
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

 
 

Determina n°752-2017
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OGGETTO: Avviso di istruttoria pubblica per la presentazione di manifestazione di
interesse per la costituzione di un elenco di operatori economici erogatori di prestazioni
relative ai buoni servizio previsti dall'Avviso regionale: “Potenziamento dei servizi di
continuità assistenziale – buoni servizio per sostegno alla domiciliarità”. Progetto CARD
(CURE APPROPRIATE PER IL RIENTRO AL DOMICILIO), approvato con decreto
dirigenziale della Regione Toscana n. 12.511 del 29/08/2017 pere le zone distretto
Grossetana, delle Colline Metallifere, delle Colline dell’Albegna  

 



●

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:
- con il decreto dirigenziale 16 novembre 2016, n. 12305 (“POR FSE 2014 – 2020 – Asse B attività
B.2.1.3.A. Approvazione avviso pubblico – “Potenziamento dei servizi di continuità assistenziale –
buoni servizio per sostegno alla domiciliarità”), la Regione Toscana: ha approvato l’Avviso pubblico
per il finanziamento di interventi finalizzati a favorire, accompagnare, sostenere, nell’ambito di
percorsi di continuità assistenziale ospedale territorio, il rientro presso il proprio domicilio della
persona anziana con limitazione
temporanea dell’autonomia o a rischio di non autosufficienza o della persona disabile grave, a
seguito di dimissioni da un presidio ospedaliero zonale o da Azienda Universitaria Ospedaliera o da
strutture pubbliche di cure intermedie o riabilitative presenti sul territorio regionale, anche attraverso
il potenziamento e consolidamento dei servizi territoriali di continuità assistenziale con la messa a
disposizione di interventi integrativi a sostegno della domiciliarità, prevedendo due tipologie di
attività:
a) azioni di sistema, finalizzate al consolidamento e al potenziamento del Servizio zonale di
continuità ospedale-territorio
preposto ai percorsi;
b) azioni rivolte alla persona, con l’implementazione di buoni servizio per l’accesso a servizi e
prestazioni a carattere socio-sanitario, inclusa l’utilizzazione di cure intermedie temporanee presso
RSA;
- la Giunta Esecutiva con  Verbale Delibera n. 12 del 23 dicembre 2016 ha autorizzato la
partecipazione di questa SDS alla presentazione del progetto in oggetto, nella forma di ATS, con la
zona distretto colline dell'albegna e la SdS Colline metallifere
 
PRESO ATTO che con il decreto dirigenziale 29 agosto 2017, n. 12511 (pubblicato sul BURT n. 37-
Parte terza – del 13 settembre 2017), la Regione Toscana ha approvato l’elenco dei progetti



ammessi al finanziamento, tra cui il progetto presentato da questa Società della Salute e
denominato “Cure Appropriate al Domicili CARD”;
 
DATO ATTO che l’Avviso regionale approvato con il succitato decreto dirigenziale 16 novembre
2016, n. 12305, prevede all’art. 8 che:
- i soggetti ammessi alla presentazione dei progetti dovranno avviare procedura di evidenza pubblica
conforme alle normative vigenti, per la costituzione di un elenco di operatori economici per
l’erogazione di prestazioni relative ai buoni servizio;
- i soggetti attuatori di progetto avvieranno la procedura di evidenza pubblica a partire dalla data di
pubblicazione della graduatoria dei progetti sul BURT;
- il primo elenco degli operatori economici selezionati attraverso tale procedura dovrà essere
approvato entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della procedura stessa;
 
DATO ATTO altresì che con la succitata deliberazione n. 12 del 23 dicembre 2016, la Giunta
Esecutiva ha dato mandato alle strutture competenti per i conseguenti adempimenti, e quindi ad
avviare, in caso di approvazione del progetto da parte della Regione Toscana, una procedura di
evidenza pubblica di cui sopra, secondo lo schema di manifestazione di interesse allegato all’Avviso
pubblico di cui al decreto dirigenziale 16 novembre 2016, n. 12305;
 
RITENUTO pertanto necessario indire un'istruttoria pubblica per la presentazione di manifestazione
di interesse per la costituzione di un elenco di operatori economici erogatori di prestazioni relative ai
buoni servizio previsti dall’ Avviso regionale “Potenziamento dei Servizi di continuità assistenziale -
buoni servizio per sostegno alla domiciliarità”, rivolta a:
1. soggetti economici che erogano prestazioni domiciliari sociali e sociosanitarie;
2. soggetti economici gestori di RSA che erogano prestazioni di ricovero temporaneo nella fase di
predisposizione dell’accoglienza a domicilio dell’assistito;
3. professionisti sanitari infermieri e fisioterapisti in possesso di abilitazione professionale;
 
