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AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

PER LA PARTECIPAZIONE AI GRUPPI DI LAVORO DEL  

PIANO INTEGRATO DI SALUTE DELLA ZONA AMIATA GROSSETANA-COLLINE 

METALLIFERE-GROSSETANA 

Articolo 1 – Finalità  

COESO Società della Salute della zona Amiata Grossetana-Colline Metallifere-Grossetana (poi 

COESO SdS) emana il presente avviso pubblico al fine di raccogliere le manifestazioni di interesse 

per la partecipazione ai seguenti gruppi di lavoro: 

 Tavolo di coordinamento “Contrasto al gioco d’azzardo” 

 Gruppo di lavoro permanente “Stili di vita” nell’ambito del Piano Integrato di salute (PIS) 

della zona Amiata Grossetana-Colline Metallifere-Grossetana 

 Gruppo di lavoro permanente “Politiche migratorie, accoglienza e integrazione” 

nell’ambito del Piano Integrato di salute (PIS) della zona Amiata Grossetana-Colline 

Metallifere-Grossetana 

Articolo 2 – Oggetto dei gruppi di lavoro 

Il Tavolo di coordinamento “Contrasto al gioco d’azzardo” ha il compito di coordinare, 

finalizzare e dare continuità, a partire dalle attività del progetto “In gioco contro l’azzardo”, ad 

azioni tematiche e di partecipare agli incontri del Gruppo di lavoro “Stili di vita” nell’ambito del 

percorso di realizzazione del Piano Integrato di Salute (PIS) 2020-2022 della zona Amiata 

Grossetana-Colline Metallifere-Grossetana. Del gruppo fanno parte di diritto i rappresentanti delle 

istituzioni. Una volta terminato il progetto “In gioco contro l’azzardo”, il Tavolo di coordinamento 

confluirà stabilmente nel Gruppo di lavoro “Stili di vita”. 

Il gruppo di lavoro “Stili di vita” sarà costituito in occasione del percorso di costruzione del Piano 

Integrato di Salute (PIS) 2020-2022 e proseguirà poi in maniera permanente la propria attività una 

volta concluso il PIS. Del gruppo di lavoro “Stili di vita” fanno parte di diritto i membri dei gruppi 

di lavoro del progetto “Giovani, Alcol e Stili di vita”, attivo dal 2014 e finalizzato a promuovere 

stili di vita consapevoli tra i giovani grossetani, e i membri del Tavolo di coordinamento sul gioco 

d’azzardo di cui al punto precedente. Il gruppo di lavoro “Stili di vita” avrà la funzione di cabina di 

regia sul tema degli stili di vita nel territorio di competenza di Coeso SdS e dovrà costruire una 

sorta di alleanza pubblico-privato per gli stili di vita, partecipando alla programmazione 

sociosanitaria, mettendo a sistema iniziative/attività/progetti già esistenti sul tema, stimolando 
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riflessioni, organizzando eventi, effettuando analisi e studi ad hoc, implementando nuovi strumenti 

per governare in maniera innovativa politiche, progettualità e iniziative sugli stili di vita. 

Il gruppo di lavoro “Politiche migratorie, accoglienza e integrazione” sarà costituito in 

occasione del percorso di costruzione del Piano Integrato di Salute (PIS) 2020-2022 e proseguirà 

poi in maniera permanente la propria attività una volta concluso il PIS. Del gruppo di lavoro 

“Politiche migratorie, accoglienza e integrazione” fanno parte di diritto i membri del Tavolo del 

“Piano di azione locale per l’integrazione”. Il gruppo di lavoro “Politiche migratorie, accoglienza e 

integrazione” svolgerà inizialmente la sua attività nel quadro degli incontri mensili del Tavolo 

“Piano di azione locale per l’integrazione”. 

Articolo 3 – Attività dei gruppi di lavoro  

Le attività dei gruppi di lavoro si svolgeranno attraverso la partecipazione a riunioni periodiche e 

alla condivisione del materiale prodotto attraverso strumenti online (siti web, email e social 

network). 

Articolo 4 – Partecipanti 

Possono partecipare ai gruppi di lavoro tutti i soggetti pubblici e privati attivi sul territorio dei 

comuni di competenza di COESO SdS che condividono le finalità dei gruppi e desiderano 

contribuire fattivamente alla loro attività. 

La partecipazione ai gruppi di lavoro è a titolo gratuito.  

Ogni partecipante determinerà il livello di impegno, le attività da svolgere e il contributo da offrire 

alla realizzazione delle finalità del gruppo di lavoro in base alle proprie competenze e disponibilità, 

in modo autonomo e senza alcun vincolo rispetto ai soggetti promotori.  

I soggetti interessati a partecipare ai gruppi di lavoro devono inviare la manifestazione di interesse, 

utilizzando il form online disponibile al seguente indirizzo web:  

http://bit.ly/coeso_gruppilavoro 

Le manifestazioni di interesse devono pervenire entro il giorno 13/1/2020. 

Nella manifestazione di interesse devono essere specificati chiaramente: 

 il nominativo della persona che parteciperà al gruppo di lavoro; 

 le motivazioni dell’interesse al/ai gruppo/i di lavoro prescelto/i; 

 le attività, compiti, funzioni che il soggetto è disponibile/interessato a svolgere. 

http://bit.ly/coeso_gruppilavoro
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Articolo 5 – Criteri di selezione  

Nel caso in cui le manifestazioni di interesse pervenute fossero superiori a 20 per ciascun gruppo di 

lavoro, COESO SdS effettuerà una selezione basata sui seguenti criteri: 

 motivazioni alla partecipazione; 

 utilità e pertinenza delle competenze messe a disposizione; 

 rappresentatività delle diverse componenti sociali rilevanti per il progetto (scuole, docenti, 

studenti, giovani, volontariato, operatori sociali, operatori sanitari, genitori); 

 ordine di presentazione della domanda (a parità degli altri criteri). 

