
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

 
 

Determina n°589-2018

 
 

del giorno 08/08/2018

 

 
OGGETTO: 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 il sostegno alla domiciliarità ” – Progetto
CARD  – Approvazione Elenco Operatori Economici.
  

 



●

●

●

IL DIRETTORE 
VISTI i seguenti riferimenti ai sensi dei quali il sottoscritto procede al presente atto:

Decreto del Presidente del COeSO - SdS Grosseto n. 2 del 31 luglio 2018 di nomina del
Direttore;
 
artt. 22 e 23 del Regolamento aziendale di organizzazione e repertorio delle strutture, approvato
con atto dell’Assemblea dei Soci n. 11 del 27/10/2010 e modificato con atto di Assemblea dei
Soci n. 2 del 20/05/2013;
 
art. 14 del vigente Statuto aziendale;
 

ACCERTATO che il sottoscritto Responsabile non si trova in alcuna circostanza di conflitto
d’interessi ex art. 6bis della Legge 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2010;
 
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 Regione Toscana con decreto dirigenziale n. 12305 del 16/11/2016 ha emesso
l'Avviso pubblico per il finanziamento dei progetti relativi a “Potenziamento dei servizi di continuità
assistenziale – buoni servizio per sostegno alla domiciliarità”, rettificato con decreto dirigenziale
n.12890 del 30/11/2016;
 
CONSIDERATO  che la Regione Toscana con decreto dirigenziale n. 12511 del 29/08/2017 ha
approvato le graduatorie dei progetti presentati a valere sul POR FSE 2014-2020, Asse B attività
B.2.1.3.Avviso pubblico “Potenziamento dei servizi di continuità assistenziale – buoni servizio per
sostegno alla domiciliarità” ed ha ammesso a contributo, il progetto CARD, assumendo l’impegno
finanziario a favore del COeSO SdS Grosseto per l’esecuzione del progetto;
 
CONSIDERATO che per l’espletamento delle azioni del progetto suddetto il COeSO SdS Grosseto
ha indetto, mediante pubblicazione di avviso in data 22 dicembre  2017, un'istruttoria pubblica rivolta
a soggetti economici che erogano prestazioni domiciliari sociali e sociosanitarie, a soggetti
economici gestori di RSA, a professionisti sanitari infermieri e fisioterapisti in possesso di abilitazione
professionale, per costituire un elenco di operatori economici erogatori di prestazioni relative ai buoni
servizio, con scelta demandata ai destinatari degli interventi stessi, come previsto dall'Avviso di cui
sopra;
 
CONSIDERATO  che al protocollo aziendale sono arrivate le domande da parte degli operatori
economici e che è possibile stilare un primo elenco di operatori economici selezionati attraverso tale
procedura, e che sarà possibile aggiornare la lista, previa valutazione,  sulla base della
presentazione di eventuali nuove domande, garantendo la possibilità di presentare domanda di



accesso per l’intera durata del progetto;
 
VISTO l’elenco degli operatori economici di cui all’allegato 1, selezionato a seguito di valutazione
delle domande presentate.
 

DETERMINA
 

DI APPROVARE  l’elenco degli operatori economici di cui all’allegato 1, allegato alla presente come
parte integrante e sostanziale;
 
DI AGGIORNARE  l’elenco di cui sopra, sulla base della presentazione di eventuali nuove domande,
garantendo la possibilità di presentare domanda di accesso per l’intera durata del progetto.
 
DI LIQUIDARE  le fatture degli operatori economici previa verifica delle prestazioni e della buona
soddisfazione del paziente.
 
DI PUBBLICARE il testo della presente determinazione all’Albo Pretorio on-line del COeSO - SdS
Grosseto (http://www.coesoareagr.it).
 

 
 
  

DETERMINA 

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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