
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE U.F. SERVIZI SOCIALI RESIDENZIALI E
TERRITORIALI

 
 

Determina n°555-2017

 
 

del giorno 28/09/2017

 

 
OGGETTO: Avviso di istruttoria pubblica per presentazione di manifestazione di interesse
relativa alla coprogettazione di servizi per persone con disabilità grave prive di sostegno
familiare di cui alla L 112/2016 come definiti dalla DGR 753/2017  
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IL DIRIGENTE U.F. SERVIZI SOCIALI RESIDENZIALI E TERRITORIALI
VISTI i seguenti riferimenti normativi:

il Regolamento di Organizzazione del COeSO Società della Salute dell’Area Grossetana
approvato dall’Assemblea dei Soci con verbale n.11 del 27.10.2010, in particolare l’articolo 25
relativo alle funzioni dei dirigenti;
 
il Regolamento dei procedimenti del diritto di accesso e della pubblicità degli atti amministrativi e
di gestione e relativo elenco dei procedimenti allegato approvato dalla Giunta Esecutiva con
verbale n.3 del 24.6.2011;
 
il verbale n. 2 del 20/05/2013 approvato dall’Assemblea dei soci che stabilisce l’unificazione
delle n. 2 UU.FF. di responsabilità della sottoscritta in “Unità Funzionale Servizi Sociali
Residenziali e Territoriali”;
 
la determinazione del Direttore del COeSO Società della Salute dell’Area Grossetana n. 592 del
13.11.2013 con la quale la sottoscritta è stata incaricata Responsabile dell’Unità Funzionale
Servizi Sociali Residenziali e Territoriali e le sono state attribuite le deleghe relative alle funzioni,
le attività e i procedimenti di cui all’elenco allegato sub a) del citato Regolamento dei
procedimenti;
 
la determinazione del Direttore del COeSO Società della Salute dell’Area Grossetana n. 92 del
13/02/2017 ad oggetto "Approvazione atti commissione giudicatrice della selezione pubblica per
titoli e colloquio per l’assunzione a tempo pieno e determinato di un’unità di personale con
qualifica dirigenziale quale responsabile dell’unità funzionale servizi servizi sociali residenziali e
territoriali, e determinazione in merito all'assunzione del vincitore" con cui si stabilisce di
procedere all'assunzione della sottoscritta per un periodo di 36 mesi a partire dal 16/02/2017,
fermo restando l'acquisizione del provvedimento di autorizzazione dell'Asl Toscana Sud Est;
 

RITENUTO, nell’esercizio delle funzioni affidate con gli atti sopra richiamati, di dover adottare il
provvedimento che segue, accertata la competenza e la regolarità della documentazione risultante
agli atti d’ufficio;
RICHIAMATA/O:

Art. 118 della Costituzione che prevede che ”Stato Regioni, Città Metropolitane, Provincie e
Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di
attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”;
 
Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi” che in particolare all’art. 11 prevede gli “Accordi
integrativi o sostitutivi del provvedimento”;
 
Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
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di accesso ai documenti amministrativi” che all'art. 15 prevede la possibilità per le
amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in
collaborazione di attività di interesse comune;
 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” che
all’art. 3 c. 5, stabilisce che “i Comuni e le Province svolgono le funzioni anche attraverso le
attività che possono essere adeguatamente esercitate dall’autonoma iniziativa dei cittadini e
delle loro formazioni sociali”;
 
Art 1, comma 5 l della Legge n. 328/2000 , “Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali” dove si prevede che ”Alla gestione ed all'offerta dei servizi
provvedono soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella
realizzazione concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della
cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale,
fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati. Il sistema integrato di interventi e servizi
sociali ha tra gli scopi anche la promozione della solidarietà sociale, con la valorizzazione delle
iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto e di reciprocità e della
solidarietà organizzata”;
 
Art 6, comma 2 lett.a) della Legge n. 328/2000 ”Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali” che attribuisce ai Comuni l’attività di programmazione,
progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali in rete e dà indicazione di
realizzare gli interventi di carattere innovativo attraverso la concertazione delle risorse umane e
finanziarie locali, con il coinvolgimento di soggetti di cui all’Art.1, comma 5;
 
Art. 7, comma 1 del DPCM del 30.3.2001 ”Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di
affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell’ART. 5 della Legge 328/2000” prevede che, al
fine di affrontare specifiche problematiche sociali, i Comuni possono valorizzare e coinvolgere
attivamente i soggetti del Terzo Settore, indicendo istruttorie pubbliche per l’individuazione del
soggetto disponibile a collaborare per la realizzazione degli obiettivi dati;
 
Art. 3 comma 1 lettera i della LR 41/2005 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela
dei diritti di cittadinanza sociale” dove si prevede la partecipazione attiva dei cittadini singoli o
associati, nell'ambito dei principi di solidarietà e di auto-organizzazione;
 
