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Oggetto:  stipula  copertura  assicurativa  RCT  per  gli  inserimenti  lavorativi  socio  assistenziali
(tirocini di inclusione sociale) degli utenti del progetto SIA – REI – annualità 2022. - Annualità 2022.

IL  DIRETTORE  F.F. DELLA SOCIETA’ DELLA SALUTE

VISTA la Legge Regionale Toscana n. 40 del 24 febbraio 2005 “Disciplina del Servizio Sanitario
Regionale” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la  Legge  Regionale  Toscana  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 Regionale 23 marzo 2017 n. 11, ed in particolare l’art. 7, comma 2, recante: “La
società della salute è ente di diritto pubblico, costituita in forma di consorzio e dotata di personalità
giuridica e di autonomia amministrativa, organizzativa, contabile, gestionale e tecnica, attraverso
la quale la Regione attua le proprie strategie di intervento per l’esercizio delle attività territoriali
sanitarie,  sociosanitarie  e  sociali  integrate.  La  società  della  salute  svolge  la  propria  attività
mediante assegnazione diretta delle risorse”; 

VISTA  la  L.  328  del  08.11.2000  “Legge  quadro  per  la  realizzazione  del  sistema  integrato  di
interventi ai servizi sociali”;

VISTA la Legge Regionale Toscana n. 41 del 24 febbraio 2005 “ Sistema integrato di interventi e
servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”;

VISTA la  deliberazione  dell’Assemblea  dei  Soci  n.  1  del  26.06.2019   “Insediamento  e
accertamento della regolare costituzione dell’Assemblea dei Soci - Nomina del Presidente”;

VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 2 del 26.06.2019 “Nomina del componente non
di diritto della Giunta Esecutiva”;

VISTA la 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. 2 del 25/10/2019 avente ad oggetto la
nomina  del  Direttore  della  Società  della  Salute,  mediante  il  conferimento  di  un  incarico
quinquennale a decorrere dal 31/10/2019;

VISTA la delibera dell’Assemblea dei Soci n. 4 del 26/06/2019  avente ad oggetto il  rinnovo dei
componenti il Collegio Sindacale per un periodo triennale dal 1/7/2019 al 30/06/2022;

VISTA la  deliberazione  della  Giunta  Esecutiva  n.  11  del  giorno  10  dicembre  2020  recante
“Sospensione incarico Direttore SdS ed affidamento temporaneo incarico di Direttore SdS facente
funzioni al Dr. Amedeo Baldi”;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest n. 1027 del
10/12/2020 con la quale sono stati adottati provvedimenti provvisori per la Zona Distretto Lunigiana
e si è provveduto alla attribuzione transitoria e temporanea della funzioni di Responsabile di Zona
al Dr. Amedeo Baldi;



VISTA la deliberazione della Giunta della Società della Salute della Lunigiana n. 8 del 30/04/2021
avente  ad  oggetto:  Provvedimento  di  sospensione.  Pubblicazione  parziale  per  estremi  di  atto
riservato escluso da pubblicità integrale;

VISTA la deliberazione della Giunta della Società della Salute della Lunigiana n. 9 del 30/04/2021
avente ad oggetto Conferma incarico temporaneo di Direttore SdS facente funzioni al Dr. Amedeo
Baldi;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest n. 475 del
13/05/2021,  immediatamente  eseguibile,  avente  ad  oggetto  “Attribuzione  delle  deleghe  di
Responsabile della Zona Lunigiana al dirigente incaricato temporaneamente dalla Società della
Salute della Lunigiana come Direttore facente funzioni;

VISTA  la  deliberazione dell’Assemblea dei  Soci  n.  1  del  29/05/2020  “Approvazione  del  Piano
Integrato di  Salute (PIS) 2020-2022 del  Profilo  di  Salute e del  Programma Operativo Annuale
(POA) 2020;

VISTA  la  deliberazione  dell’Assemblea  dei  Soci  n.  2  del  23/02/2021  “Approvazione
Programmazione Operativa Annuale (POA) 2021”;

VISTA la delibera dell’Assemblea dei Soci n. 4 del 28/12/2020 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione 2021;

