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

Determina n°609-2017

del giorno 19/10/2017

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 - Approvazione del
verbale stilato dalla commissione giudicatrice.

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;
RICHIAMATE nei loro contenuti:
la Determinazione n. 555 del 28/09/2017, adottata dalla sottoscritta, con la quale veniva
indetta 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 e veniva approvata la relativa documentazione;
●

●

la Determinazione n. 597 del 16/10/2017, adottata dalla sottoscritta, con la quale si stabiliva che
l’esame e la valutazione delle progettualità pervenute relativamente alla procedura di cui
all'oggetto veniva demandata ad un'apposita Commissione giudicatrice composta da:
Dott. Tollapi Giampaolo - Assistente sociale c/o COeSO SdS Grosseto, in qualità di
Presidente di commissione;
●

●

●

●

Dott.ssa Ronchi Maria Maddalena - Responsabile U.F. Percorsi Socio-assistenziali e
Coordinatore Sociale c/o SdS Colline Metallifere in qualità di commissario;
Dott.ssa Feri Simonetta - Vicepresidente Commissione Multidisciplinare di Vigilanza ex
ASL 7 Siena, Coordinatore Servizi Sociali Zona Amiata Grossetana in qualità di
commissario;
Istruttore Socio Assistenziale c/o COeSO SdS Grosseto Giorgi Pierpaolo, in qualità di
segretario verbalizzante;

RILEVATO che la commissione, riunitasi il giorno 18 ottobre u.s. ha proceduto a:
verificare le proposte pervenute e la completezza della relativa documentazione;
●

●

assegnare a ciascun concorrente il punteggio spettante in base ai criteri stabiliti nell'Avviso
pubblico;

CONSIDERATO che attraverso la manifestazione di interesse, l'Ente proponente mirava a
individuare, oltre che gli aspiranti partner alla coprogettazione esecutiva, anche dei soggetti
sostenitori che, pur non partecipando operativamente alla stesura e alla realizzazione delle azioni
presenti nel progetto operativo, grazie al loro ruolo e alle loro competenze possano fornire sostegno
e supporto alle attività progettuali come meglio specificato nell’Avviso Regionale;
DATO ATTO che la valutazione di ciascuna manifestazione di interesse, per un massimo di 100
punti, si sarebbe basata su elementi qualitativi come meglio specificati nell' avviso pubblico;
RILEVATO che hanno espresso la volontà a partecipare 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 i seguenti soggetti:
In qualità di soggetto parteners:
●

1. ARCOBALENO COOPERATIVA SOCIALE con sede legale in via Lombardia n. 15 - 58022
Follonica (GR);
2. CUORE LIBURNIA SOCIALE-SOC.COOP. ONLUS con sede legale in via Benvenuto Cellini n.
82/A-84 - 57025 Piombino (LI);
3. FONDAZIONE IL SOLE ONLUS con sede legale in via Uranio n. 40/B - 58100 Grosseto;
4. USCITA DI SICUREZZA SOC.COOP. ONLUS con sede legale in via Giordania 181/183 58100 Grosseto;
●

In qualità di soggetto sostenitore:

1. ASSOCIAZIONE GROSSETANA GENITORI BAMBINI PORTATORI DI HANDICAP con sede
legale in via Uranio n. 40/B - 58100 Grosseto;

2. FONDAZIONE RICONOSCERSI con sede legale in via di Agazzi n. 47 - 52100 Arezzo;
APPURATO che, la commissione ha proceduto alla valutazione delle proposte presentate, secondo
i criteri qualitativi indicatinell'avviso di manifestazione di interesse e specificati nel verbale del giorno
18/10/2017, allegato al presente atto formandone parte integrante e sostanziale e al quale si
rimanda per ogni dettaglio in merito;
PRESO ATTO che, come si evince dal verbale sopra richiamato, l'esito della valutazione dei progetti
è risultato il seguente:
soggetti parters:
●

1. ARCOBALENO COOPERATIVA SOCIALE - punteggio totale 85/100.
2. CUORE LIBURNIA SOCIALE-SOC.COOP. ONLUS punteggio totale 77,33/100.
3. FONDAZIONE IL SOLE ONLUS punteggio totale 76,67/100.
4. USCITA DI SICUREZZA SOC.COOP. ONLUS punteggio totale 73,67/100.
●

soggetti sostenitori:

1. ASSOCIAZIONE GROSSETANA GENITORI BAMBINI PORTATORI DI HANDICAP punteggio
totale 85,67/100.
2. FONDAZIONE RICONOSCERSI punteggio totale 88,67/100.
RITENUTO OPPORTUNO pertanto, in considerazione di tutto quanto sopra detto:
approvare il verbale del giorno 18/10/2017, allegato al presente atto formandone parte
integrante e sostanziale;
●

●

approvare la lista dei soggetti qualificati a partecipare a all'attività di coprogettazione di servizi
per persone con disabilità grave prive di sostegno familiare di cui alla L 112/2016 come definiti
dalla DGR 753/2017;
DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa:
DI APPROVARE: il verbale del 18/10/2017, allegato al presente atto formandone parte integrante e
sostanziale, relativo all' 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;
DI APPROVARE inoltre lista dei soggetti qualificati a partecipare a all'attività di coprogettazione e i
relativi punteggi assegnati dalla commissione:
soggetti parters:
●

1. ARCOBALENO COOPERATIVA SOCIALE - punteggio totale 85/100.
2. CUORE LIBURNIA SOCIALE-SOC.COOP. ONLUS punteggio totale 77,33/100.

3. FONDAZIONE IL SOLE ONLUS punteggio totale 76,67/100.
4. USCITA DI SICUREZZA SOC.COOP. ONLUS punteggio totale 73,67/100
●

soggetti sostenitori:

1. ASSOCIAZIONE GROSSETANA GENITORI BAMBINI PORTATORI DI HANDICAP punteggio
totale 85,67/100.
2. FONDAZIONE RICONOSCERSI punteggio totale 88,67/100.
DI PUBBLICARE l'esito della valutazione sul sito internet di COeSO-SdS Grosseto (
www.coesoareagr.it );
DI PUBBLICARE il testo della presente determinazione ed i relativi allegati, all'Albo Pretorio on-line
del COeSO-SdS 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”