Il Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale dove al capitolo 2.1.1.1. “La cura delle relazione
e la partecipazione attiva” si prevede la possibilità di “Accompagnare i servizi istituzionali
rafforzamento delle capacità d’ascolto delle nuove vulnerabilità sociali e allo sviluppo di nuove
competenze per la gestione di processi inclusivi e partecipativi con i nuovi soggetti vulnerabili
nel campo sociale e socio-sanitario (Sociale di Iniziativa)”;
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PRESO ATTO di quanto disposto con Avviso Pubblico emesso dalla Regione Toscana a valere sul
fondo ex L 112/2016 di cui alla DGR 753/2017  rivolto ai soggetti pubblici e del privato che operano
nel settore del sostegno e supporto alle persone con disabilità, con particolare attenzione allo
sviluppo delle autonomie e dell’accrescimento della consapevolezza individuale e alla ricerca di
soluzioni innovative per l’abitare e per l’autosufficenza, e finalizzato ad acquisire elementi e proposte
per la presentazione di progettualità;
CONSIDERATO quanto approvato dalla:

Società della Salute dell'Area Grossetana con Verbale dell'Assemblea n. 5 del giorno
26/09/2017 che al punto n. 4 dell'OdG "determinazione in merito ai servizi rivolti ai cittadini con
disabilità grave, privi del sostegno familiare "Dopo di noi", di cui alla Legge 112/2016 e alla
D.G.R. 753/2017, scelta del soggetto gestore nelle zone socio sanitarie oggetto di fusione;
 
Società della Salute delle Colline Metallifere con Verbale dell'Assemblea n. 10 del giorno
26/09/2017 pari OdG;
 
Società della Salute dell'Amiata Grossetana con Verbale dell'Assemblea n. 6 del giorno
25/09/2017 pari OdG;
 

RITENUTO, pertanto, opportuno predisporre:
l'Avviso di istruttoria pubblica per presentazione di manifestazione di interesse relativa alla
coprogettazione di servizi per persone con disabilità grave prive di sostegno familiare di cui alla
L 112/2016 come definiti dalla DGR 753/2017, parte integrante e sostanziale del presente atto;
 
il modello per la manifestazione d'interesse per la coprogettazione per “servizi alle persone con
disabilità grave prive del sostegno familiare” - ALLEGATO "1", parte integrante e sostanziale
del presente atto;
 
la dichiarazione sostitutiva di affidabilità giuridico-economica-finanziaria ai sensi del DPR
445/2000 artt. 46 e 47  - ALLEGATO "2", parte integrante e sostanziale del presente atto;
 

DATO ATTO che il provvedimento di cui si dispone l’adozione è legittimo sia nella forma che nella
sostanza;

DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate:
DI APPROVARE la seguente documentazione relativa alla coprogettazione di servizi per persone
con disabilità grave prive di sostegno familiare:

l'Avviso di istruttoria pubblica per presentazione di manifestazione di interesse relativa alla
coprogettazione di servizi per persone con disabilità grave prive di sostegno familiare di cui alla
L 112/2016 come definiti dalla DGR 753/2017, parte integrante e sostanziale del presente atto;
 
il modello per la manifestazione d'interesse per la coprogettazione per “servizi alle persone con
disabilità grave prive del sostegno familiare” - ALLEGATO "1", parte integrante e sostanziale
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del presente atto;
 
la dichiarazione sostitutiva di affidabilità giuridico-economica-finanziaria ai sensi del DPR
445/2000 artt. 46 e 47  - ALLEGATO "2", parte integrante e sostanziale del presente atto;
 

DI STABILIRE che la documentazione di cui sopra è valida per:
la Società della Salute dell'Area Grossetana;
 
la Società della Salute delle Colline Metallifere;
 
la Società della Salute dell'Amiata Grossetana;
 

DI PUBBLICARE il testo dell'Avviso, i criteri di accesso e la modulistica per la domanda per la
coproget taz ione d i  cu i  sopra    su l  S i to  In te rne t  de l  COeSO-S.d .S.  Grosseto  (
http://www.coesoareagr.it) e di richiedere anche agli Enti consorziati di provvedere alla suddetta
pubblicazione nei propri Siti Internet;
DI PROVVEDERE, ove possibile,alla pubblicizzazione dell'Avviso per la presentazione delle
domande manifestazione di interesse attraverso una serie di comunicati stampa sui Media locali
(quotidiani, periodici, TV);
DI PUBBLICARE il testo della presente determinazione all'Albo Pretorio on-line del COeSO-S.d.S.
Grosseto (http://www.coesoareagr.it).

Il Responsabile dell'Unità Funzionale
Dott.ssa Renza Capaccioli

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del
d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 “Codice

dell'amministrazione digitale”

http://www.coesoareagr.it/
http://www.coesoareagr.it/