PREMESSO che:
 con  decreto  Direttoriale  del  03.08.2016  è  stato  adottato,  dalla  Direzione  Generale  per

l’Inclusione e le Politiche Sociali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’avviso
pubblico n. 3/2016 per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Sociale
Europeo, programmazione 20142020, Programma Operativo Nazionale (PON) “Inclusione”,
proposte di intervento per l’attuazione del Sostegno per l’inclusione attiva (SIA);

 il SIA prevede l’erogazione di un sussidio economico a nuclei familiari in cui siano presenti
minori  ovvero  figli  disabili  o  donne  in  stato  di  gravidanza,  in  condizioni  di  povertà,
condizionale  alla  adesione  ad  un  progetto  di  attivazione  sociale  lavorativa,  per  il  cui
accesso è necessaria una valutazione multidimensionale del bisogno dei membri il nucleo
familiare e la costituzione di un patto con i servizi che implica, da parte dei servizi, una
presa in carico nell’ottica del miglioramento del benessere della famiglia e della creazione
di condizioni per l’uscita dalla condizione di povertà e prevede, da parte dei destinatari, la
conseguente adozione di una serie di comportamenti virtuosi, quali ad esempio, la ricerca
attiva del lavoro, la partecipazione a progetti di inclusione lavorativa (tirocini, formazione),
la  frequenza  scolastica  dei  figli  minori,  l’adesione  a  specifici  percorsi  eventualmente
individuati dai servizi specialistici (ad esempio comportamenti di prevenzione e cura volti
alla tutela della salute, percorsi di fuori uscita dalle dipendenze);

 la SdS Lunigiana è stata individuata quale amministrazione territoriale competente (Ente
Capofila) a livello di ambito per la presentazione della proposta progettuale, indicando nella
“TABELLA 3T:  Ripartizione  fondi  PONI  per  ambito  in  Toscana”  allegata  all’avviso  in
argomento, l’importo di Euro 190.905,00 per il periodo 2016 – 2019, la cui assegnazione
era subordinata alla presentazione e successiva ammissione di una proposta di intervento
secondo le modalità disposte dall’avviso stesso;

 con delibera della Giunta Esecutiva n. 24 del 22/12/2016 è stata approvata la proposta
progettuale della SdS Lunigiana da finanziare a valere sul  FSE 20142020,  Programma
Operativo Nazionale (PON) “Inclusione” per l’attuazione del sostegno all’inclusione attiva;



 la proposta progettuale presentata dalla SdS Lunigiana è stata approvata ed ammessa al
finanziamento con decreto dirigenziale n. 64 del 13.03.2017 e conseguentemente è stata
sottoscritta la relativa convenzione di sovvenzione (n. AV32016TOS_ 01) con la Direzione
Generale per l’Inclusione e le Politiche Sociali del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali e che dal 1 gennaio 2018 il SIA è stato sostituito dal Reddito di Inclusione (REI),
come previsto dalla legge delega per il contrasto alla povertà e dal decreto legislativo 15
settembre 2017 n. 147, attuativo della legge delega e che pertanto l’attività del progetto SIA
è proseguita su tale misura di contrasto alla povertà;

TENUTO CONTO  che la scadenza progettuale è stata prorogata più volte con appositi  Decreti
Direttoriali e da ultimo il Decreto Direttoriale n. 390 del 4 novembre 2021 che ha previsto quale
termine di conclusione delle attività il 30/06/2022

PRECISATO che nell’ambito del progetto SIA la SdS Lunigiana si è data l’obiettivo di selezionare
60  utenti  dei  propri  servizi  per  i  quali  attivare  misure  di  contrasto  alla  povertà  finalizzate
all’inserimento in tirocini formativi e percorsi di accompagnamento lavorativo di durata trimestrale;

RAVVISATO che nello schema di convenzione di sovvenzione sopra citato è previsto all’art. 5 che
il  Soggetto  Proponente assicuri  i  soggetti  inseriti  contro  gli  infortuni  sul  lavoro  presso l’INAIL,
nonché per la responsabilità civile terzi presso compagnie assicurative operanti nel settore;

