Provvedimento n° 6 del 10/02/2016
OGGETTO: integrazione alla documentazione pubblicata per l’avviso pubblico PORFSE con scadenza 17/02/2016.
ACCERTAMENTO DI ENTRATA:
IMPEGNO DI SPESA:

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 SDS il
sottoscritto Dott. Michele Mezzacappa;

VISTO che la Regione Toscana, con decreto dirigenziale n. 6456 del 23/12/2015 , in
attuazione della delibera di Giunta regionale n. 1197/2015 ha approvato e pubblicato,
l'avviso pubblico teso a promuovere la realizzazione su tutto il territorio regionale di un
sistema diffuso e articolato di servizi per l'accompagnamento al lavoro di persone con
disabilità in carico ai servizi socio-assistenziali, sanitari e/o socio-sanitari e non occupate,
e di persone certificate per bisogni relativi alla salute mentale;
CONSIDERATO che la Regione ha previsto uno stanziamento di 14milioni 700mila euro
nell'ambito dell'attività "Inserimento soggetti disabili" dell'asse B – Inclusione sociale e lotta
alla povertà (attività B.1.1.1.A) del Por-Fse 2014/2020 e vuole anche favorire e sostenere,
coerentemente con il regolamento europeo in merito, il passaggio dei giovani
dall'istruzione alla occupazione, migliorando nel contempo l'inclusione sociale,
promuovendo l'uguaglianza di genere, la non discriminazione e le pari opportunità;

DATO ATTO con il precedente provvedimento n. 2 del 22/01/2016, congiuntamente alla
costituzione del gruppo di lavoro per il progetto di cui sopra, si è provveduto altresì a
definire i termini di pubblicazione dell’ dell'avviso pubblico rivolto a soggetti terzi sul sito
istituzionale dal 02/02 per n. 15 giorni consecutivi e festivi compresi;
RILEVATO che oltre a quanto già pubblicato sul sito istituzionale di questa Sds, a seguito
di alcune richieste pervenute dai soggetti terzi che intendono partecipare alla
manifestazione d’interesse del POR-FSE, occorre prevedere la pubblicazione di un
ulteriore allegato che permetta ad associazioni e cooperative di candidarsi in forma di
raggruppamento;
CONSIDERATO che detto documento da intendersi come “allegato B” alla procedura di
cui sopra, dovrà essere compilato da parte di associazioni e cooperative che in forma di
raggruppamento nella fase di richiesta per l’ammissione alla manifestazione d’interesse
per la co-progettazione con questa Sds, eleggano un soggetto che svolga la funzione di
capo-fila per tutte le fasi successive previste dall’avviso pubblico regionale;
DATO ATTO altresì che detta pubblicazione avviene in un momento in cui il bando di
manifestazione d’interesse è ancora aperto e pubblicato al sito istituzionale e che alla data
attuale non risultano pervenute richieste da parte dei soggetti terzi;
RILEVATO inoltre, che per tutelare quei soggetti che avessero già presentato richiesta
congiunta di partecipazione all’avviso pubblico, e che avessero utilizzato il servizio postale
quale mezzo di recapito della relativa domanda, si dispone di considerare valide le
richieste di raggruppamento pervenute anche senza l’utilizzo dell’”allegato b” in questione
(e che abbiano comunque regolarmente compilato l’allegato A previsto dall’avviso
congiuntamente ad una richiesta scritta di volersi presentare come raggruppamento e fatto
salvo il rispetto di tutte le condizioni previste negli articoli dell’avviso pubblico);
DATO ATTO della regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’art. 49 c.1 del D. Lgs. 267/2000;
RICHIAMATI gli artt. 14 e 15 dello Statuto;
DISPONE
per i motivi espressi in narrativa:
1) di integrare con un allegato B la documentazione già pubblicata sul sito istituzionale
di questa Sds per i “Servizi di accompagnamento al lavoro per persone disabili e
soggetti vulnerabili” - POR FSE 2014/2020, Asse B, attività B.1.1.A,” per permettere
alle associazioni e cooperative di partecipare al bando anche che in forma di
raggruppamento già nella fase di richiesta per l’ammissione alla manifestazione
d’interesse per la co-progettazione con questa Sds, eleggendo un soggetto che
svolga la funzione di capo-fila per tutte le fasi successive previste dall’avviso
pubblico regionale
2) di mantenere inalterato il cronogramma di massima stabilito con il precedente
provvedimento n. 2 del 22/01/2016, ossia la scadenza del 17/02/2016 quale termine
ultimo per la ricezione delle candidature dei soggetti terzi, considerato inoltre che

per tutelare quei soggetti che avessero già presentato richiesta congiunta di
partecipazione all’avviso pubblico, e che avessero utilizzato il servizio postale quale
mezzo di recapito della relativa domanda, si dispone di considerare valide le
richieste di raggruppamento pervenute anche senza l’utilizzo dell’”allegato b” in
questione (e che abbiano comunque regolarmente compilato l’allegato A previsto
dall’avviso congiuntamente ad una richiesta scritta di volersi presentare come
raggruppamento e fatto salvo il rispetto di tutte le condizioni previste negli articoli
dell’avviso pubblico);
3) di trasmettere copia del presente atto agli enti aderenti al Consorzio e al Collegio
sindacale;
4) di dare pubblicità al medesimo mediante affissione all’Albo on line del Consorzio
per la durata di giorni 10 consecutivi.

IL DIRETTORE
Dott. Michele Mezzacappa

