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IL DIRETTORE 

 
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; 
 
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 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 dei Comuni facenti parte del Consorzio della SdS Valdinievole”; 
 
Visto il decreto del Presidente della Società della Salute della Valdinievole n. 2 del 30.06.2022, con il 
quale Il sottoscritto è stato nominato Direttore del Consorzio Società della Salute della Valdinievole; 
 
Vista la delibera del Direttore Generale dell’Azienda USL Toscana Centro n. 1748 del 19/12/2019 
avente ad oggetto: “Governance Territoriale dell’Azienda Usl Toscana Centro – applicazione in via 
sperimentale della DGRT 269/2019” per la gestione diretta da parte della SdS delle attività socio – 
sanitarie ad alta integrazione sanitaria relative a Salute Mentale Adulti e Infanzia e Adolescenza, 
Dipendenze, Non Autosufficienza, Disabilità; 
 
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 dell'Assemblea dei soci n. 5 del 28.02.2022 ad oggetto "Bilancio preventivo economico 
2022, pluriennale 2022 – 2024 e Piano Programma 2022. Approvazione";  
 
Vista la determina del Direttore n. 4 del 22/04/2022 “Assegnazione dei budget a seguito 
dell’approvazione del bilancio preventivo Economico anno 2022 avvenuto con delibera dell’Assemblea 
dei soci n. 5 del 28/02/2022; 
 
Vista la determina n. 250 del 29.12.2011 di approvazione dei disciplinari delle strutture organizzative 
relativamente all'Unità Funzionale dell'Integrazione Socio-Sanitaria; 
 
Visti i Decreti Dirigenziali Regione Toscana nn. 14522 del 13.07.2022 e 14657 del 21.07.2022 con i 
quali si approva l’avviso pubblico “Servizi di accompagnamento al lavoro per persone svantaggiate”- 
seconda edizione, Avviso Pubblico emesso dalla Regione Toscana a valere sul Fondo Sviluppo e 
Coesione secondo cui:  
- i progetti dovranno essere presentati da una ATS fra Soggetti pubblici e enti privati già costituita al 
momento della presentazione della domanda di finanziamento.  
- in ogni ATS dovrà essere presente, oltre ai soggetti privati la Società della Salute, per le zone distretto 
ove esse siano formalmente costituite ai sensi dell’Art. 71 bis della LR 40/2005 e s.m.i;  
- in sede di candidatura ciascun raggruppamento dovrà rispettare complessivamente il numero 
massimo di 10 partners, considerati anche gli eventuali consorziati coinvolti nella realizzazione di 
attività del progetto;  
- nel caso in cui un consorzio intenda avvalersi di consorziati, deve individuarli obbligatoriamente in 
sede di candidatura (nel formulario descrittivo). Ogni altra richiesta successiva non sarà accoglibile; 
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- qualora il progetto preveda l’attività formative di cui all’art. 2 del presente avviso, è necessario che il 
soggetto che svolge tale attività sia in regola con la normativa sull’accreditamento (DGR 1407/2016);  
- i consorziati non accreditati possono concorrere all’attività formativa solo con la messa a disposizione 
di proprie risorse umane e strumentali; 
 
Preso atto che: 
- il sopra citato Avviso Pubblico è rivolto alle SdS della Toscana, quale Avviso non competitivo, 
finalizzato alla presentazione di progetti in cui si intende dare continuità ai servizi di accompagnamento 
al lavoro per persone svantaggiate per contrastare il fenomeno della povertà e disagio prevedendo una 
serie di misure per favorire l’inserimento lavorativo di tali soggetti a rischio di esclusione dal mercato di 
lavoro, ed in particolare: 
a) minori di età superiore ad anni 16 (sedici), anche minori stranieri non accompagnati;  
b) neo-maggiorenni accolti negli “Appartamenti per l'autonomia per adolescenti e giovani”;  
c) richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale in carico al sistema di accoglienza di cui all'art. 
8 del Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 142 così come modificato dal Decreto Legislativo 4 ottobre 
2018, n. 113;  
d) persone vittime di violenza in carico ai servizi di cui alla LR 59/2007, “Norme contro la violenza di 
genere”.  
e) persone sole con figli a carico;  
h) persone inserite in strutture di accoglienza, in programmi di intervento in emergenza alloggiativa o 
programmi pubblici di affitto sociale concordato;  
i) persone inserite nei programmi di assistenza ai sensi dell’Art. 13, Legge, 11 agosto 2003, nr. 228 a 
favore di vittime di tratta;  
l) persone inserite nei programmi di intervento e servizi ai sensi della Legge, nr. 154/2001 – 38/2009 – 
119/2013 a favore di vittime di violenza nelle relazioni familiari e/o di genere  
m) ex detenuti;  
n) persone detenute ammesse alle misure di esecuzione penale esterna;  
o) giovani post diploma secondario superiore che abbiano avuto un percorso BES (bisogni educativi 
- saranno escluse dalle attività progettuali dell’Avviso le persone con disabilità e le persone in carico ai 
servizi di salute mentale già destinatarie dell’Avviso “Servizi di accompagnamento al lavoro per persone 
disabili e soggetti vulnerabili”, in corso di attuazione, emesso con decreto dirigenziale n. 3314 del 
28/2/2020; 
- saranno esclusi i percettori del Reddito di Cittadinanza di cui alla Legge 26/2019 e ss.mm.e ii.; 
 
