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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;
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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);
Considerato che la SDS con determina n.40 del 22/10/2021ha approvato l’elenco degli 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”
Considerato che la Commissione Giudicatrice ha ritenuto necessario richiedere delle integrazioni a
due operatori economici che si sono candidati per l’elenco degli 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”
Considerato che sono pervenute entro il termine del giorno 29.10.2021 le seguenti integrazioni:
•
Sintesi - Minerva Società Cooperativa Sociale ONLUS con sede a Empoli (FI) Via Pio La Torre
n.7, nostro Prot. n. 4969/2021;
•
COSMOCARE Società Cooperativa Sociale con sede legale in Pontedera (PI) Via Roma n.
120 nostro Prot. n. 4923/2021;
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’aggiornamento dell’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;
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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’aggiornamento dell’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 DARE ATTO che il presente provvedimento viene pubblicato per 15 giorni consecutivi, a
cura della struttura adottante, sul sito del Consorzio ai sensi dell’art. 32 della legge 18
giugno2009, n.69;
4. 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
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