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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA
S.D.S. AMIATA SENESE e VAL D’ORCIA - VALDICHIANA SENESE
n. 10
Adunanza del giorno 20 Maggio 2019
OGGETTO: Affidamento supporto consulenziale a IRIS Idee e Reti per l’Impresa Sociale snc
per la revisione delle modalità di accesso ai servizi di Zona consistenti nel Regolamento unico di
accesso ai servizi sociali e socio sanitari della SDS e nelle determinazioni attuative
________________________________________________________________________________
L'anno duemiladicianove, addì venti del Mese di Maggio alle ore quindici, presso il piano M degli
Ospedali Riuniti Valdichiana Senese in Montepulciano, a seguito di apposita convocazione, si è
riunita in seduta pubblica la Giunta della S.d.S.Amiata Senese e Val d’Orcia - Valdichiana
Senese, così composta:
Nome e Cognome
Andrea Rossi
Fabrizio Tondi
Leopoldo Ghelardi
Eva Barbanera
Riccardo Agnoletti

Carica
Presidente
Vice Presidente
Componente
Componente
Componente

Presenti
x
x
x
x
x

________________________________________________________________________________
Allegati: uno
________________________________________________________________________________
Responsabile della struttura proponente: il Direttore SdS Ing. Roberto Pulcinelli
Responsabile del procedimento:Direttore SDS
Presiede la seduta, ai sensi dell’art.11 dello Statuto, il Presidente Andrea Rossi.

Da partecipare alle seguenti strutture: Enti consorziati, segr. Sociale, presidi s.sanitari, sett. contabilità
Partecipa come invitato permanente il Direttore SdS Ing. Roberto Pulcinelli.
Per la verbalizzazione del presente atto, svolge le funzioni di Segretario la Coordinatrice Att.tà di
Segreteria Dott.ssa Sonia Mazzini.
Constatata la regolarità della seduta, il Presidente invita la Giunta all’esame dell’oggetto sopra
riportato.

LA GIUNTA DELLA SOCIETA' DELLA SALUTE
AMIATA SENESE E VAL D'ORCIA-VALDICHIANA SENESE
RICHIAMATI:
- l'atto costitutivo della "Società della Salute della Valdichiana Senese" istituita in forma di consorzio pubblico,
ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs n. 267/2000, in data 30.5.2005 Rep. 2807, registrato all'Ufficio del Registro di
Montepulciano il 16.6.05 al n.620 serie 1;
- la delibera Assemblea dei Soci n.11 del 20.4.2018 "Art.11 Statuto Consorzio SdS Amiata Senese e Val d'OrciaValdichiana Senese-Nomina del Presidente e del Vice Presidente";
- la delibera Assemblea dei Soci n.20 del 20.4.2018 "Art. 10 Consorzio SdS Amiata Senese e Val d'OrciaValdichiana Senese-Nomina componenti Giunta Esecutiva";
- la L.R. 11/2017 "Disposizioni in merito alla revisione degli ambiti territoriali delle zone distretto - Modifiche
alla L.R. 40/2005 e alla L.R. 41/2005";

Considerato di affidare a IRIS Idee e Reti per l’Impresa Sociale snc il supporto consulenziale
per la revisione delle modalità di accesso ai servizi di zona consistenti nel Regolamento unico
di accesso ai servizi sociali e socio sanitari della SDS e le determinazioni attuative, per un
importo di € 4990,00 escluso IVA;
VISTI:
l'art.10 dello Statuto della SdS Amiata Senese e Val d'Orcia-Valdichiana Senese;
il Regolamento di funzionamento dell'Assemblea dei Soci e della Giunta esecutiva, approvato con
Deliberazione dell'Assemblea n.13 del 30.5.2016;
Con voti unanimi espressi a votazione palese;
DELIBERA

