
 

 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. 7 DEL  03/02/2023 

 

OGGETTO: Avviso pubblico di indizione della “Procedura ad evidenza pubblica 

per l'individuazione di un soggetto attuatore in regime di co-progettazione per la 
realizzazione delle attività del Progetto SAI della Società della Salute Zona Alta 
Val d’Elsa, approvato dal Ministero dell’Interno per gli anni 2023-2025 e per la 
gestione di attività e progetti rivolti all’integrazione dei cittadini stranieri” – 
Individuazione soggetto attuatore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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; 

 
 VISTE le delibere dell’Assemblea dei Soci: 

 - n.5 del 08/06/2017 con la quale la Società della Salute Alta Val d’Elsa aderiva, in veste di 
Ente capofila, al progetto SPRAR (Sistema Nazionale di Protezione Richiedenti Asilo e 
Rifugiati), precedentemente presentato e gestito  dalla Provincia di Siena e ammesso al 
finanziamento per il triennio 2017/2019 con Decreto Ministeriale 20 Dicembre 2016; 

 - n. 5 del 21/09/2018 con la quale veniva espressa la volontà di ampliare il numero dei 
beneficiari del progetto dagli attuali 21 fino ad un massimo di 42; 

 - n. 11 del 20/12/2019 con la quale veniva espressa la volontà di proseguire il progetto per 
gli anni 2020/2022; 

 
 VISTE le delibere della Giunta Esecutiva: 

 n. 13 del 11/05/2020  avente ad oggetto: “Decreto Ministero dell’Interno del 18/06/2020 “ 
Decreto Ministero dell’Interno del 18/06/2020 – Proroga autorizzazione e finanziamento 
progetti SIPROIMI dal 01/07/2020  al 31/12/2020 – Presa d’atto”; 

 n. 15 del 29/09/2020 avente ad oggetto: “Progetto SPRAR/SIPROIMI Prog 782 PR-2 – 
prosecuzione triennio 2020/2022 – Individuazione procedura ad evidenza pubblica per la 
scelta del/i ente/i attuatore/i”; 

 n. 20 del 21/12/2020 avente ad oggetto: “Approvazione avviso pubblico per 
l’individuazione di un soggetto attuatore in regime di co-progettazione per la realizzazione 
delle attività del progetto SIPROIMI per gli anni 2021-2022”; 

 n.  8 del 20/05/2021 avente ad oggetto: “Presa atto esiti co-progettazione, approvazione 
elaborato progettuale e stipula convenzione con i soggetti gestori per la realizzazione delle 
attività del progetto SIPROIMI/SAI per gli anni 2021-2022”; 

 
 VISTI i Decreti Ministero dell’Interno: 

 n.181119 del 18/11/2019 “Modalità di accesso degli enti locali ai finanziamenti del Fondo 
nazionale per le politiche ed i servizi dell’asilo e di funzionamento del Sistema di protezione 



 

per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati 
(SIPROIMI)”; 

 n. 37847 del 13/10/2022 con cui vengono approvati i progetti in scadenza al 31/12/2022 e 
autorizzati  alla prosecuzione dall’ 01/01/2023 al 31/12/2025  con l’ammissione al 
finanziamento sul Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell’Asilo per il numero di 
posti 21 e per € 332.582,10  annui; 
 

 VISTA altresì la L.R.T. n.65 del 22/07/2020 “Norme di sostegno e promozione degli enti del 
terzo settore toscano”, art.11 , il quale prevede che, al fine di realizzare forme di partenariato con 
gli enti del Terzo settore, le pubbliche amministrazioni possano attivare, nell’ambito di attività di 
interesse generale e nell’esercizio della propria autonomia, il procedimento della co-
progettazione, ai sensi dell’articolo 55 del d.lgs. 117/2017, realizzata mediante forme di 
collaborazione fra enti del Terzo settore ed enti pubblici per la definizione e la eventuale 
realizzazione di specifici progetti, servizi o interventi finalizzati a soddisfare bisogni definiti, nonché 
di progetti innovativi e sperimentali; 

