Provvedimento n° 7 del 17/02/2016
OGGETTO: POR-FSE RT 2014 – 2020 – ASSE B – INCLUSIONE SOCIALE LOTTA
ALLA POVERTA' – Avviso regionale: “Servizi accompagnamento al lavoro per
persone disabili e soggetti vulnerabili”. Nomina commissione valutazione della
manifestazione d’interesse.
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 socioassistenziali;
- 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;
DATO ATTO che saranno co-finanziati progetti di sostegno all'inserimento socioterapeutico e socio-lavorativo di questi soggetti, presentati da imprese, soggetti sia
pubblici sia privati operanti nel recupero socio-lavorativo, ed elaborati in co-progettazione

con la Società della salute oppure con il soggetto pubblico individuato dalla Conferenza
zonale dei sindaci;
CONSIDERATO che con provvedimento del Direttore di questa Sds, n. 2 del 25/01/2016
si è provveduto ad approvare l’Avviso di istruttoria pubblica per presentazione di
manifestazione di interesse relativa alla co-progettazione di interventi a valere sul POR
FSE RT 2014 – 2020 – ASSE B – INCLUSIONE SOCIALE LOTTA ALLA POVERTA' –
Avviso regionale: “Servizi accompagnamento al lavoro per persone disabili e soggetti
vulnerabili”,
TENUTO CONTO che l’Avviso sopra citato prevede che l’Ente SdS proceda alla
“selezione dei soggetti ritenuti idonei secondo i criteri specificati nell’Avviso” e che la
scadenza per la presentazione delle domande per la manifestazione d’interesse è fissata
per le ore 13,00 del giorno odierno;
RITENUTO QUINDI necessario procedere alla nomina della Commissione Tecnica di
Valutazione per la valutazione delle istanze pervenute al fine di selezionare i soggetti
ritenuti idonei per la partecipazione al processo di co-progettazione;
DATO ATTO che la commissione provvederà ad acquisire le dichiarazioni in merito alla
non sussistenza di cause di incompatibilità o motivi di conflitto di interesse tra i membri
nominati e i soggetti che hanno presentato domanda di partecipazione;
VISTO quanto disposto dagli art.71 bis e 71 novies della Legge Regionale n. 40/2005 e
s.m.i.;
VISTO l’art. 31 del D. Lgs 18.08.2000 n.267;
VISTO il comma 5.2.4 della Convenzione “Il Direttore” che individua le competenze
attribuite al Direttore della SdS;
VISTO l’art. 107, comma3, lettera d) del D.lgs 18.08.2000 n.267;
DATO ATTO che i componenti delle varie Commissioni sono membri interni all’Ente e che
non è prevista la corresponsione di alcun compenso;
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
per i motivi espressi in narrativa:

1) DI NOMINARE componenti della Commissione Tecnica di Valutazione i
seguenti soggetti:

•

Dott. Michele Mezzacappa direttore della SDS, in qualità di Presidente della
Commissione;

•
•
•

Dott. Massimiliano Bettazzi, funzionario amm.vo, componente;
Dott. Fabio Lanè, funzionario amm.vo, componente;
Dott.ssa Fiammetta Zaniboni, assistente sociale, componente;

2) DI TRASMETTERE copia del presente atto agli enti aderenti al Consorzio e
al Collegio sindacale;
3) 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

