
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

 
 

Determina n°742-2017

 
 

del giorno 20/12/2017

 

 
OGGETTO: Avviso Pubblico per la ricerca dei soggetti interessati alla stesura di un
progetto finalizzato alla realizzazione dei percorsi ludico creativi in favore delle fasce
deboli della cittadinanza della frazione di Braccagni nel Comune di Grosseto. Nomina
Commissione.  

 



●

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;  
 

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;
 
PREMESSO che la Società della Salute dell’area socio-sanitaria grossetana intende individuare un
progetto realizzato da una o più  associazioni presenti nella frazione di Braccagni del Comune di
Grosseto, che abbia come finalità la promozione ed il coinvolgimento delle fasce fragili della
popolazione in azioni ed attività di natura ludico-ricreative sul territorio della frazione stessa;
 
RICHIAMATA in ogni suo contenuto la Determinazione adottata dal sottoscritto n. 694/2017, con la
quale:

veniva indetto un avviso pubblico teso ad acquisire manifestazioni di interesse finalizzate ad
individuare soggetti interessati alla stesura di un progetto di intervento in favore della
popolazione anziana residente nella frazione di Braccagni;
 
veniva approvato lo schema dell’avviso di cui sopra;
 

APPURATO che nell'avviso si stabiliva tra l'altro che:
le manifestazioni di interesse dovevano essere formulate dai soggetti ammessi alla
presentazione dei progetti esclusivamente entro le ore 12.00 del giorno 20 dicembre 2017;
 
la valutazione delle manifestazioni pervenute sarebbe stata eseguita da una commissione
giudicatrice appositamente costituita sulla base dei criteri e dei punteggi specificati nel
medesimo avviso sotto la voce "Valutazione dei progetti";
 

RITENUTO opportuno pertanto, procedere alla nomina della Commissione giudicatrice come
stabilito dall'avviso;
 
RILEVATO infine che, in ragione delle competenze specifiche e delle funzioni espletate, sono stati
individuati per far parte della predetta Commissione giudicatrice i seguenti soggetti:

Dott.ssa Renza Capaccioli, Responsabile dell’Unità Funzionale Servizi sociali residenziali e
territoriali del COeSO – SdS Grosseto, in qualità di Presidente;
 
Dott. Massimiliano Marcucci, Responsabile U.F. Servizio socio educativi del COeSO – SdS



●

Grosseto, in qualità di commissario;
 
Dott. Giampaolo Tollapi, Istruttore Direttivo Assistente Sociale, in qualità di commissario;
 
con funzioni di segretario verbalizzante: Stefania Mazzi, coll.re amm.vo presso lo staff della
Direzione del COeSO- SdS Grosseto;  
 

 
APPURATO che gli stessi non si trovano in alcuna delle condizioni ostative previste dall'art. 51 del
C.P.C., né in alcuna circostanza di conflitto d’interessi ex art. 6bis della Legge 241/1990, come
introdotto dalla Legge n. 190/2010;
 

DETERMINA
La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto:
 
DI STABILIRE che l’esame e la valutazione delle manifestazioni pervenute relativamente alla
procedura di cui all'oggetto è demandata ad un'apposita Commissione giudicatrice composta da:

Dott.ssa Renza Capaccioli, Responsabile dell’Unità Funzionale Servizi sociali residenziali e
territoriali del COeSO – SdS Grosseto, in qualità di Presidente;
 
Dott. Massimiliano Marcucci, Responsabile U.F. Servizio socio educativi del COeSO – SdS
Grosseto, in qualità di commissario;
 
Dott. Giampaolo Tollapi, Istruttore Direttivo Assistente Sociale, in qualità di commissario;
 
con funzioni di segretario verbalizzante: Stefania Mazzi, coll.re amm.vo presso lo staff della
Direzione del COeSO- SdS Grosseto;  
 

DI DEMANDARE alla Commissione summenzionata le seguenti funzioni:
procedere all’esame di conformità della presentazione delle manifestazioni di interesse;
 
provvedere alla valutazione delle domande presentate secondo i criteri indicati nell'avviso;
 

DI DARE ATTO che, fermo restando la scansione del procedimento e la data d’inizio delle
operazioni di valutazione stabilite nella documentazione relativa all'avviso, la Commissione potrà
articolare i propri lavori secondo il calendario che essa riterrà più opportuno;  
 
DI STABILIRE che nessun compenso è previsto per i membri della Commissione Giudicatrice;
 
DI PUBBLICARE il testo della presente determinazione all’Albo Pretorio on-line del COeSO-SdS
Grosseto (http://www.coesoareagr.it).

Il Direttore

http://www.coesoareagr.it


Dott. Fabrizio Boldrini
Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del

d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 “Codice
dell'amministrazione digitale”