 RICHIAMATE a tale proposito le Linee guida di cui alla Delibera dell'ANAC n. 32 del 20 
gennaio 2016, le quali all’art. 5 sottolineano il ruolo delle organizzazioni del Terzo settore anche in 
materia di progettazione di interventi innovativi e sperimentali, ai sensi dell’art.7 del D.P.C.M. del 
30 marzo 2001”; 

 PRESO ATTO che l’art.10, comma 3 delle Linee guida allegate al DM 18 novembre 2019 
stabilisce che “l’Ente locale che intenda avvalersi di uno o più enti attuatori, ai fini dell’erogazione 
dei servizi, comunica alla Direzione Centrale, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del 
decreto di ammissione al finanziamento, l’avvio della procedura ad evidenza pubblica”; 

 
RITENUTO che, dall’analisi comparativa effettuata rispetto alle procedure possibili per 

l’individuazione di uno o più enti attuatori,  la co-progettazione ai sensi del D.Lgs 117/2017 e della 
L.R.T. 65/2020, sia preferibile, soprattutto perché consente di valorizzare le competenze di 
entrambi gli attori (istituzione e terzo settore) e di integrare le attività relative all’interno delle più 
ampie azioni e politiche per l’inclusione, l’integrazione e la coesione. Tale procedura garantisce 
l’efficacia nella progettazione condividendo, anche in itinere: l’evoluzione dei bisogni. l’eventuale 
riallocazione delle risorse (di conoscenza, strumentali ed economiche) e l’eventuale revisione dei 
modelli operativi; 

 
VISTA la delibera della Giunta Esecutiva n. 37 del 16/11/2022 con la quale, si stabiliva di   

avvalersi, per l’erogazione dei servizi SAI nel triennio 2023- 2025, di un ente attuatore da 
individuare, attraverso la procedura di evidenza pubblica della co-progettazione, tra soggetti del 
Terzo settore in possesso dei necessari requisiti e capacità per divenire partner della Società della 
Salute Alta Val d’Elsa per la co-progettazione e la gestione delle azioni di sistema per l’accoglienza, 
tutela ed integrazione a favore dei beneficiari dei progetti SIPRIOMI di cui l'Ente è titolare, per gli 
anni 2023-2025, nel rispetto dei principi di pubblicità, concorrenza e trasparenza dando mandato 
al Direttore della SdS di procedere alla redazione e pubblicazione dell’avviso pubblico per la 
procedura di selezione suddetta; 

 
RICHIAMATA la propria precedente determinazione N. 34  DEL  29/12/2022 con la quale la 

SdS stabiliva di procedere alla prosecuzione del progetto, prorogando la convenzione  tra SdS Alta 
Val d’Elsa e A.T.I. Arci Siena e Arci Regionale Toscano fino al 28/02/2023, per garantire la 
continuità del servizio; 



 

 
RICHIAMATA inoltre la propria precedente determinazione n. 1 del 04/01/2023 con la 

quale si approvava l’Avviso pubblico per l’individuazione di un soggetto attuatore in regime di co-
progettazione per la realizzazione delle attività del progetto SAI della SdS Alta Val d’Elsa approvato 
dal Ministero dell’Interno per gli anni 2023/2025  e per la gestione di attività e progetti rivolti 
all’integrazione dei cittadini stranieri; 

 
PRESO ATTO che il suddetto avviso è stato pubblicato sul sito internet istituzionale 

www.sdsaltavaldelsa.it e che la scadenza per la presentazione delle domande era fissata per le ore 
12,00 del 25 gennaio 2023  

 
RICHIAMATA infine la propria precedente determinazione n. 6 del 30/01/2023 con la quale 

si procedere alla nomina della Commissione per la valutazione delle domande presentate nelle 
seguenti persone, in qualità di membri esperti: 

Dr.ssa Francesca Nencioni – Coordinatore Sociale della SdS  
Dr.ssa Daniela Caioli- Assistente sociale  
Dr.ssa Silvia Guerrini - Collaboratore Amministrativo Professionale Senior A.USL SUD EST 

 
PRESO ATTO che la seduta pubblica per la verifica dell’integrità dei plichi pervenuti e la 

regolarità formale dell’unica domanda presentata in forma associata e delle relative 
autodichiarazioni, rese da parte di Arci Comitato Regionale Toscano APS ONLUS e ARCI Siena APS, è 
stata effettuata in data 02/02/2023 ore 14,30 come da comunicazione pubblicata in data 31/01/2023 
sul sito istituzionale dell’Ente. 

