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Oggetto:  sottoscrizione polizza RCT per gli  inserimenti lavorativi degli utenti del progetto SIA -
REI.

IL DIRETTORE DELLA SOCIETA' DELLA SALUTE 

VISTA la Legge Regionale Toscana n. 40 del 24 febbraio 2005 “Disciplina del Servizio Sanitario
Regionale” e successive modifiche e 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 Regionale n. 41/05 “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. 9 del 31.03.2015 “Insediamento dell’Assemblea
dei Soci. Accertamento della regolare costituzione. Nomina del Presidente”;

VISTA la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 8 del 31.03.2015 “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;

VISTO  il  Piano Integrato di Salute 2006-2008 approvato nella fase sperimentale della SdS con
delibera della Giunta n. 13 del 20.07.2006 e successivi aggiornamenti; 

VISTA  la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 7 del 27 novembre 2017 “Approvazione del
Programma Operativo Annuale (POA) 2017-2018”;

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  2014-2020,  Programma  Operativo  Nazionale  (PON)  “Inclusione”,
proposte di intervento per l’attuazione del Sostegno per l’inclusione attiva (SIA);

ATTESO CHE 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);

DATO  ATTO che 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 PON-I 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;

CONSIDERATO che 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 2014-2020, Programma
Operativo Nazionale (PON)  “Inclusione” per l’attuazione del sostegno all’inclusione attiva;

DATO ATTO che 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. AV3-2016-TOS_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 proseguirà su tale nuova
misura di contrasto alla povertà;

PRECISATO nell’ambito del progetto SIA la SdS Lunigiana si è data l’obiettivo, nel periodo 2017-
2019,  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,

VISTA  la  delibera  della  Giunta  Esecutiva  n.  11  del  giorno  19.07.2018  con  la  quale  è  stato
approvato lo schema di convenzione da sottoscrivere tra la SdS Lunigiana, in qualità di soggetto
proponente e le  Aziende/Enti  che di  caso in  caso si  rendono disponibili,  in  qualità  di  soggetti

ospitanti,  ad  accogliere  presso  le  proprie  strutture  i  soggetti  in  inserimento  e  formazione del
progetto SIA – REI;

RAVVISATO che il suddetto schema di convenzione prevede 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;

PRESO ATTO  che ESTAR con determinazione dirigenziale n. 745  dell’ 8/05/2015 ha affidato il
servizio di brokeraggio assicurativo alla RTI AON S..p.A  Willis Italia SpA  e con Determinazione
Dirigenziale n. 1015 del 23/06/2017 ha aggiudicato la gara relativa ai “Servizi assicurativi diversi
rischi, tra cui il lotto relativo agli inserimenti lavorativi RCT di nostro interesse;

DATO ATTO che il servizio assicurativo è stato affidato alla Compagnia di Assicurazioni Unipol Sai
Assicurazioni SpA con sede legale in Via Stalingrado- 45128 Bologna- Codice Fiscale e P.IVA
00818570012;

TENUTO CONTO che la SdS Lunigiana ha richiesto ad ESTAR con nota n. 715 del 18/07/2017
l’adesione a gara “Servizi Assicurativi diversi rischi – lotto 7 RC Inserimenti e Affidamenti (RCT)”-
Determinazione  Dirigenziale  n  1015 del  23/06/2017”  e  convenzione  “Servizio  di  Consulenza  e
Brokeraggio Assicurativo”  - Provvedimento n. 745/2015;



VISTA la Determinazione Dirigenziale  n. 1204 del 27/07/2017 con la quale  ESTAR ha autorizzato
l’adesione della SdS Lunigiana alla Convenzione di cui al punto precedente,   con decorrenza dal
1/08/2017 al 30/06/2018;

VISTA la  Determinazione  Dirigenziale  n.  1209   del  28/07/2017  avente  ad  oggetto:  Rif
determinazione dirigenziale n.1015 del 23/06/2017 relativa all’aggiudicazione Servizi assicurativi a
copertura  rischi  diversi.  Adesione  della  Società  della  Salute  della  Lunigiana  alla  copertura
inserimenti e affidamenti (RCT –CIG MADRE 6928406D7D), con la quale ESTAR ha autorizzato
l’adesione a tale servizio aggiudicato alla Compagnia Unipolsai Assicurazioni Spa di Bologna;

CONSIDERATO che  la  SdS  Lunigiana  con  decreto  del  Direttore  n.  69  del  04/08/2017  ha
approvato  la stipula di una polizza assicurativa per gli utenti del progetto POR FSE 2014- 2020 a
mezzo di apposita convenzione con ESTAR relativa al servizio di brocheraggio assicurativo che ha
indotto alla formalizzazione della suddetta polizza con la Compagnia Unipol SAI Assicurazioni Spa
di Bologna con scadenza il 30/04/2019;

VALUTATO di provvedere alla copertura assicurativa degli utenti del progetto SIA – REI mediante
specifica  appendice di  estensione alla  polizza sopra citata con estensione della  durata fino al
31/12/2019;

RITENUTO di provvedere, in fase iniziale, alla attivazione della suddetta copertura per n. 35 utenti
per la quale è prevista una spesa indicativa di Euro 350,00 con possibilità di riconteggio del premio
in fase di regolazione nel caso in cui il numero di utenti divenga superiore, fino al raggiungimento
del numero massimo previsto dal progetto pari a n. 60;

VISTO il nulla osta di ESTAR per l’adesione alla procedura aperta “Servizi Assicurativi copertura
diversi  rischi  –  lotto  7  Copertura  Assicurativa  Inserimenti  e  Affidamenti”  aggiudicata  con
Provvedimento Dirigenziale n. 1015 del 23/06/2017 alla Compagnia Assicuratrice Unipolsai Spa;

RITENUTO inoltre di  dichiarare il  presente provvedimento immediatamente esecutivo al  fine di
dare attuazione quanto prima alle attività previste dal Progetto SIA – REI;

DATO ATTO che all’adesione su esposta corrisponde il seguente CIG Z95259EE5A

FATTO  PRESENTE  che  presso  la  SdS  Lunigiana  è  conservato  agli  atti  d’ufficio  a  cura  del
Responsabile del Procedimento il fascicolo del procedimento relativo al presente provvedimento;

PRESO  ATTO  che  a  seguito  dell’istruttoria  effettuata  dal  Responsabile  del  Procedimento,  il
provvedimento del quale si propone l’adozione è legittimo sia nella forma che nella sostanza;

VISTI lo Statuto e la Convenzione del Consorzio; 

DATO ATTO della regolarità tecnica e della legittimità della presente determinazione;

DISPONE

Per quanto espresso in premessa:



1. DI APPROVARE la 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;

2. DI PROVVEDERE, in fase iniziale, alla attivazione della suddetta copertura per n. 35
utenti per la quale è prevista una spesa indicativa di  Euro 350,00 con possibilità di
riconteggio del premio in fase di regolazione nel caso in cui il numero di utenti divenga
superiore, fino al raggiungimento del numero massimo previsto dal progetto pari a n.
60;

3. DI IMPEGNARE sul Bilancio SdS 2018 – Parte Sociale, l’importo di Euro 600,00 pari
all’importo massimo previsto per la suddetta copertura assicurativa prevista per numero
di 60 utenti;

4. DI INVIARE il presente provvedimento al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 71 decies
della L.R. n. 40/2005 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
SDS LUNIGIANA

f.to Dott.ssa Rosanna Vallelonga
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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.
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F.to Funzionario Incaricato

della pubblicazione
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