VISTO lo schema di ”Avviso di istruttoria pubblica per la presentazione di manifestazione di
interesse per la costituzione di un elenco di operatori economici erogatori di prestazioni relative ai
buoni servizio previsti dall’ Avviso regionale “Potenziamento dei Servizi di continuità assistenziale -
buoni servizio per sostegno alla domiciliarità” (comprensivo degli allegati modello 1), 2)e 3) relativi ai
modelli di presentazione delle manifestazioni di interesse) elaborato sulla base degli schemi
predisposti dalla Regione Toscana e allegato parte integrante del presente provvedimento;
 
RITENUTO di approvare lo schema di ”Avviso di istruttoria pubblica per la presentazione di
manifestazione di interesse per la costituzione di un elenco di operatori economici erogatori di
prestazioni relative ai buoni servizio previsti dall’ Avviso regionale “Potenziamento dei Servizi di
continuità assistenziale - buoni servizio per sostegno alla domiciliarità”, comprensivo degli
allegati modello 1), 2) e 3) relativi ai modelli di presentazione delle manifestazioni di interesse e
dell’allegato 4) relativo alla dichiarazione sostitutiva di affidabilità giuridico-economicofinanziaria ai



sensi del DPR n. 445/00, artt. 46 e 47) elaborati sulla base degli schemi predisposti dalla Regione
Toscana e allegati parti integranti del presente provvedimento;
 
STABILITO che:
 
- Le domande devono essere presentate entro e non oltre le ore 10:00 del giorno venerdì
19/01/2018.
-Il primo elenco degli operatori economici selezionati attraverso tale procedura sarà approvato entro
il 5 febbraio 2018 e sarà relativo alle domande pervenute entro le ore 10.00 del 19 gennaio 2018.
-I successivi aggiornamenti per le domande che perverranno saranno pubblicati, previa valutazione,
entro il giorno 5 di ogni mese successivo a febbraio e fino alla fine del progetto.
- L’elenco aggiornato sarà pubblicato sul sito web di COeSO-SdS (www.coesoareagr.it).
 
 
 

DETERMINA
 
 
 
1. di indire un'istruttoria pubblica per la presentazione di manifestazione di interesse per la
costituzione di un elenco di operatori economici erogatori di prestazioni relative ai buoni servizio
previsti dall’Avviso regionale “Potenziamento dei Servizi di continuità assistenziale
- buoni servizio per sostegno alla domiciliarità”, rivolta a:
- soggetti economici che erogano prestazioni domiciliari sociali e sociosanitarie ;
- soggetti economici gestori di RSA che erogano prestazioni di ricovero temporaneo nella fase di
predisposizione dell’accoglienza a domicilio dell’assistito;
- professionisti sanitari infermieri e fisioterapisti in possesso di abilitazione professionale;
 
 
2. di approvare lo schema di ”Avviso di istruttoria pubblica per la presentazione di manifestazione di
interesse per la costituzione di un elenco di operatori economici erogatori di prestazioni relative ai
buoni servizio previsti dall’ Avviso regionale “Potenziamento dei Servizi di continuità assistenziale -
buoni servizio per sostegno alla domiciliarità” (comprensivo degli allegati modello 1), 2) e 3) relativi
ai modelli di presentazione delle manifestazioni di interesse e dell’allegato 4) relativo alla
dichiarazione sostitutiva di
affidabilità giuridico-economico-finanziaria ai sensi del DPR n. 445/00, artt. 46 e 47) elaborato sulla
base degli schemi predisposti dalla Regione Toscana e allegato parte integrante del presente
provvedimento;
 
 
3. di stabilire che:

http://www.coesoareagr.it/


- le domande devono essere presentate entro e non oltre le ore 10:00 del giorno venerdì
19/01/2018.
- il primo elenco degli operatori economici selezionati attraverso tale procedura sarà approvato entro
il 5 febbraio 2018 e sarà relativo alle domande pervenute entro le ore 10.00 del 19 gennaio 2018.
- i successivi aggiornamenti per le domande che perverranno saranno pubblicati, previa valutazione,
entro il giorno 5 di ogni mese successivo a febbraio e fino alla fine del progetto.
- l’elenco aggiornato sarà pubblicato sul sito web di COeSO-SdS (www.coesoareagr.it).
 
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”
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