Considerato che: 
- con tale Avviso, viene data continuità alle Azioni di inclusione Sociale già avviate con il precedente 
avviso di cui al DD. n. 18284/2018; 
- fonte del finanziamento è il Fondo di Sviluppo e Coesione, per un importo complessivo a favore della 
SdS Valdinievole di € 436.454,00 di cui 43.645,40 saranno destinati alle attività di coordinamento e di 
gestione operativa amministrativa e rendicontativa del progetto da parte della SdS Valdinievole; 
 
Considerato che il suddetto avviso prevede all’art. 3 che “I progetti devono essere presentati da una 
Associazione Temporanea (ATS) tra soggetti pubblici ed enti privati già costituita al momento della 
presentazione della domanda di finanziamento”; 
 
Visto il D. Lgs. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici” e le “Linee guida per l’affidamento di servizi a 
enti del terzo settore e alle cooperative sociali” emanate da Anac;  
 
Preso atto che gli Uffici della SdS hanno predisposto:  
- l’Avviso pubblico per manifestare l’interesse alla co-progettazione di Servizi di accompagnamento al 
lavoro per persone svantaggiate- seconda edizione, di cui all’allegato “A”, parte integrante e sostanziale 
del presente atto;   
- il modello di manifestazione d'interesse per co-progettazione interventi a valere sul Fondo Sviluppo e 
Coesione, di cui all’allegato “B”, parte integrante e sostanziale del presente atto;   
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- il modello di dichiarazione sostitutiva di affidabilità giuridico – economica - finanziaria di cui all’allegato 
“C”, parte integrante e sostanziale del presente atto;   
- il modello della lettera di adesione dei sostenitori del Progetto (allegato D); 
 
Visto quanto disposto dagli artt. 71/bis e 71/novies della Legge Regionale n. 40/2005 e s.m.i.; 
 
Visto l’art. 31 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
Visto il comma 5.2.4 della Convenzione che individua le competenze attribuite al Direttore della SdS; 
 
Visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 267/2000; 
 
Visto il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da rendersi 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 l’Avviso Pubblico per la Manifestazione di Interesse finalizzato alla selezione di 

soggetti da ammettere alla co-progettazione di “Servizi di accompagnamento al lavoro per 
persone svantaggiate- seconda edizione”, in risposta all’Avviso Regionale di cui ai Decreti RT 
nn. 14522 del 13.07.2022 e 14657 del 21.07.2022;  

 
2. di approvare i documenti allegati “A”, “B”, “C”, “D”, parti integranti e sostanziali del presente atto; 

 

3. di dare atto che la spesa in questione trova copertura nel conto economico 0602 173630 budget 
02-02-176 del bilancio preventivo economico della SdS Valdinievole anno 2022 che presenta la 
necessaria disponibilità; 
 

4. di stabilire che la scadenza per l’adesione al suddetto avviso è fissata per le ore 12.00 del 
giorno 10.09.2022; 
 

5. di rinviare ad un successivo atto la nomina dei componenti della Commissione Tecnica di 
Valutazione delle Manifestazioni di Interesse che perverranno alla Società della Salute entro i 
termini previsti; 
 

6. di individuare come Responsabile del Procedimento il dott. Giovanni Natali, 
 

7. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato per 15 giorni, a cura della struttura 
adottante, sul sito web del Consorzio ai sensi dell’art. 32 della Legge 18 Giugno 2009, n. 69;  
 

8. di trasmettere il presente provvedimento a:  
- Responsabile U.F. Integrazione Socio Sanitaria; 
- Responsabile A.F. Socio Assistenziale;  
- Area Funzionale Tecnico Amministrativa; 

 
 
 
 

Il Direttore 
della Società della Salute della Valdinievole 

Dott. Stefano Lomi 
 


