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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

n° 664-2021 del 22/10/2021

OGGETTO: Adozione schema di convenzione tra COeSO Società della salute delle 
zone Amiata Grossetana, Colline Metallifere e Area Grossetana e Il Quadrifoglio 
Società Cooperativa Onlus per la realizzazione del progetto Assistenza Integrata 
Domiciliarietà Anziani (AIDA), approvato con decreto dirigenziale della Regione 
Toscana n. 15118 del 16/08/2021. CUP: E59J21008470001. - Codice CIG n. 
ZB833988B0
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COeSO Società della salute delle zone Amiata Grosseta, Colline Metallifere e Area Grossetana

Determina n.664-2021 del 22/10/2021

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 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 di Unità Funzionale, con riferimento al presente 
atto, non è in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, ex art. 
6bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla Legge 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 con il decreto dirigenziale del 27 settembre 2017, n. 13897 (“POR FSE 2014 – 
2020 –Asse B Inclusione Sociale e lotta alla povertà. Attività PAD B.2.1.3. Avviso Sostegno alla 
domiciliarità per persone con limitazione all’autonomia la Regione Toscana ha approvato 
l’avviso pubblico;
PRESO ATTO che:

con il Decreto Dirigenziale n. 15118 del 16/08/2021 la Regione ha approvato l’elenco 
dei soggetti ammessi a finanziamento;

•

con il medesimo decreto, è stato ammesso a finanziamento il Progetto AiDA ed è stato 
altresì assunto impegno finanziario a favore del Soggetto attuatore;

•

RICHIAMATA/E la/e Determinazione/i del Direttore:

n. 629-2021 del 08/10/2021 ad oggetto “Manifestazione di interesse per la 
costituzione di un elenco di operatori economici erogatori di prestazioni relative ai 
buoni servizio previsti dall'Avviso regionale: “Sostegno ai servizi di cura 
domiciliare”. Progetto Assistenza Integrata Domiciliarietà Anziani (AIDA), approvato 
con decreto dirigenziale della Regione Toscana n. 15118 del 16/08/2021 per l’area 
dell’Amiata Grossetana, delle Colline Metallifere e grossetana. CUP: 
E59J21008470001";

•

n. 660-2021 del 21/10/2021 ad oggetto “Costituzione di un elenco di operatori 
economici erogatori di prestazioni relative ai buoni servizio previsti dall'Avviso 
regionale: “Sostegno ai servizi di cura domiciliare”. Progetto Assistenza Integrata 

•
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COeSO Società della salute delle zone Amiata Grosseta, Colline Metallifere e Area Grossetana

Determina n.664-2021 del 22/10/2021

Domiciliarietà Anziani (AIDA), approvato con decreto dirigenziale della Regione 
Toscana n. 15118 del 16/08/2021 per l’area dell’Amiata Grossetana, delle Colline 
Metallifere e grossetana. CUP: E59J21008470001 – Approvazione Elenco Operatori 
Economici";

VISTA la manifestazione di interesse presentata da IL QUADRIFOGLIO ONLUS - cf/p.iva 
00981550536, con sede legale in Via della Libertà n. 44 - 58037 Santa Fiora (GR), per 
l'erogazione di prestazioni del progetto Assistenza Integrata Domiciliarietà Anziani (AIDA), 
depositata agli atti di ufficio (prot. aziendale n.21672/2021);
CONSIDERATO che a seguito della valutazione della proposta presentata, IL QUADRIFOGLIO 
ONLUS è stata inserita nell'elenco degli operatori economici erogatori delle prestazioni relative al 
progetto AIDA;
RITENUTO OPPORTUNO stipulare apposita convenzione per la regolamentazione del rapporto 
tra le parti;
VISTO l'allegato schema di convenzione predisposto in accordo tra le parti e che costituisce parte 
integrale e sostanziale del presente atto;
VISTO l’articolo 15 dello Statuto Aziendale;

 
DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa:
 
DI ADOTTARE lo schema di convenzione tra  COeSO Società della salute delle zone Amiata 
Grossetana, Colline Metallifere e Area Grossetana e IL QUADRIFOGLIO ONLUS per la 
realizzazione del progetto Assistenza Integrata Domiciliarietà Anziani (AIDA), approvato con 
decreto dirigenziale della Regione Toscana n. 15118 del 16/08/2021. CUP: E59J21008470001;
DI PROCEDERE alla stipula della suddetta convenzione con validità dalla data di sottoscrizione 
e per tutta la durata del Progetto AIDA;
DI TRASMETTERE a IL QUADRIFOGLIO ONLUS copia della convenzione che dovrà essere 
sottoscritta dal legale rappresentante in segno di integrale accettazione;
DI LIQUIDARE la spesa per la realizzazione del progetto Assistenza Integrata Domiciliarietà 
Anziani (AIDA) secondo quanto previsto dall’art. 307 DPR 207/2010, entro 30 giorni dalla data di 
ricevimento della fattura, e dopo la verifica della permanenza della regolarità contributiva e 
assicurativa della IL QUADRIFOGLIO ONLUS ;
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”


