
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

 
 

Determina n°56-2019

 
 

del giorno 22/01/2019

 

 
OGGETTO: Avviso pubblico per la ricerca di soggetti interessati alla stesura di un
progetto di intervento finalizzato alla realizzazione dei servizi, attività, percorsi formativi e
lavorativi in favore di persone che versano in condizioni fragilità residenti nei comuni
della ex zona delle Colline Metallifere. Approvazione del verbale di commissione. CIG:
Z2C26D0DF7.   

 



●

●

●

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
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. 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;
 
RICHIAMATE nei loro contenuti:

la determinazione n.783 del 29/10/2018, adottata dal sottoscritto, con la quale veniva indetto un
avviso pubblico finalizzato alla  costituzione di un elenco di soggetti pubblci, privati e/o del terzo
settore che, in una logica fondata sul concetto di sussidarietà orizzontale, possano contribuire in
forma gratuita e volontaria alla co-progettazione di Piani Individualizzati, sostenuti dal Budget di
salute, a favore di persone con disabilità in situazione di gravità, certificati in base alla L. 104/92
art.3 c. 3. residenti nell'ambito territoriale nel quale la SdS COeSO Grosseto opera;    
 
la determinazione n.3 del 04/01/2019, adottata dal sottoscritto, 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. Fabrizio Boldrini, Direttore della Società della Salute COeSO SdS area Grossetana in
qualità di Presidente;
 
Dott. Giampaolo Tollapi Istruttore Direttivo Assistente Sociale del COeSO- SdS Grosseto in
qualità di commissario;
 
Dott.ssa Manuela Amati Campolo Funzionario Amministrativo in qualità di commissario;
 
Stefania Mazzi con funzioni di segretario verbalizzante;
 

 
DATO ATTO che alla commissione veniva demandato di:

procedere all’esame di conformità della presentazione delle manifestazioni di interesse;
 
provvedere alla valutazione dei progetti presentati secondo i criteri indicati nell'avviso;
 



●

approvare un progetto tra le manifestazioni presentate;
 

 
CONSIDERATO inoltre che l'avviso, all'art.3, stabiliva tra l'altro che:
 

i destinatari del progetto potranno essere tutti i cittadini ed utenti del Servizio Sociale, del
Servizio Dipendenze o in carico ai servizi di Salute Mentale, senza particolari limiti anagrafici
residenti nei comuni della ex zona delle Colline Metallifere che necessitano di un reinserimento
sociale o lavorativo-professionale;
 
il progetto dovrà prevedere una serie di attività e di servizi integrativi di prossimità del servizio
sociale istituzionale da rivolgere ai cittadini esclusivamente su invio dei servizi stessi;
 
all'interno del progetto dovranno essere contemplate ed analizzate le modalità di erogazione di
servizi ed attività quali:

realizzazione di attività formative, ricreative, culturali e di socializzazione;
 
promozione e gestione mediante l'impiego di apposito personale di gruppi di auto-mutuo
aiuto;
 
istituzione di sportelli di Counseling su tutto l'ambito territoriale;
 
realizzazione di corsi di formazione e di professionalizzazione finalizzati all'avviamento al
lavoro di soggetti svantaggiati;
 
istituzione di percorsi socio-lavorativi e socio-terapeutici afferenti all'area del giardinaggio,
della gestione del verde e mediante attività di potatura, piantumazione, spazzamento e
innaffiamento;
 
attività di riqualificazione e ripristino del decoro urbano attraverso la rimozione di rifiuti dalle
aree individuate per la realizzazione delle attività;
 

 
per la realizzazione delle suddette attività è necessario che l'associazione o le associazioni che
manifestano interesse a partecipare abbiano nelle proprie disponibilità, al momento della
presentazione dell'idea progettuale, un locale da adibire a sede dove svolgere le attività
formative e di counseling e di aree ove realizzare le attività in outdoor relative al giardinaggio e
alla manutenzione del verde;
 

 
TENUTO CONTO che l’avviso stabiliva che:

le manifestazioni di interesse sarebbero dovute pervenire a COeSO SdS secondo le modalità
indicate oltre e non oltre le ore 12 del giorno 19 novembre 2018 ;
 
la valutazione si intende per un massimo di 100 punti e basata su elementi qualitativi del
progetto (max 80 punti), oltre al curriculum dell’associazione (max 20 punti);
 



 
RILEVATO inoltre che, entro il termine previsto, sono pervenute le manifestazioni di interesse delle
seguenti associazioni:
 
 

 
 
RILEVATO che la commissione, riunitasi il giorno 11/01/2019, ha proceduto a valutare:
 

offerta di servizi finalizzati alla socializzazione e all'inclusione di soggetti fragili;
 
offerta di percorsi formativi e professionalizzanti;
 
offerta di servizi finalizzati all'introduzione al mondo del lavoro;
 
offerta di percorsi finalizzati all'inserimento socio-lavorativo e socio-terapeutico;
 
coinvolgimento di altre associazioni/enti/organismi;
 
curriculum vitae dell'associazione;
 
finalità dell'associazione;
 
consolidamento dell'associazione sul territorio;
 

 
APPURATO che la commissione ha valutato le proposte presentate, come riportato nel verbale del
giorno 11/01/2019, depositato agli atti;
 
PRESO ATTO che le attività oggetto di avviso pubblico saranno coordinate dal COeSO SdS Area
Grossetana non è prevista alcuna forma di contribuzione alle attività elencate nella manifestazione di
interesse;
 
DATO ATTO che per il servizio in oggetto è stato attribuito dall'ANAC, “Autorità Nazionale
Anticorruzione” il seguente CIG: Z2C26D0DF7, onde consentire di assolvere gli obblighi previsti
dall’articolo 3 della legge n. 136/2010 ed assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari al
presente servizio di pubblicazione;
 
RITENUTO OPPORTUNO pertanto, in considerazione di tutto quanto sopra detto:

Protocollo
Aziendale

Associazione/ente/privato Sede Legale

n.19466 del
19/11/2018

Gruppo di Solidarietà HEOS Via Nenni n° 2, 58022 Follonica (GR)

n.19477 del
19/11/2018

Arcobaleno Coop.Sociale Onlus
Via Lombardia n°15, 58022 Follonica
(GR)



approvare il verbale del giorno 11/01/2019 depositato agli atti;
  

DETERMINA 
 
per i motivi di cui sopra,
 
 DI DARE ATTO che la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
 
 DI APPROVARE il verbale del 11/01/2019 relativo all'avviso pubblico, depositato agli atti;
 
DI AMMETTERE come vincitore il progetto dell'associazione Gruppo di Solidarietà Heos;
 
 DI LIQUIDARE la cifra di 12.500€ all'avvio del progetto e la somma di 12.500€ al termine del primo
anno di progetto previa rendicontazione;
 
 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 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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