 

PRESO ATTO inoltre che la commissione con Verbale n. 1 del 02/02/2023 ha verificato la 
corretta regolarità formale della domanda presentata e delle relative autodichiarazioni rese dai 
soggetti suddetti, procedendo quindi ad acquisire l’elaborato progettuale e l’elenco delle strutture 
per avviare la relativa valutazione come da art. 10 dell’Avviso in seduta riservata: 

 

PRESO ATTO infine che con verbale n. 2 del 02/02/2023 e relativo allegato la Commissione ha 
proceduto alla valutazione dell’elaborato progettuale e dell’elenco delle strutture elaborato da  
Arci Comitato Regionale Toscano APS ONLUS e ARCI Siena APS, come da art. 10 dell’Avviso 
assegnando il punteggio di 70,5 

 

RICHIAMATO l'art. 10 del citato avviso, che stabilisce che il punteggio minimo richiesto è di 
60 e che la procedura di selezione è ritenuta valida anche nel caso di presentazione di un unico 
soggetto; 

 

VERIFICATO che  
Arci Comitato Regionale Toscano APS ONLUS è iscritto al RUNTS dal 07/11/2022 

ARCI Siena APS è iscritto al RUNTS dal 07/11/2022 

 

RITENUTO pertanto di procedere all’individuazione  di Arci Comitato Regionale Toscano APS 
ONLUS e ARCI Siena APS in forma associata, quale soggetto attuatore in regime di co-progettazione 
per la realizzazione delle attività del progetto SAI della SdS Alta Val d’Elsa approvato dal Ministero 
dell’Interno per gli anni 2023/2025  e per la gestione di attività e progetti rivolti all’integrazione dei 
cittadini stranieri, dandone al soggetto stesso la relativa comunicazione per la costituzione dell’ATI 
e l’avvio della coprogettazione. 

http://www.sdsaltavaldelsa.it/


 

 

 

DETERMINA 

  

1) Di prendere atto del Verbale n. 1 del 02/02/2023 con il quale la Commissione ha verificato 
la corretta regolarità formale della domanda presentata in forma associata e delle relative 
autodichiarazioni rese da  Arci Comitato Regionale Toscano APS ONLUS e ARCI Siena AP, 
conservato agli atti; 

2) Di prendere atto del Verbale n. 2 del 02/02/2023 con il quale la Commissione procede alla 
valutazione dell’elaborato progettuale e dell’elenco delle strutture elaborato da  Arci 
Comitato Regionale Toscano APS ONLUS e ARCI Siena APS, come da art. 10 dell’Avviso 
assegnando il punteggio di 70,5, conservato agli atti; 

3) Di procedere all’individuazione  di Arci Comitato Regionale Toscano APS ONLUS e ARCI 
Siena APS in forma associata, quale soggetto attuatore in regime di co-progettazione per la 
realizzazione delle attività del progetto SAI della SdS Alta Val d’Elsa approvato dal 
Ministero dell’Interno per gli anni 2023/2025  e per la gestione di attività e progetti rivolti 
all’integrazione dei cittadini stranieri; 

4) Di trasmettere ai suddetti soggetti comunicazione di individuazione quale soggetto 
attuatore in regime di co-progettazione, affinché procedano quanto prima alla costituzione 
dell’ATI in modo da dare avvio alla co-progettazione  

5) Di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva, per garantire l’avvio 
della co-progettazione nei tempi utili alla scadenza della convenzione in essere  ; 

6) Di pubblicare la presente determinazione all’albo pretorio on line della SdS, presso il 
Comune di Poggibonsi e nel sito web istituzionale della SdS. 

7) 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 


