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DETERMINAZIONE

n° 690-2022 del 09/09/2022

OGGETTO: Avviso di istruttoria pubblica per presentazione di manifestazione di 
interesse relativa alla co-progettazione di interventi a valere sul Fondo per lo Sviluppo 
e la Coesione (FSC) “Servizi di accompagnamento al lavoro per persone svantaggiate - 
Seconda Edizione" Decreto Dirigenziale n. 14522 del 13/07/2022 modificato con 
Decreto n. 14657 del 21/07/2022. approvazione del Verbale.
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COeSO Società della salute delle zone Amiata Grosseta, Colline Metallifere e Area Grossetana

Determina n.690-2022 del 09/09/2022

IL DIRIGENTE U.F. SERVIZI SOCIO-SANITARI E SOCIO-EDUCATIVI
 
VISTI i seguenti riferimenti ai sensi dei quali il sottoscritto procede al presente atto:

Determinazione del Direttore di COeSO SdS Grosseto n. 893-2020 del 29/10/2020 ad 
oggetto "Assunzione dirigente amministrativo a seguito di scorrimento di specifica 
graduatoria a decorrere dal 01/11/2020";

•

Direzione di due ex Unità funzionali raccordando sotto la stessa direzione tutta la 
produzione di servizi della SdS, secondo quanto stabilito dalla riorganizzazione 
dell’Ente di cui al Verbale di G.E. n. 3 del 07/03/2019;

•

Art. 2095 Codice Civile "Categorie dei prestatori di lavoro";•

ACCERTATO che la sottoscritta 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:

con Decreto Dirigenziale Regione Toscana n. 14522 del 13 luglio 2022, modificato il 
21 luglio con decreto 14657 per correggere un errore materiale nel testo, ha approvato 
l'Avviso avente ad oggetto "Servizi di accompagnamento al lavoro per persone 
svantaggiate SECONDA EDIZIONE", al fine di migliorare l’occupabilità delle 
persone svantaggiate finanziando iniziative locali di inserimento e accompagnamento 
al lavoro, riservate a soggetti deboli e vulnerabili in carico ai servizi socio-sanitari 
territoriali;

•

l'obiettivo dell'avviso è quello di favorire il servizio di accompagnamento al lavoro per 
persone svantaggiate attraverso l'attivazione di tirocini di inclusione sociale ai sensi 
della DGR n. 620/2020;

•

RICHIAMATA in ogni suo contenuto la Determinazione adottata dal sottoscritto n. 638 del 
09/08/2022 con la quale:

veniva indetto un avviso pubblico di manifestazione di interesse denominato "Servizi 
di accompagnamento al lavoro per persone svantaggiate Seconda Edizione" rivolto con 
particolare riguardo alle imprese e cooperative sociali, soggetti pubblici e private che 
operano nel recupero socio-lavorativo di soggetti svantaggiati ;

•

veniva approvata la documentazione relativa all'avviso di cui sopra, ovvero la 
manifestazione di interesse e lo schema di domanda;

•

DATO ATTO che, entro il termine di scadenza stabilito nell'avviso (le ore 13.00 del giorno 
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31/08/2022) hanno presentato la propria proposta progettuale i seguenti soggetti:

AFORISMA SOC. COOPERATIVA;1. 
ASSOCIAZIONE L'ALTRA CITTA';2. 
ARCOBALENO COOPERATIVA SOCIALE;3. 
COOB CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI;4. 
CUORE LIBURNIA SOC. COOPERATIVA;5. 
MESTIERI TOSCANA CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI;6. 
PEGASO NETWORK COOPERATIVA;7. 
CENTRO STUDI PLURIVERSUM;8. 

