
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE U.F. SERVIZI SOCIALI RESIDENZIALI E
TERRITORIALI

 
 

 n°595-2019

 
 

del giorno 27/08/2019

 

 
OGGETTO: Avviso pubblico per manifestazione di interesse alla coprogettazione di
interventi per l’integrazione e coesione sociale nelle comunità toscane e per la tutela dei
bisogni essenziali della persona umana. Nomina Commissione giudicatrice.  
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●

●

●

●

●

IL DIRIGENTE U.F. SERVIZI SOCIALI RESIDENZIALI E TERRITORIALI
 
VISTI i seguenti atti:

il Regolamento di Organizzazione del COeSO Società della Salute dell’Area Grossetana
approvato dall’Assemblea dei Soci con verbale n.11 del 27.10.2010, in particolare l’articolo 25
relativo alle funzioni dei dirigenti;
 
il Regolamento dei procedimenti del diritto di accesso e della pubblicità degli atti amministrativi e
di gestione e relativo elenco dei procedimenti allegato approvato dalla Giunta Esecutiva con
verbale n.3 del 24.6.2011;
 
il verbale n. 2 del 20/05/2013 approvato dall’Assemblea dei soci che stabilisce l’unificazione
delle n. 2 UU.FF. di responsabilità della sottoscritta in “Unità Funzionale Servizi Sociali
Residenziali e Territoriali”;
 
la determinazione del Direttore del COeSO Società della Salute dell’Area Grossetana n. 592 del
13.11.2013 con la quale la sottoscritta è stata incaricata Responsabile dell’Unità Funzionale
Servizi Sociali Residenziali e Territoriali e le sono state attribuite le deleghe relative alle funzioni,
le attività e i procedimenti di cui all’elenco allegato sub a) del citato Regolamento dei
procedimenti;
 
la determinazione del Direttore del COeSO Società della Salute dell’Area Grossetana n. 92 del
13/02/2017 ad oggetto "Approvazione atti commissione giudicatrice della selezione pubblica per
titoli e colloquio per l’assunzione a tempo pieno e determinato di un’unità di personale con
qualifica dirigenziale quale responsabile dell’unità funzionale servizi sociali residenziali e
 
territoriali, e determinazione in merito all'assunzione del vincitore" con cui si stabilisce di
procedere all'assunzione della sottoscritta per un periodo di 36 mesi a partire dal 16/02/2017,
fermo restando l'acquisizione del provvedimento di autorizzazione dell'Asl Toscana Sud Est;
 

 
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;
 
CONSIDERATO l’Avviso pubblico regionale per la presentazione di progetti di integrazione e
coesione sociale nelle comunità toscane e per la tutela dei bisogni essenziali della persona umana
sul territorio regionale, di cui al Decreto Regione Toscana n. 12595 del 19/7/2019 da cui emerge che
tra i soggetti ammissibili a presentare un progetto in cofinanziamento, entro la data del 18 settembre
p.v., sugli obiettivi esplicitati nell’Avviso ci sono le Società della Salute e che la presenza di partner
rafforzerebbe il progetto in termini di qualità, che sarà valutata dalla Regione Toscana attraverso una
griglia di criteri presenti nell’Avviso;
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PRESO ATTO che per la ricerca del patner il Coeso-SDS Grosseto con Determinazione direttoriale
nr. 574 del 08/08/2019 ha indetto una procedura pubblica di coprogettazione, come delineata dalla
Legge Regione Toscana 58/2018 “Norme per la cooperazione sociale in Toscana” e dal Dlgs
117/2017 “Codice del Terzo Settore”, attraverso una chiamata rivolta ai soggetti del terzo settore e
affini individuati dall’Avviso regionale ovvero Cooperative sociali e/o loro consorzi; Associazioni di
volontariato; Associazioni di promozione sociale; altri soggetti del Terzo Settore; altri soggetti che
perseguono finalità sociali e/o di inclusione sociale e che l’ambito territoriale di riferimento per la
realizzazione del progetto è la Zona-Distretto Amiata Grossetana, Colline Metallifere, Area
Grossetana;
 
CONSIDERATO che alla scadenza dell'Avviso pubblico, fissata per il 26 agosto, hanno presentato
domanda di partecipazione alla coprogettazione di cui in oggetto gli Enti di seguito indicati:

