DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

Determina n°394-2017

del giorno 04/07/2017

OGGETTO: Approvazione dello schema di avviso pubblico per la ricerca di soggetti
interessati alla stesura di un progetto di intervento in favore della popolazione anziana
residente nel comune di Scansano.

IL DIRETTORE
VISTI i seguenti riferimenti ai sensi dei quali il sottoscritto procede al presente atto:
Decreto del Presidente del COeSO - SdS Grosseto n. 1 del 26 marzo 2015 di nomina del
Direttore;
●

●

●

artt. 22 e 23 del Regolamento aziendale di organizzazione e repertorio delle strutture, approvato
dall'Assemblea dei soci con verbale n.11 del 27 ottobre 2010 e modificato con atto di
Assemblea dei Soci n. 2 del 20/05/2013;
art. 15 del vigente Statuto aziendale;

PREMESSO che alla luce delle disposizioni che la Regione Toscana ha previsto in materia di azioni
di sanità d’iniziativa per il contrasto alle malattie croniche (Attività Fisica Adattata) nell'ottica di una
sussidiarietà orizzontale, la Società della Salute dell'area Grossetana ricerca sul territorio del
Comune di Scansano una o più associazioni di volontariato o di promozione sociale in grado di
sviluppare un progetto che miri alla realizzazione di iniziative rivolte a persone anziane in
condizione di salute fragile che presentano condizioni dolorose ricorrenti che risultano essere causa
di riduzione delle capacità funzionali;
RITENUTO opportuno, per garantire maggiormente i principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità, trasparenza e concorrenza stabiliti dalla legge, procedere alla
pubblicazione in via preventiva di un avviso pubblico per individuare i soggetti interessati
alla stesura di un progetto di intervento in favore della popolazione anziana residente nel comune di
Scansano;
ATTESO che, conseguentemente, occorre procedere all’approvazione dello schema di avviso
pubblico per l’individuazione del soggetto interessato;
CONSIDERATO che il progetto, che prenderà in seguito il nome di “Progetto A.F.A”, dovrà
illustrare analiticamente obiettivi e azioni insieme ai tempi, luoghi e modalità di svolgimento delle
attività di natura fisico-motoria da proporre alla cittadinanza;
RITENUTO che la presentazione del progetto non impegna né vincolerà in alcun modo la SdS ai fini
della valutazione;
DATO ATTO che i termini e le modalità di presentazione del progetto sono contenuti nello schema
di avviso allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
CONSIDERATO che le domande dovranno essere recapitate presso la sede amministrativa del
COeSO-SdS Grosseto in via Damiano Chiesa 12 - 58100 Grosseto, entro e non oltre ore 12.00 del
giorno 20/07/2017 con una tra le seguenti modalità di trasmissione:

1. via PEC (all’indirizzo di posta certificata: sdsgrosseto@pec.it);
2. tramite posta con raccomandata A/R;
3. consegnata a mano presso l'ufficio protocollo della SdS - Grosseto Via Damiano Chiesa n. 12 ACCERTATO che il sottoscritto, con riferimento al presente atto, non versa in condizione di
incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, ex art. 6bis della Legge 241/1990 come
introdotto dalla Legge 190/2010;
DATO ATTO che il provvedimento di cui si dispone l’adozione è legittimo sia nella forma che nella
sostanza;
RICHIAMATA LA SEGUENTE NORMATIVA:
Art. 118 della Costituzione che prevede che "Stato, Regioni, Province e Comuni favoriscano
l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse
generale, sulla base del principio di sussidarietà;
●

●

l'art. 12 della Legge 241/1990;

●

il vigente Regolamento aziendale di organizzazione e repertorio delle strutture

●

il vigente Regolamento aziendale dei procedimenti, del diritto di accesso e della pubblicità degli
atti amministrativi e di gestione;
DETERMINA

La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto:
1. di DARE AVVIO al procedimento di acquisizione e selezione delle candidature finalizzate alla
individuazione di soggetti interessati alla stesura di un progetto di intervento in favore della
popolazione anziana residente nel comune di Scansano;
2. di APPROVARE lo schema dell’avviso allegato alla presente determinazione per formarne parte
integrante e sostanziale;
3. di DARE ATTO che il Responsabile del presente procedimento è, ai sensi della Legge 241/1990
e s.m.i., e dell’art. 31 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il sottoscritto scrivente, in qualità di Direttore
del COeSO SdS Grosseto;
4. di PUBBLICARE il testo della presente determinazione all’Albo Pretorio on-line del COeSO S.d.S. Grosseto (http://www.coesoareagr.it).

Il Direttore

Dott. Fabrizio Boldrini
Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del
d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 “Codice
dell'amministrazione digitale”

