITUTO DON BOSCO DI PESCIA risulta aver presentato una candidatura per 
i servizi di continuità assistenziale ospedale-territorio  - azione 1 – e nello specifico: 

 Cure intermedie temporanee presso RSA nella fase di predisposizione dell’accoglienza a 
domicilio dell’assistito (Ricovero in RSA per 20 gg) 

Si prende altresì atto che l’ISTITUTO DON BOSCO DI PESCIA risulta aver presentato una 
candidatura per  i percorsi di cura e sostegno familiare di persone affette da demenza – azione 2 e nello 
specifico: 

 Ricovero di sollievo max 30 gg in RSA (Modulo Base). 

L’istituto risulta aver compilato correttamente la candidatura relativa ai servizi residenziali relativi 
all’azione 1 e all’azione 2 della manifestazione d’interesse e quindi risulta ammessa alla lista degli 
operatori erogatori di servizi residenziali dell’azione 1 e azione 2. 
 
Si prende atto che COSMOCARE Società Cooperativa Sociale risulta aver compilato correttamente la 
candidatura relativa ai servizi domiciliari di continuità assistenziale ospedale-territorio  - azione 1  e 
nello specifico: 

a.Interventi domiciliari: 
 OSA/OSS; 
 INFERMIRE; 
 FISIOTERAPISTA; 

 
Si prende altresì atto che COSMOCARE Società Cooperativa Sociale risulta aver compilato la 
candidatura relativa ai servizi dei percorsi di cura e sostegno familiare di persone affette da demenza – 
azione 2 e nello specifico: 
 



 
a.Interventi domiciliari: 

 OSA/OSS; 
 PSICOLOGO; 
 EDUCATORE PROFESSIONALE/ANIMATORE; 
 FISIOTERAPISTA 

b.Interventi extra-domiciliari: 
 interventi di stimolazione neuro cognitiva/riabilitazione neuropsicologica – 

gruppo chiuso di 4-8 persone (PISCOLOGO – NEUROPSICOLOGO); 
 Interventi di fisioterapista per AFA a gruppi chiusi di 3-10 persone; 
 Supporto psicologico alla famiglia – costituito da un gruppo chiuso di 8-10 

persone (PSICOLOGO); 
 
La cooperativa risulta aver compilato correttamente la candidatura relativa ai servizi domiciliari 
dell’azione 1 dell’azione 2 e quindi risulta ammessa alla lista degli operatori erogatori di servizi 
domiciliari. La cooperativa risulta non aver compilato correttamente la candidatura relativa ai servizi 
extra-domiciliare non avendo barrato il servizio di trasporto degli utenti come richiesto dall’avviso per 
cui viene ammessa con riserva alla lista degli operatori erogatori dei servizi extradomiciliari  nelle more 
della verifica di erogazione del servizio di trasporto. Si richiede inoltre la presentazione di una proposta 
progettuale d’intervento relativa ai servizi extradomiciliari. 
 
Si prende atto che il CONSORZIO CORI SOCIETÀ COOPERATIVA risulta aver compilato la 
candidatura relativa ai servizi domiciliari di continuità assistenziale ospedale-territorio  - azione 1  e 
nello specifico: 

a.Interventi domiciliari: 
 OSA/OSS; 
 INFERMIRE; 
 FISIOTERAPISTA; 

 
Si prende altresì atto che il CONSORZIO CORI SOCIETÀ COOPERATIVA risulta aver compilato 
la candidatura relativa ai servizi domiciliari relativa ai servizi domiciliari dei percorsi di cura e sostegno 
familiare di persone affette da demenza – azione 2 e nello specifico: 

a.Interventi domiciliari: 
 OSA/OSS; 
 PSICOLOGO; 
 EDUCATORE PROFESSIONALE/ANIMATORE; 
 FISIOTERAPISTA 

La cooperativa risulta aver compilato correttamente la candidatura relativa ai servizi domiciliari 
dell’azione 1 dell’azione 2 e quindi risulta ammessa alla lista degli operatori erogatori di servizi 
domiciliari. 
  
Considerato che le candidature avanzate rispondono ai requisiti richiesti dall’Avviso pubblicato. 