Associazione di Volontariato "Partecipazione e Sviluppo", Pec prot. nr. 13775 del 26/08/2019;
 
Onlus "Solidarietà è Crescita" Società Cooperativa Sociale a.r.l., Pec prot. nr. 13776 del
26/08/2019;
 
Cooperativa Sociale "Uscita di Sicurezza" Onlus, Pec prot. nr. 13779 del 26/08/2019;
 
Auxilium Vitae Società Cooperativa, Pec. prot. nr. 13787 del 26/08/2019;
 
Arcisolidarietà Grosseto, Pec prot. nr. 13787 del 26/08/2019;
 
Associazione di Volontariato "Olympia de Gouges", Pec prot. nr. 13797 del 26/08/2019;
 

 
RILEVATO che ai sensi dell'art. 8 dell'Avviso regionale citato, la valutazione dei progetti
persentati sono valutati  da una Commissione giudicatrice appositamente nominata, che
dovrà assegnare i punteggi secondo l'art. 6 del medesimo Avviso;
 
CONSIDERATO inoltre che, al fine dell'individuazione dei componenti della Commissione
giudicatrice, si ritiene di costituire la suddetta Commissione con nr. 3 componenti esperti nelle
materie oggetto degli interventi per l'integrazione e la coesione sociale, facendo ricorso a
figure interne, di comprovata esperienza e professionalità come di seguito indicato:

Dott. Massimiliano Marcucci - Resp. U.F. Servizi Socio Educativi del COeSO - SdS Grosseto - in
qualità di Presidente;
 
Dott. Giampaolo Tollapi - Assistente Sociale U.F. Servizi Sociali, Residenziali e Territoriali del
COeSO - SdS Grosseto - in qualità di commissario;
 
Dott. Marco Costanzo - Assistente Sociale U.F. Servizi Sociali, Residenziali e Territoriali del
COeSO - SdS Grosseto- in qualità di commissario;
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Dott.ssa Elisa Solito - collaboratore amministrativo. U.F. servizi socioeducativi del COeSO - SdS
Grosseto - in qualità di segretario verbalizzante;
 

DI DARE ATTO che si tratta di incarico occasionale, temporaneo e limitato allo svolgimento
del procedimento di competenza della Commissione e che si riunirà in seduta pubblica mercoledì
28/08/2019 alle ore 10:00 presso la sede amministrativa del Coeso-SdS Grosseto in via D. Chiesa 8
Grosseto, dandone diretta comunicazione agli interessati;
 
  

DETERMINA 
 
per quanto descritto in narrativa
DI NOMINARE ai sensi dell'art. 8 dell'Avviso  per la manifestazione di interesse alla coprogettazione
di interventi per l’integrazione e coesione sociale nelle comunità toscane e per la tutela dei bisogni
essenziali della persona umana, pubblicato con determinazione direttoriale nr. 574 del
08/08/2019, la Commissione giudicatrice dei progetti presentati dagli Enti citati in narrativa, facendo
ricorso a figure interne di comprovata esperienza e professionalità come di seguito indicato:
 

Dott. Massimiliano Marcucci - Resp. U.F. Servizi Socio Educativi - in qualità di Presidente;
 
Dott. Giampaolo Tollapi - Assistente Sociale U.F. Servizi Sociali, Residenziali e Territoriali - in
qualità di commissario;
 
Dott. Marco Costanzo - Assistente Sociale U.F. Servizi Sociali, Residenziali e Territoriali - in
qualità di commissario;
 
Dott.ssa Elisa Solito - collaboratore amministrativo. U.F. servizi socioeducativi del COeSO - SdS
Grosseto - in qualità di segretario verbalizzante;
 

 
DI DARE ATTO che si tratta di incarico occasionale, temporaneo e limitato allo svolgimento
del procedimento di competenza della Commissione e che si riunirà in seduta pubblica mercoledì
28/08/2019 alle ore 10:00 presso la sede amministrativa del Coeso-SdS Grosseto in via D. Chiesa 8
Grosseto, dandone diretta comunicazione agli interessati;
 
DI PUBBLICARE altresì  il testo della presente determinazione all’Albo Pretorio on-line del COeSO-
S.d.S. Grosseto (http://www.coesoareagr.it) e nella sezione Amministrazione trasparente. 
 

Il Responsabile dell'Unità Funzionale

http://www.coesoareagr.it


Dott.ssa Renza Capaccioli
Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del

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