Articolo 6 – Motivi di esclusione  

Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine di 

scadenza del presente avviso. 

Articolo 7 – Pubblicità e informazione 

Il presente avviso è pubblicato sul sito di COESO SdS (www.coesoareagr.it) 

Per ogni informazione i soggetti interessati possono contattare dr. Massimiliano Marcucci - tel. 

0564- 439224 – email: m.marcucci@coesoareagr.it 

Articolo 8 Trattamento dei dati personali 

Per la presentazione della domanda è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma 

documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei 

dati personali) e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo 

alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (per brevità “Regolamento”). 

Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all’Amministrazione compete l’obbligo di fornire alcune informazioni 

riguardanti il loro utilizzo. 

8.1 – Finalità del trattamento 

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che: 

- i dati inseriti nella “domanda di partecipazione”, nelle eventuali dichiarazioni integrative, vengono acquisiti ai fini 

della partecipazione (in particolare ai fini dell’effettuazione della verifica dell’assenza dei motivi di esclusione, del 

possesso dei criteri di selezione individuati e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti); - i dati 

da fornire da parte del concorrente vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini della stipula e 

dell’esecuzione del contratto/convenzione, compresi gli adempimenti contabili e il pagamento del corrispettivo 

contrattuale; - il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento. 

8.2 – Modalità del trattamento dei dati 

Il trattamento dei dati verrà effettuato dal personale del Coeso Sds Grosseto e da eventuali altri addetti, preventivamente 

individuati, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e 

http://www.coesoareagr.it/
mailto:m.marcucci@coesoareagr.it
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telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti 

in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati. 

8.3 – Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati 

I dati potranno essere comunicati a: 

- soggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, 

facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite; - 

soggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, 

incaricati dalla stessa per lo svolgimento di attività di supporto al RUP; - altri concorrenti che facciano richiesta di 

accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal D.Lgs. n. 50/2016, dalla legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e dalla 

L.R. n. 40/2009; - a soggetti, enti o autorità a cui la comunicazione si obbligatoria in forza di disposizioni di legge o 

di ordini delle autorità; - ad amministratori di sistema; - per esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di 

difesa in giudizio.   

8.4 – Diritti del concorrente interessato 

Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15-

22 del Regolamento. La presentazione dell’offerta e la sottoscrizione del contratto da parte del concorrente attesta 

l’avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nell’informativa ai sensi 

dell’art. 13 del Regolamento. 

8.5 – Titolare, responsabili e incaricati del trattamento dei dati 

Titolare del trattamento dei dati è il COeSO SdS Grosseto. 

Responsabile interno del trattamento dei dati è il il Direttore Fabrizio Boldrini. 

Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti del COeSO SDS Grosseto assegnati alle strutture interessate dalla 

presente procedura e gestori esterni del sistema informativo. 

Responsabile della Protezione dei Dati (artt. 37-39 Reg. UE n. 2016/679) è: Avv. Benedetta De Luca; telefono: 

0564.27435; e-mail: bedeluca@libero.it PEC: benedettadeluca@pec.ordineavvocatigrosseto.com 

 

8.6 – Periodo di conservazione dei dati 

Il periodo di conservazione dei dati è quello fissato dalla legge dal termine della procedura. 

8.7 – Natura del conferimento 

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti dall'Amministrazione 

aggiudicatrice determina l’impossibilità per l’operatore economico di partecipare alla procedura. Mediante la 

presentazione dell’offerta l’interessato manifesta il proprio consenso al trattamento dei dati personali, anche di categorie 

personali di cui all’art. 9 del Reg. 679/2016.  

8.8 – Dati sensibili e giudiziari 

Di norma i dati forniti dagli operatori non rientrano nelle “categorie particolari di dati personali” di cui all’art. 9 

Regolamento UE (vedi art. 22 comma 2 del D. Lgs. 10/08/2018, n. 101). I “dati personali relativi a condanne penali e 

reati” di cui all’art. 10 Regolamento UE (vedi art. 22 comma 2 del D. Lgs. 10/08/2018, n. 101) sono trattati 

esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile. Con la 

sottoscrizione e l’invio della domanda di partecipazione, l’operatore acconsente espressamente al trattamento dei dati 

giudiziari necessari per la partecipazione al presente procedimento. 

 

Grosseto, _________ 

 Il Direttore 

mailto:bedeluca@libero.it
mailto:benedettadeluca@pec.ordineavvocatigrosseto.com
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ALLEGATO 1 

SCHEDA PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
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SCHEDA PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Soggetto interessato 

 

Denominazione (se persona singola inserire nome e cognome) 

 

Indirizzo Comune Prov. 

   

Telefono/Cell. Fax 

  

Email Sito web 

  

 

Persona di riferimento/contatto per il gruppo di lavoro (se diversa) 

Nome e cognome 

 

Telefono/Cell. Email 

  

 

Descrizione generale dell’attività del soggetto (finalità, principali attività svolte) 

 

 

 

 

 

 

Motivazione dell’interesse al progetto 
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Gruppo di lavoro al quale si richiede di partecipare 

1. [    ] Tavolo di coordinamento del progetto “In gioco contro l’azzardo” 

2. [    ] Gruppo di lavoro “Stili di vita” 

3. [    ] Gruppo di lavoro “Politiche migratorie, accoglienza e integrazione” 

 

 

Attività, compiti, funzioni che il soggetto è disponibile/interessato a svolgere 

 

 

Il sottoscritto dichiara di essere informato del trattamento dei dati personali, come esplicitato 

nell’art. 8 dell’Avviso. 

 

Data ____________________  Firma ____________________________________________  