Dalla valutazione ed esamine delle candidature emerge quanto segue: 

• Azione 1 : 

 Domande di operatori economici che forniscono i servizi domiciliari professionali: 

Candidature ammesse: 
- CONSORZIO CORI SOCIETÀ COOPERATIVA ONLUS 
- COSMOCARE Società Cooperativa Sociale 

 Domande di operatori economici che forniscono i servizi residenziali: 

Candidature ammesse: 



- ISTITUTO DON BOSCO DI PESCIA 
 
 

• Azione 2: 
 Domande di operatori economici che forniscono i servizi domiciliari professionali: 

Candidature ammesse: 
- MINERVA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 
-COSMOCARE Società Cooperativa Sociale 
- CONSORZIO CORI SOCIETÀ COOPERATIVA ONLUS 

 Domande di operatori economici che forniscono i servizi extra domiciliari di 

gruppo: 
Candidature ammesse con riserva: 

- MINERVA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 
-COSMOCARE Società Cooperativa Sociale 

 Domande di operatori economici che forniscono altri servizi extra domiciliari   

Candidature ammesse con riserva: 
- MINERVA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 

 Domande di operatori economici che forniscono servizi residenziali: 
Candidature ammesse: 

- ISTITUTO DON BOSCO DI PESCIA 
 

 

 

Martina Donzellini (Firmato in Originale) 
 
 
Giovanni Natali (Firmato in Originale) 
 
 
Paola Pagni (Firmato in Originale) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO B 

 

 

 
AZIONE 1 – Servizi di continuità assistenziale ospedale-territorio 

 
Operatori economici erogatori di servizi domiciliari professionali  

(OSA/OSS, Infermiere, Fisioterapista) 
 
 

Denominazione completa soggetto 
 

Annotazione 

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

Ammesso  

COSMOCARE Società Cooperativa 
Sociale con sede legale in Pontedera 
(PI)Via Roma n. 120 

Ammesso 

 
 

Operatori economici erogatori di servizi residenziali 
(Cure intermedie temporanee presso RSA) 

 
 

Denominazione completa soggetto 
 

Annotazione 

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

Ammesso  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



AZIONE 2 – Percorsi per la cura ed il sostegno familiare di persone affette da demenza 
 

Operatori economici erogatori di servizi domiciliari professionali  
(OSA/OSS,Psicologo, Educatore/Animatore, Fisioterapista) 

 
 

Denominazione completa soggetto 
 

Annotazione 

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

Ammesso  

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

Ammesso 

COSMOCARE Società Cooperativa 
Sociale con sede legale in Pontedera 
(PI)Via Roma n. 120 

Ammesso 

 
 

Operatori economici erogatori di servizi extra-domiciliare di gruppo 
 

 
Denominazione completa 
soggetto 
 

Tipologia di servizio  Annotazione 

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

 interventi di stimolazione 
neuro cognitiva/riabilitazione 
neuropsicologica – gruppo 
chiuso di 4-8 persone 
(PISCOLOGO– 
NEUROPSICOLOGO); 

 Supporto psicologico alla 
famiglia – costituito da un 
gruppo chiuso 
(PSICOLOGO); 

 

Ammesso con riserva  

COSMOCARE Società 
Cooperativa Sociale con sede legale 
in Pontedera (PI)Via Roma n. 120 

 interventi di stimolazione 
neuro cognitiva/riabilitazione 
neuropsicologica – gruppo 
chiuso di 4-8 persone 
(PISCOLOGO– 
NEUROPSICOLOGO); 

 Interventi di fisioterapista per 
AFA a gruppi chiusi di 3-10 
persone; 

 Supporto psicologico alla 
famiglia – costituito da un 
gruppo chiuso di 8-10 persone 
(PSICOLOGO); 

 

Ammesso con riserva 

 
 



 
Operatori economici erogatori di altri servizi extra-domiciliari 

 
 

Denominazione completa 
soggetto 
 

Tipologia di 
servizio 

Annotazione 

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

Atelier 
Alzheimer 
 

Ammesso con 
riserva 

 
Operatori economici erogatori di servizi residenziali 

(Ricovero di sollievo in RSA) 
 

 
Denominazione completa soggetto 
 

Tipologia di servizio Annotazione 

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

Modulo Base Ammesso  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Determina n. 40 del 22.10.2021 

 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 
 

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

notizia”, il presente provvedimento è in pubblicazione all’Albo on line della SdS Valdinievole, secondo 

la normativa vigente, dal 22.10.2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 
                                             L’Addetto al servizio 

 
………………………. 

 
 

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

L’Ufficio di Segreteria 
 
 
 
 
 

       
 
 
       
 

 
 
 
 