RICHIAMATA inoltre, in ogni suo contenuto, la determinazione n. 680 del 01/09/2022,, con la 
quale si stabiliva che l'esame e la valutazione delle manifestazioni pervenute veniva demandata ad 
un'apposita Commissione giudicatrice composta da:

Andrea Solimeno, Collaboratore Tecnico Professionale Esperto Cat. Ds di COeSO 
SdS Grosseto, Responsabile Area Povertà, in qualità di Presidente;

•

Valentina Caselli, Collaboratore Professionale Assistente sociale Cat. D di COeSO- 
SdS Grosseto Responsabile Area ex zone Grossetana e Amiata Grossetana, come 
membro;

•

Alberto Castagnini, Assistente amministrativo Cat. C di COeSO- SdS, Grosseto come 
membro;

•

Stefania Mazzi, Assistente amministrativo Cat. C di COeSO SdS Grosseto presso lo 
staff della Direzione, con funzioni di segretario verbalizzante;

•

alla Commissione summenzionata venivano demandate le seguenti funzioni:

procedere all’esame di conformità della presentazione delle manifestazioni di 
interesse;

1. 

provvedere alla valutazione delle domande presentate secondo i criteri indicati 
nell'avviso all'art. 10.

2. 

provvedere ad ammettere soggetti qualificati e interessati a partecipare alla co-
progettazione per la presentazione di progetto da sottoporre a valutazione ed eventuale 
approvazione regionale;

3. 

DATO ATTO che la commissione ha proceduto ad effettuare le operazioni di cui sopra, in due 
sedute il 06/09/2022 e il 09/09/2022 come si evince dal verbale depositato agli atti di questo 
ufficio e al quale si rimanda per ogni dettaglio in merito;
APPURATO che la commissione ha valutato le proposte pervenute, come riportato nel verbale di 
cui sopra e che i partner ammessi alla co-progettazioeni sono i seguenti:



Pagina 4

COeSO Società della salute delle zone Amiata Grosseta, Colline Metallifere e Area Grossetana
Sede Amministrativa: Via Damiano Chiesa 12 - 58100 Grosseto - Tel. 0564/43921 - Partita Iva: 01258070539

www.coesoareagr.it

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

Determina n.690-2022 del 09/09/2022

AFORISMA SOC. COOPERATIVA - AMMESSO;1. 
ASSOCIAZIONE L'ALTRA CITTA' - AMMESSO;2. 
ARCOBALENO COOPERATIVA SOCIALE - AMMESSO;3. 
COOB CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI - AMMESSO;4. 
CUORE LIBURNIA SOC. COOPERATIVA - AMMESSO;5. 
MESTIERI TOSCANA CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - AMMESSO;6. 
PEGASO NETWORK COOPERATIVA - AMMESSO;7. 
CENTRO STUDI PLURIVERSUM - AMMESSO;8. 

RITENUTO OPPORTUNO pertanto, in considerazione di tutto quanto sopra detto di approvare 
il verbale 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 delle sedute del 06/09/2022 e del 09/09/2022 relativo all'avviso 
pubblico, depositato agli atti;
DI AMMETTERE alla fase di coprogettazione relativa all’avviso oggetto di procedura i seguenti 
soggetti:

AFORISMA SOC. COOPERATIVA - AMMESSO;•
ASSOCIAZIONE L'ALTRA CITTA' - AMMESSO;•
ARCOBALENO COOPERATIVA SOCIALE - AMMESSO;•
COOB CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI - AMMESSO;•
CUORE LIBURNIA SOC. COOPERATIVA - AMMESSO;•
MESTIERI TOSCANA CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - AMMESSO;•
PEGASO NETWORK COOPERATIVA - AMMESSO;•
CENTRO STUDI PLURIVERSUM - AMMESSO;•

DI PUBBLICARE l'esito della valutazione sul sito internet di COeSO-SdS Grosseto (
www.coesoareagr.it);
DI PUBBLICARE il testo della presente determinazione all'Albo Pretorio on-line del COeSO-
SdS Grosseto (http://www.coesoareagr.it).

Il Dirigente
Dott.ssa Elisabetta Mori

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 
2005 n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale”