CONSIDERATO che  in  materia  di  acquisizioni  beni  e  servizi,  l’art.  100  comma 1  della  L.RT
n.84/2015 individua ESTAR quale centrale di committenza regionale anche per le Società della
Salute;

RICHIAMATI i propri decreti:

 n. 128 del 06/11/2018 con il quale è stata approvata la sottoscrizione della polizza RCT per
gli inserimenti lavorativi degli utenti del progetto SIA -  REI a  seguito della quale è stata
sottoscritta apposita  copertura assicurativa degli utenti del progetto SIA – REI mediante
specifica appendice di estensione alla polizza con la Compagnia Unipol SAI Assicurazioni
Spa di Bologna, approvata con proprio decreto n. 69/2017;

 n. 4 del 16.01.2020 con il quale è stata prorogata la  polizza RCT relativa agli inserimenti
lavorativi  socio assistenziali  (tirocini  di  inclusione sociale) degli utenti  del progetto SIA -
REI, sottoscritta con la con la Compagnia Unipol SAI Assicurazioni Spa di Bologna;

 n. 192 del 31.12.2020 con la quale è stata approvata l’adesione alla copertura assicurativa
“Inserimenti lavorativi”,  relativamente al lotto 5, Compagnia Assicurativa Unipolsai,  di cui
alla  determinazione dirigenziale  di  ESTAR n.  1777 del  24/12/2020 recante  “Servizio  di
coperture  assicurative  –  rischi  diversi.  Aggiudicazione  e  contestuale  proroga  per  la
copertura assicurativa RC Patrimoniale e Professionale”;

DATO ATTO che la scadenza della polizza sopra citata è prevista per la data del  31/12/2021;

CONSIDERATO che al fine di assicurare la continuità della suddetta copertura assicurativa la SdS
Lunigiana, ha riscontrato con esito favorevole la richiesta di ESTAR (Prot. 66232 del 23/11/2021)
relativa alla manifestazione di interesse alla proroga, fino al 30/06/2022, del servizio Consulenza e
Brokeraggio per le necessità di ESTAR e degli Enti del SSRT;

https://poninclusione.lavoro.gov.it/Documents/DD-390-del-04112021-Avviso-3.pdf


DATO ATTO che con determina dirigenziale ESTAR n. 1990 del 13/12/2021 è stata autorizzata la
suddetta proroga in favore di AON SPA in ATI con WILLS ITALIA SPA;

VISTA a  proposta  di  AON  S.p.A.  di  cui  al  protocollo  n.  2021/0180648,  relativa  alla  polizza
assicurativa con la Compagnia Assicurativa Unipolsai, polizza n. 177365288, per la copertura RCT
inerente l’attività degli “inserimenti lavorativi socio assistenziali”, per un importo annuo pari ad Euro
298,00;

DATO ATTO che per la suddetta procedura è stato assunto il CIG derivato n. ZAE346BBA1

RITENUTO di conferire al presente provvedimento l’immediata esecutivita al fine di scongiurare la
soluzione di cointinuità nella copertura assicurativa;

DATO  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 quanto espresso nella parte narrativa del provvedimento:

1. DI  APPROVARE  l’adesione  alla  copertura  assicurativa  “Inserimenti  lavorativi  socio
assistenziali”, e stipulare la relativa polizza con la  Compagnia Assicurativa Unipolsai, per
un importo annuo pari ad Euro 298,00;

2. DI DARE ATTO che la suddetta spesa trova idonea copertura finaziaria nel bilancio  SdS
2021 – Parte Sociale, 

3. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo per le motivazioni
espresse in narrativa;

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 PUBBLICARE il presente provvedimento sull’albo on line del Consorzio.

     
IL  DIRETTORE F.F.

SOCIETA’ DELLA SALUTE
f.to Dr. Amedeo Baldi



DECRETO N. 155 del 22/12/2021

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

IL PRESENTE DECRETO VIENE POSTO IN PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO ON LINE IN DATA ODIERNA E 

VI RIMARRA’ PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI.

DATA  22/12/2021
 

f.to  Il Funzionario Incaricato
 della pubblicazione  
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