Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari, Chianni, Lajatico, Palaia,
Peccioli, Ponsacco, Pontedera, S. Maria a Monte, Terricciola e Azienda USL Toscana Nord Ovest

CONSORZIO PUBBLICO DI FUNZIONI

ZONA VALDERA
Provincia di Pisa

Determinazione n° 19 del 8/11/2017

OGGETTO: COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI
EROGATORI DI PRESTAZIONI RELATIVE AI BUONI SERVIZIO PREVISTI DALL’
AVVISO REGIONALE: “ POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI CONTINUITA’
ASSISTENZIALE – BUONI SERVIZIO PER IL SOSTEGNO ALLA DOMICILIARITA’ ” –
PROGETTO E.R.A. – APPROVAZIONE

IL DIRETTORE

Premesso che la Regione Toscana con decreto dirigenziale n. 12305 del 16/11/2016 ha emesso
l'Avviso pubblico per il finanziamento dei progetti relativi a “Potenziamento dei servizi di
continuità assistenziale – buoni servizio per sostegno alla domiciliarità”, rettificato con decreto
dirigenziale n.12890 del 30/11/2016;
Considerato che la Regione Toscana con decreto dirigenziale n. 12511 del 29/08/2017 ha approvato
le graduatorie dei progetti presentati a valere sul POR ICO FSE 2014-2020, Asse B Inclusione
Sociale e Lotta alla Povertà - Avviso pubblico “Potenziamento dei servizi di continuità assistenziale
– buoni servizio per sostegno alla domiciliarità” ed ha ammesso a contributo, il progetto E.R.A.
assumendo l’impegno finanziario a favore della SdS VDE per l’esecuzione del progetto;
Considerato che per l’espletamento delle azioni del progetto suddetto la SdS VDE ha indetto,
mediante pubblicazione di avviso in data 11 ottobre 2017, un'istruttoria pubblica rivolta a soggetti
economici che erogano prestazioni domiciliari sociali e sociosanitarie, a soggetti economici gestori
di RSA, a professionisti sanitari infermieri e fisioterapisti in possesso di abilitazione professionale,
per costituire un elenco di operatori economici erogatori di prestazioni relative ai buoni servizio,
con scelta demandata ai destinatari degli interventi stessi, come previsto dall'Avviso di cui sopra;

Considerato che le domande degli operatori economici di cui sopra dovevano pervenire entro il 30
ottobre 2017 e che il primo elenco degli operatori economici selezionati attraverso tale procedura
deve essere approvato entro l’11 novembre 2017 ed aggiornato successivamente ogni 15 giorni
sulla base della presentazione di eventuali nuove domande, garantendo la possibilità di presentare
domanda di accesso per l’intera durata del progetto.
Visto l’elenco degli operatori economici di cui all’allegato 1, selezionato a seguito di valutazione da
parte di Commissione appositamente costituita.
Visto l’art. 31 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;
Visto l’art. 107, comma 3, lettera d del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;
DETERMINA
1) di approvare l’elenco degli operatori economici di cui all’allegato 1;
2) di aggiornare l’elenco di cui sopra, successivamente ogni 15 giorni, sulla base della
presentazione di eventuali nuove domande, garantendo la possibilità di presentare domanda
di accesso per l’intera durata del progetto.
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