Consorzio Società della Salute Alta Val D’Elsa
Provvedimenti del Direttore SdS

Comuni di Casole D’Elsa, Colle di Val D’Elsa, Poggibonsi, Radicondoli, San Gimignano e Azienda USL Toscana sud est
Sede: Piazza Cavour, 2 53036 POGGIBONSI (SI)

DETERMINAZIONE N.22 DEL 14/09/2021
OGGETTO: Avviso pubblico per manifestazione di interesse, ai sensi dell’art. 55
D.Lgs. 117/2017, per l’individuazione di soggetti del Terzo Settore per la coprogettazione e la gestione delle attività di un Progetto di Sostegno Alimentare
nell’ambito del progetto “ADISOIN” finanziato dal Fondo Sociale Europeo (DGR
n.1458 del 23/11/2020) approvato con Delibera G.E. n.23 del 21/12/2020

Da trasmettere a:Collegio Sindacale ai sensi dell’art.71 decies LRT n.40/2005 e s.m.i. e dell’art.12 dello
Statuto SdS Alta Val D’Elsa

IL DIRETTORE
VISTO l’Atto Costitutivo della “Società della Salute della Zona Alta Val D’Elsa”, istituita in
forma di consorzio pubblico ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs n.267/2000, in data 03/02/2010 –
Rep.7015, nonché lo Statuto approvato contestualmente all’Atto Costitutivo di cui sopra;
VISTA la L.R. 40/2005 “Disciplina del servizio sanitario regionale” e s.m.i.;
VISTA la LRT n.41/2005 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di
cittadinanza sociale” e in particolare l’art.55 “Politiche per le persone disabili”;
RICHIAMATA la deliberazione Giunta Esecutiva n. 15 del 22/06/2021 avente per oggetto:
“Proposta nomina Direttore Società della Salute della Zona Alta Val d’Elsa”;
VISTO l’atto di nomina a Direttore della Società della Salute da parte del Presidente, come
stabilito dalla L.R.40/2005 e smi, prot.n.0307776/2021;
RICHIAMATO l’art. 11 dello Statuto in cui sono enunciate le funzioni del Direttore della SdS
Alta Val D’Elsa;
RICHIAMATA la delib. G.E. n. 23 del 21/12/2020 avente per oggetto : “DD n.20130 del
09/12/2020 – POR-FSE 2014-2020 Asse B Attività B.2.2.2.a – Approvazione avviso pubblico Azioni
di sostegno integrate rivolte alle fasce più deboli della popolazione a seguito dell’emergenza
Covid-19” con la quale la SdS ha aderito all’Avviso ed ha approvato il progetto denominato
“ADISOIN”;
PRESO ATTO che il progetto consta di tre azioni:
1- contributi per il pagamento degli affitti
2- sostegno alimentare
3- attività socio-assistenziale e socio-educativa a domicilio;
CONSIDERATO che per l’attuazione dell’azione n.2 la Giunta Esecutiva ha scelto di erogare
azioni di sostegno alimentare mediante il coinvolgimento del Terzo settore della Zona Alta Val
d’Elsa;
VISTO l’avviso pubblico per manifestazione di interesse ai sensi dell’art. 55 D. Lgs. 117/17
per l’Individuazione di soggetti del Terzo Settore per la co-progettazione e la gestione delle attività
di un Progetto di Sostegno Alimentare nell’ambito del progetto “ADISOIN” finanziato dal Fondo
Sociale Europeo (DGR n.1458 del 23/11/2020), unito al presente atto per formarne parte
integrante e sostanziale quale allegato A);
VISTI, altresì, il modello di domanda di partecipazione ed il modulo “Capacità tecnica ed
idea progettuale”, uniti al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale quali allegati
rispettivamente B) e C);
DATO ATTO che, in virtù del contratto di servizio tra Società della Salute e Fondazione
Territori Sociali Altavaldelsa, approvato con delibera G.E. n.18 del 29/12/2017, la SdS si potrà
avvalere, per la conduzione dei tavoli di lavoro e la gestione della co-progettazione in tutte le sue
fasi, della Fondazione Territori Sociali;

DETERMINA
1) Di approvare l’avviso pubblico per manifestazione di interesse ai sensi dell’art. 55 D. Lgs. 117/17
per l’Individuazione di soggetti del Terzo Settore per la co-progettazione e la gestione delle attività
di un Progetto di Sostegno Alimentare nell’ambito del progetto “ADISOIN” finanziato dal Fondo
Sociale Europeo (DGR n.1458 del 23/11/2020), unito al presente atto per formarne parte
integrante e sostanziale quale allegato A).
2) Di approvare, altresì, il modello di domanda di partecipazione ed il modulo “Capacità tecnica ed
idea progettuale”, uniti al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale quali allegati
rispettivamente B) e C).
3) Di pubblicare la presente Determinazione all’albo pretorio on line della SdS, presso il Comune di
Poggibonsi e nel sito web istituzionale della SdS.
4) Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art.71decies LRT
n.40/2005 e s.m.i. e dell’art.12 dello Statuto.
IL DIRETTORE
Dr.ssa Biancamaria Rossi

