Provvedimento n° 18 del 20.11.2017
Avviso di istruttoria pubblica per la presentazione di manifestazioni di interesse
per la costituzione di un elenco di operatori economici erogatori di prestazioni relative ai
buoni servizio previsti dall’Avviso regionale: “Potenziamento dei servizi di continuità
assistenziale – buoni servizio per sostegno alla domiciliarità” – PROGETTO P.A.C.O.T.

OGGETTO:

Parti integranti e sostanziali :
All. A Avviso di manifestazione di interesse
All. 1, 2 e 3 Modelli per manifestazione di interesse
All. 4 Dichiarazione sostitutiva di affidabilità giuridico economica finanziaria

IL DIRETTORE
PREMESSO che:
- la LRT n. 40/2005 e smi, in particolare l’art. 71 bis e seguenti istituisce le Società della Salute
quali enti per l’integrazione delle attività sanitarie, socio-sanitarie territoriali e socio-assistenziali;
- dopo una fase di sperimentazione, gli Enti consorziati nella Società della Salute Area Pratese
hanno stabilito di consolidare l’esperienza fatta e in attuazione della normativa sopracitata, in data
29.04.2015, con atto ai rogiti del Segretario Generale del Comune di Prato, Dott. Roberto Gerardi,
hanno sottoscritto i nuovi atti costitutivi (statuto e convenzione);
- con decreto del Presidente n. 4 del 26/11/2015 è stato nominato Direttore Società della Salute
Area pratese il sottoscritto Dott. Michele Mezzacappa;
PRESO ATTO:
- che la Regione Toscana con decreto dirigenziale n. 12305 del16/11/2016 ha approvato
l’Avviso pubblico “Potenziamento dei servizi di continuità assistenziale - buoni servizio per
sostegno alla domiciliarità” a valere sul POR FSE 2014 – 2020, Asse B Inclusione Sociale e
Lotta alla Povertà;

PRESO ATTO ANCORA:

-

che questo consorzio ha provveduto ad inviare a Regione Toscana entro il termine di
scadenza del 30/12/2016 il Progetto denominato “Potenziamento dei servizi di continuità
assistenziale – buoni servizio per sostegno alla domiciliarità” – PROGETTO
P.A.C.O.T. con soggetto capofila la Società della Salute Area Pratese in risposta all’avviso
pubblico di cui al Decreto RT 12305/2016;

VISTE:
-

la delibera di Giunta Regionale Toscana n. 905 del 13.09.2016 che ha approvato gli elementi
essenziali per l’adozione di un avviso pubblico attuativo dell’attività PAD B.2.1.3.A)
finalizzato al potenziamento dei servizi di continuità assistenziale ospedale-territorio e al
finanziamento di buoni servizio per il sostegno alla domiciliarità;

-

la delibera di Giunta Regionale Toscana n. 679 del 12.07.2016 che ha definito i compiti
dell’Agenzia di Continuità Ospedale Territorio (istituita con DGR n. 1010/2008) e ha
identificato la stessa quale struttura attraverso cui le Zone Distretto assicurano i flussi in
uscita dall’Ospedale al territorio garantendo la repsa in carico in continuità assistenziale

DATO ATTO:
- che nella Parte Terza del BURT del 13 settembre 2017 è stato pubblicato il Decreto n.
12511 del 29 agosto 2017 “POR FSE 2014-2020 Attività PAD B.2.1.3.A). Avviso pubblico
“Potenziamento dei servizi di continuità assistenziale - buoni servizio per sostegno alla
domiciliarità”. Approvazione graduatoria progetti per zona distretto e impegno risorse.” e
che il progetto P.A.C.O.T. è stato ammesso e finanziato per un importo a € 676.096,00;

CONSIDERATO:
- che la Società della Salute Area Pratese, in qualità di soggetto attuatore del progetto
P.A.C.O.T. è tenuta ad avviare una procedura di evidenza pubblica per la selezione degli
operatori economici per l’erogazione di prestazioni relative ai buoni servizio a partire dalla
data di pubblicazione della graduatoria dei progetti sul BURT, secondo quanto indicato
nell’articolo 8 dell’Avviso pubblico “Potenziamento dei servizi di continuità assistenziale buoni servizio per sostegno alla domiciliarità”;

CONSIDERATO INOLTRE:
- che la Regione Toscana con atto n. 12305/2016 ha fornito uno schema di Avviso di
Manifestazione di interesse che riporta gli elementi minimi per l’Avviso della procedura di
selezione pubblica dei soggetti interessati, lasciando facoltà di svilupparlo e
contestualizzarlo sulla base di specifiche necessità;
-

che lo stesso articolo 8 dell’Avviso pubblico “Potenziamento dei servizi di continuità
assistenziale - buoni servizio per sostegno alla domiciliarità” definisce i termini e le
modalità per la selezione degli operatori economici per l’erogazione di prestazioni relative ai
buoni servizio;

TENUTO CONTO
- che il presente atto non necessita di parere contabile ai sensi del art. 151 comma 4 del
Decreti legislativo 18.08.2000 n.267, in quanto non comporta diminuzione di entrata o
aumento di spesa;

DISPONE
1) di approvare l'Avviso di cui all'Allegato A) del presente provvedimento facente parte integrante
e sostanziale del presente atto, unitamente ai relativi fac-simili di manifestazione d’interesse:
Allegato 1 - MODELLO 1 - da compilare a cura degli operatori economici accreditati che forniscono
prestazioni domiciliari sociali e sociosanitarie
Allegato 2 - MODELLO 2 - da compilare a cura dei soggetti economici gestori di RSA
Allegato 3 - MODELLO 3 - da compilare a cura dei professionisti sanitari infermieri e fisioterapisti in
possesso di abilitazione professionale
Allegato 4 - MODELLO 4 – dichiarazione sostitutiva di affidabilità giuridico economico finanziaria

2) di pubblicare l’avviso e i modelli per la manifestazione d’interesse sul sito web della Società
della Salute e degli enti consorziati;
3) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento e dei suoi allegati sul profilo di
committente, sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e del
D. Lgs. 33/2013;
4) di individuare come responsabile del procedimento: Direttore della Società della Salute Pratese,
dott. Michele Mezzacappa
5) di trasmettere copia del presente atto agli enti aderenti al Consorzio e al Collegio sindacale;
6) di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato per 10 giorni consecutivi, a cura
della struttura adottante, sul sito del Consorzio ai sensi dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n.69

IL DIRETTORE
Dott. Michele Mezzacappa
________________________________________________________________________________
PUBBLICATA ALL’ALBO ON LINE dal ………………… al …………………………….
Prato, ………………………………………
IL DIRETTORE SDS PRATESE
Dott. Michele Mezzacappa

