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STRUTTURE INTERESSATE

DECRETO
N. 119 del 30/08/2019

Oggetto: avviso pubblico rivolto ad Enti del Terzo settore per la stipula di convenzione ai sensi
dell'art. 56 d.lgs. 117/2017 finalizzata alla realizzazione del progetto in materia di vita indipendente e
inclusione nella società delle persone con disabilità – bando ministeriale 2018: approvazione verbale,
aggiudicazione ed approvazione schema di convenzione.

Oggetto: avviso pubblico rivolto ad Enti del Terzo settore per la stipula di convenzione ai sensi
dell'art. 56 d.lgs. 117/2017 finalizzata alla realizzazione del progetto in materia di vita indipendente e
inclusione nella società delle persone con disabilità – bando ministeriale 2018: approvazione verbale,
aggiudicazione ed approvazione schema di convenzione.
IL DIRETTORE DELLA SOCIETA’ DELLA SALUTE
VISTA la Legge Regionale n. 40 del 24 febbraio 2005 “Disciplina del Servizio Sanitario regionale” e
successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 84 recante il “Riordino dell'assetto istituzionale e
organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005”;
VISTA la Legge n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali”;
VISTA la Legge Regionale n. 41 del 24 febbraio 2005 “Sistema integrato di interventi e servizi per la
tutela dei diritti di cittadinanza sociale” e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n.1 del 26/06/2019 “Insediamento dell’Assemblea dei
Soci - Accertamento della regolare costituzione - Nomina del Presidente;
VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 2 del 26/06/2019 recante “Nomina del componente
non di diritto della Giunta Esecutiva”;
VISTA deliberazione della Giunta esecutiva n. 17 del 26/06/2019 “Insediamento e accertamento della
regolare costituzione della Giunta Esecutiva”;
VISTO il decreto del Presidente della SdS Lunigiana n. 1 del 31/10/2014 avente ad oggetto la nomina
del Direttore della Società della Salute, mediante il conferimento di un incarico quinquennale a
decorrere dal 31/10/2014;
VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n.12 del 30/06/2016 avente ad oggetto la nomina del
Collegio Sindacale e la successiva delibera n. 4 del 26/06/2019 “rinnovo dei componenti del Collegio
sindacale”;
VISTA la delibera dell’Assemblea dei Soci n. 9 del 13/12/2018 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione 2019;
RICHIAMATO il proprio decreto, immediatamente esecutivo, n.105 del 09 Agosto 2019 con il quale
è stato pubblicato l’avviso pubblico rivolto ad Enti del Terzo settore per la stipula di convenzione ai
sensi dell'art. 56 d.lgs. 117/2017 finalizzata alla realizzazione del progetto in materia di vita
indipendente e inclusione nella società delle persone con disabilità – bando ministeriale 2018;
DATO ATTO che nel termine di scadenza previsto dalla procedura, fissato per il giorno 23 Agosto
2019 è pervenuta una sola domanda di partecipazione da parte:

ANFFAS ONLUS MASSA CARRARA Via Castellaro,1 - 54033 Carrara (Ms) in qualità di soggetto
Capofila del raggruppamento, con AIAS ONLUS sezione Provinciale di Massa e Carrara;
RICHIAMATO il proprio decreto, immediatamente esecutivo, n. 116 del 26/08/2019, con il quale è
stata nominata la commissione giudicatrice incaricata di procedere all’ammissione delle istanze di
partecipazione e alla valutazione delle proposte progettuali sulla base delle indicazioni definite
nell’avviso in argomento;
VISTO il verbale redatto dalla suddetta Commissione, in data 28 Agosto 2019, ed il relativo allegato
1(Tabella attribuzione punteggi), acquisito agli atti d’ufficio dal Responsabile del procedimento, dal
quale risulta la che la proposta progettuale pervenuta risponde ai requisiti di cui all’avviso pubblico ed
allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
RITENUTO, pertanto di procedere all’aggiudicazione per la realizzazione del progetto in materia di
vita indipendente e inclusione nella società delle persone con disabilità – bando ministeriale 2018 di cui
al decreto n. 105 del 09 Agosto 2019 sopra citato all’Associazione ANFFAS ONLUS di MASSA
CARRARA Via Castellaro,1 - 54033 Carrara (Ms) in qualità di soggetto Capofila del raggruppamento,
con AIAS ONLUS sezione Provinciale di Massa e Carrara e conseguentemente sottoscrivere con
quest’ultima apposita convenzione, ai sensi dell’art. 56 D.Lgs. 117/2017;
VISTO lo schema di convenzione Allegato A) , unitamente all’allegato 1) Atto Giuridico per il
conferimento delle qualità di Responsabili del trattamento dei dati da parte del Titolare ai sensi
dell’art.28 par. 3 del del Regolamento UE 2016/679 parti integranti e sostanziali del presente
provvedimento;
REPUTATO di conferire al presente provvedimento il carattere della immediata esecutività in
considerazione di poter predisporre gli adempimenti necessari e conseguenti alla firma del protocollo
tra la Regione Toscana ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
RITENUTO di individuare, la Dott.ssa Eugenia Folegnani quale responsabile del procedimento,
della suddetta procedura, ai sensi di quanto previsto dalla Legge n. 241/90 e successive modificazioni e
integrazioni;
FATTO PRESENTE che presso la Segreteria della SdS Lunigiana è conservato agli atti d’ufficio a
cura del Responsabile del Procedimento il fascicolo del procedimento relativo al presente
provvedimento;
PRESO ATTO, a seguito dell’istruttoria effettuata dal Responsabile del Procedimento, che il
provvedimento del quale si propone l’adozione è legittimo sia nella forma che nella sostanza;
DATO ATTO della regolarità tecnica e della legittimità della presente determinazione;

DISPONE
Per le motivazioni espresse in premessa:

1. DI APPROVARE il verbale redatto dalla suddetta Commissione, in data 28 Agosto 2019, ed il
relativo allegato 1(Tabella attribuzione punteggi) quali parti integranti e sostanziali del presente
provvedimento;
2. DI AGGIUDICARE la realizzazione del progetto in materia di vita indipendente e inclusione
nella società delle persone con disabilità – bando ministeriale 2018 di cui al decreto n. 105 del 09
Agosto 2019 sopra citato , all’Associazione ANFFAS ONLUS di MASSA CARRARA Via Castellaro,1
- 54033 Carrara (Ms) in qualità di soggetto Capofila del raggruppamento, con AIAS ONLUS sezione
Provinciale di Massa e Carrara;
3. DI APPROVARE lo schema di convenzione, redatta ai sensi dell’art. 56 D.Lgs. 117/2017, Allegato
A) per la disciplina dei rapporto di cui trattasi, unitamente all’allegato 1) Atto Giuridico per il
conferimento delle qualità di Responsabili del trattamento dei dati da parte del Titolare ai sensi
dell’art.28 par. 3 del del Regolamento UE 2016/679 parti integranti e sostanziali del presente
provvedimento;
4. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale al fine di esercitare il
controllo previsto ai sensi dell’art. 71 decies, della Legge Regionale n. 40 del 24 febbraio 2005 e s.m.i.;
5. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo;
6. DI PUBBLICARE il presente provvedimento sull’albo on line del Consorzio.

IL DIRETTORE
DELLA SOCIETA’ DELLA SALUTE
F.to Dott.ssa Rosanna Vallelonga
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