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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;

Dato  atto  che  gli  Uffici  della  SdS  hanno  predisposto  ed  approvato  con  la  determina  nr.  21  del
25.08.2022: 
- l’Avviso pubblico per manifestare l’interesse alla co-progettazione di Servizi di accompagnamento al
lavoro per persone svantaggiate- seconda edizione (Allegato A);  
- il modello di manifestazione d'interesse per co-progettazione interventi a valere sul Fondo Sviluppo
e Coesione (Allegato B);  
-  il  modello  di  dichiarazione  sostitutiva  di  affidabilità  giuridico  –  economica  -  finanziaria  di  cui
all’allegato “C”;  
- il modello della lettera di adesione dei sostenitori del Progetto (di cui all’Allegato D);
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Vista  la  lettera  C dell’art.  9  dell’Allegato  A -  Avviso  pubblico  per  manifestare  l’interesse  alla  co-
progettazione  di  Servizi  di  accompagnamento  al  lavoro  per  persone  svantaggiate  –  di  cui  alla
determina SdS nr.  21/2022 avente  per  oggetto:  “Contenuto della  proposta  -  modalità  e criteri  di
selezione dei partner progettuali” ove si prevede l'attribuzione di un punteggio massimo di n. 20 punti,
con la seguente articolazione: 
• da 0 a 5 punti:  nessuna risorsa umana con esperienza di orientamento e tutoraggio di persone
detenute; 
• da 6 a 10 punti:  risorse umane con limitata esperienza di orientamento e tutoraggio di persone
detenute; 
• da 11 a 14 punti: risorse umane con sufficiente esperienza di orientamento e tutoraggio di persone
detenute; 
• da 15 a 18 punti: risorse umane con comprovata esperienza di orientamento e tutoraggio di persone
detenute; 
• da  19  a  20  punti:  risorse  umane  con  comprovata  pluriennale  esperienza  di  orientamento  e
tutoraggio di persone detenute;

Ritenuto opportuno prevedere l’assegnazione del punteggio massimo di 20 punti con riferimento  a
soggetti disoccupati o inoccupati, in particolare condizione di svantaggio socio-economico in luogo di
persone detenute, fattispecie quest’ultima peraltro riconducibile all’interno della categoria di soggetti
destinatari dell’Avviso;

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;

Considerato che il presente provvedimento non necessita del 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  sostituire  all’interno  della  lettera  C  dell’art.  9  dell’Allegato  A  -  Avviso  pubblico  per
manifestare  l’interesse  alla  co-progettazione  di  Servizi  di  accompagnamento  al  lavoro  per
persone svantaggiate – di cui alla determina SdS nr. 21/2022 le parole “di persone detenute”
con il seguente periodo: “di soggetti disoccupati o inoccupati, in particolare condizione di
svantaggio socio-economico”;

2. di dare atto che, dopo la modifica, la lettera C dell’art. 9 “Contenuto della proposta - modalità e
criteri di selezione dei partner progettuali” risulta così formulata:

C) Dotazione di adeguate risorse umane, con esperienza nei Servizi previsti dall’Avviso.
Si  prevede  l'attribuzione  di  un  punteggio  massimo  di  n.  20  punti,  con  la  seguente
articolazione: 

• da 0 a 5 punti: nessuna risorsa umana con esperienza di orientamento e tutoraggio di
soggetti  disoccupati  o  inoccupati,  in  particolare  condizione  di  svantaggio  socio-
economico; 

• da 6 a 10 punti: risorse umane con limitata esperienza di orientamento e tutoraggio di
soggetti  disoccupati  o  inoccupati,  in  particolare  condizione  di  svantaggio  socio-
economico; 

• da  11  a  14  punti:  risorse  umane  con  sufficiente  esperienza  di  orientamento  e
tutoraggio di soggetti disoccupati o inoccupati, in particolare condizione di svantaggio
socio-economico; 
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• da  15  a  18  punti:  risorse  umane  con  comprovata  esperienza  di  orientamento  e
tutoraggio di soggetti disoccupati o inoccupati, in particolare condizione di svantaggio
socio-economico; 

• da  19  a  20  punti:  risorse  umane  con  comprovata  pluriennale  esperienza  ii
orientamento e tutoraggio di soggetti disoccupati o inoccupati, in particolare condizione
di svantaggio socio-economico;

3. di lasciare invariate tutte le altre parti della determina 21/2022 e dei suoi Allegati: A, B, C e D;

4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri oltre a quelli già previsti
con la determina nr. 21/2022;

5. di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  viene  pubblicato  nella  sezione  Bandi  e  Gare
dell’Amministrazione Trasparente ai sensi del D. lgs. 22/2013 e smi;

6. 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; 

7. 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
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