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AVVISO DI ISTRUTTORIA PUBBLICA AZIONE 2 “ SOSTEGNO ALIMENTARE”  PER
LA PRESENTAZIONE DI ISTANZE FINALIZZATE ALLA EROGAZIONE DI  BUONI
SPESA PER ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI A VALERE SUL FONDO SOCIALE
EUROPEO – PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 “ S.O.S.EMERGENZA
-S.O.S.E.”

Codice Progetto 273124
CUP D69C21000170006

Verbale n. 2

In data  4 Giugno 2021, presso la sala riunioni della Società della Salute della Lunigiana, Largo
Giromini 2 ad Aulla,  si è riunita  la Commissione incaricata di verificare le istanze presentate  dai
possibili beneficiari dei buoni spesa, successivamente all’avviso di istruttoria pubblica indetto con
Decreto del Direttore n. 31 del 17/03/2021 immediatamente esecutivo.

La  Commissione,  nominata  con  Decreto  del  Direttore  della  SdS  n.  57  del  10  Maggio  2021
immediatamente esecutivo,  risulta  così composta:

- Debora Luccini, Assistente Sociale Collaboratore, dell’Azienda Usl Toscana Nord ovest - in
qualità di Presidente,

- Francesca  Ferdani, Assistente Sociale  Collaboratore dell’Azienda Usl Toscana Nord ovest in
qualità di componente;

- Eugenia  Folegnani,  Dirigente  Amministrativo,   dell’Azienda  Usl  Toscana  Nord  ovest  in
qualità di componente;

- Diego Bertolini, Assistente Amministrativo dell’Azienda Usl Toscana Nord ovest in qualità di
segretario;

 La Commissione  prende atto che:

- la SdS Lunigiana in esecuzione del Decreto del Direttore n. 31 del 17/03/2021, immediatamente
esecutivo,  ha  indetto  un'  istruttoria  pubblica  per  la  presentazione  di  istanze  finalizzate
all’erogazione di buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari rilasciati dalla Società della Salute
della Lunigiana a valere sul Fondo Sociale Europeo – Programma Operativo Regionale 2014 – 2020
“S.O.S.Emergenza”;
 
- nel termine di cui all’avviso di istruttoria pubblica, vale a dire dal  22/03/2021  al 30/04/2021
sono pervenute  le manifestazione di interesse di cui all’allegato 1;
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- in data 13 Maggio 2021 la commissione stessa ha verificato la  completezza e la regolarità delle
domande presentate e per le domande risultate incomplete è stata data la possibilità ai sottoscrittori
della domanda dei buoni spesa di integrare la documentazione già presentata.

A questo punto il Presidente  essendo le ore 9,15 dichiara aperta la seduta e da inizio ai lavori.

La commissione relativamente ai criteri da seguire per la valutazione delle domande, si attiene a
quanto dettagliato dall’art. 4 del bando, ovvero la graduatoria sarà formulata sulla base dell’ISEE/
ISEE corrente del nucleo familiare e dei criteri di cui all’art.1 del bando. 
In  caso  di  parità  di  valore  ISEE/ISEE corrente  tra  due  o  più  nuclei  familiari,  la  posizione  in
graduatoria verrà determinata in base ai seguenti criteri di precedenza, applicati nel seguente ordine:
Numero ed età dei minori presenti nel nucleo: precede il nucleo con numero maggiore di figli e età
più bassa dei minori 
In caso di ulteriore parità: 
Presenza di  soggetti  con invalidità pari  o superiore al  67% nel nucleo e/o con accertamento  di
handicap ai sensi della L.5 febbraio 1992, n.104.
In caso di ulteriore parità :
ordine di arrivo della domanda 
La commissione, tenuto conto dell’emergenza sanitaria e sociale in corso, nella valutazione delle
domande, decide di non tenere in considerazione eventuali prestazioni assistenziali dichiarate dal
beneficiario ritenendole comunque insufficienti a garantire un minimo sostentamento; 
Relativamente,  inoltre,  al  valore  mensile  del  buono  da  attribuire  a  ciascun  richiedente  e  alla
redazione  dell’elenco  dei beneficiari  dei buoni spesa si  attiene a  quanto previsto dall’art.  3 del
bando, ovvero ai seguenti criteri:
- nucleo composto da 1 solo componente : contributo spettante €. 200 mensili
- nucleo composto da due componenti: contributo spettante € 300 mensili
- nucleo composto da tre  componenti: contributo spettante € 400 mensili
- nucleo composto da quattro o più componenti: contributo spettante € 500 mensili
La valutazione in merito all’importo complessivo erogabile al beneficiario viene effettuata in base
al numero di domande pervenute e alle risorse disponibili.

La commissione procede, nello svolgimento dei propri lavori secondo le seguenti modalità:
- verifica la  completezza e  la regolarità delle domande  integrate dai sottoscrittori, tralasciando
quelle ancora in sospeso, ai quali è stata inviata raccomandata con ricevuta di ritorno (Prot.n. 296,
342, 358, 361, 391, 392, 403, 432, 494, 557, 680, 729, 745);
- valuta le domande dal Prot. n.268 del 22/03/2021 al Prot. n. 499 del 14/04/2021 come da Allegato
2;
- quantifica il valore mensile del buono da attribuire a ciascuna domanda valutata
- esclude le domande non in possesso dei requisiti previsti dall’avviso.

Quanto sopra come risulta dalle schede di valutazione allegate, di cui si omette la pubblicazione
sulla base della normativa privacy.
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Al termine dei lavori di cui sopra, redige i seguenti elenchi, di cui si omette la pubblicazione sulla
base delle disposizioni della normativa sulla privacy:
- Elenco provvisorio delle domande ammesse - Allegato 3
- Elenco provvisorio delle domande non ammesse  -  Allegato 4.

A questo punto, essendo le ore 14.00, la Commissione decide di riunirsi, come da calendario di cui
al verbale n.1 il giorno 8 giugno 2021 alle ore 11,00 per proseguire con l’esame delle domande
ancora da valutare, ovvero dal PROT. n. 507 del 14/04/2021 al Prot. n. 745 del 3/05/2021.

Alle ore 14,00 il Presidente chiude la seduta.

Di ciò si è redatto il presente verbale che letto, viene sottoscritto come segue: 

F.to Debora Luccini                 PRESIDENTE 

F.to Francesca Ferdani             COMPONENTE   

F.to Eugenia Folegnani             COMPONENTE      

F.to Diego Bertolini        SEGRETARIO      
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