Considerato che, in conformità alle previsione dell’art 71 comma 1 della L.R.T. n. 40/2005 e all’art. 4
dello Statuto e all’art. 7 della L.R. 41/2005 dovrà essere garantita alla nuova zona socio-sanitaria una
forma di accesso unitaria ai servizi e prestazioni del sistema integrato unico secondo i seguenti obiettivi:
a) consentire la piena integrazione delle attività sanitarie e socio-sanitarie con le attività assistenziali di
competenza degli enti locali, evitando duplicazioni di funzioni tra gli enti associati;
b) assicurare il governo dei servizi territoriali e le soluzioni organizzative adeguate per una presa in
carico integrata del bisogno sanitario e sociale e la continuità del percorso diagnostico, terapeutico e
assistenziale;
c) garantire ai sensi della L.R 41/2005 art 7 forme di accesso unitarie ai servizi del sistema integrato, al
fine di assicurare:
- la presa in carico delle persone;
- la proposta di progetti integrati di intervento;
Ritenuto opportuno dotarsi pertanto di un unico regolamento di accesso ai servizi ed alle prestazioni
socio-assistenziali e socio sanitarie e relative disposizioni attuative, partendo dai contenuti dei due
regolamenti attualmente vigenti per uniformare le modalità di applicazione dello stesso,modulistica e
procedure di presa in carico che tenga conto delle diversità degli attuali in vigore in vigore al fine di
garantire una certa continuità e non uno stravolgimento dell’attuale sistema di accesso cercando di
potenziare i punti di forza e buone prassi esistenti nonché garantire la conformità al sistema normativo
vigente,
Vista la ns. richiesta Pec n 230 del 26.02.2019 indirizzata a IRIS Idee e Reti per l’Impresa Sociale snc,
competente nel settore di cui trattasi, con la richiesta di elaborazione di un progetto di Regolamento
Unico di Accesso e delle determinazioni attuative e la proposta di IRIS port. n. 254/2019 e successiva
risposta prot. n.
254 del 04.03.2019, come meglio specificato nella relazione del Direttore SDS All.
A al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;
Ritenuto che con il comma 130 dell’art. 1 della L. 30.12.2018 n. 145 è stato modificato dall’art, 1
comma
450 della L. 27.12.2006 n. 296 innalzando la soglia per non incorrere nell’obbligo di ricorrere al MEPA da €
1000,00 ad € 5000,00 ;Tenuto conto delle previsioni contenute nell’art. 36, comma 2 a) del D.Lgs 50/2016 che
consente l’affidamento diretto e delle Linee guida ANAC n. 4 del. n. 206 del 01.03.2018 in materia di acquisti di
servizi sotto soglia;

1. Di prendere atto delle premesse al presente atto;
2. di affidare a IRIS Idee e Reti per l’Impresa Sociale snc il supporto consulenziale per la revisione
delle modalità di accesso ai servizi di zona consistenti nel Regolamento unico di accesso ai servizi
sociali e socio sanitari della SDS e le determinazioni attuative, per un importo di € 4990,00 escluso
IVA, come da relazione del Direttore SDS All. A al presente atto a formarne parte integrante e
sostanziale;
3.di dare atto che la spesa conseguente all’incarico di cui alla presente deliberazione, di € 4.990.00
esclusa IVA per l’intero incarico annuale, verrà imputata sugli incentivi concessi dalla Regione
Toscana per l’accorpamento zone/distretto – DGRT n. 17895 del 05.11.2018;
4. di delegare il Direttore SDS alla definizione degli atti conseguenti;
5. di dare pubblicità alla presente deliberazione mediate affissione all’Albo Pretorio situato presso
il Comune di Montepulciano, ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi;
6.di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale ai sensi e per gli effetti di cui
all'art. 25 dello Statuto;
La Coordinatrice Att. di Segreteria
( Dott.ssa Sonia Mazzini )

Il Vice -Presidente SdS
( Dott. Fabrizio Tondi )

Inoltre, stante l’urgenza, con voti unanimi espressi a votazione palese
DELIBERA
- DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – IV comma,
del D. Lgs. del 18.08.2000, n. 267.
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All. A
RELAZIONE DEL DIRETTORE SDS
In conformità alle previsione dell’art 71 comma 1 della L.R.T. n. 40/2005 e all’art. 4 dello Statuto e
all’art. 7 della L.R. 41/2005, questa SDS deve garantire nella nuova zona socio-sanitaria una
forma di accesso unitaria ai servizi e prestazioni del sistema integrato unico per la nuova zona
i seguenti obiettivi:
a) consentire la piena integrazione delle attività sanitarie e socio-sanitarie con le attività
assistenziali di competenza degli enti locali, evitando duplicazioni di funzioni tra gli enti
associati;b) assicurare il governo dei servizi territoriali e le soluzioni organizzative adeguate
per una presa in carico integrata del bisogno sanitario e sociale e la continuità del percorso
diagnostico, terapeutico e assistenziale;c) garantire ai sensi della L.R 41/2005 art 7 forme di
accesso unitarie ai servizi del sistema integrato, al fine di assicurare:
- la presa in carico delle persone - la proposta di progetti integrati di intervento;
E’ necessario pertanto dotarsi di un unico regolamento di accesso ai servizi ed alle prestazioni
socio-assistenziali e socio sanitarie e relative disposizioni attuative partendo dai contenuti dei
due regolamenti attualmente vigenti per uniformare le modalità di applicazione dello
stesso,modulistica e procedure di presa in carico che tenga conto delle diversità degli attuali in
vigore in vigore al fine di garantire una certa continuità e non uno stravolgimento dell’attuale
sistema di accesso cercando di potenziare i punti di forza e buone prassi esistenti nonché
garantire la conformità al sistema normativo vigente.
In data 26.02.2019 è stata inviata la Pec n 230 del 26.02.2019 indirizzata a IRIS Idee e Reti per
l’Impresa Sociale snc, competente nel settore di cui trattasi che già ha collaborato con questa
SDS con ottimi risultati, con la richiesta di elaborazione di un progetto di Regolamento Unico
di Accesso e delle determinazioni attuative .
Iris Idee e Reti per l’Impresa Sociale snc propone un supporto consulenziale di seguito elencato, al
costo complessivo di € 4.990,00 escluso IVA ( prot. n. 254 del 04.03.2019).
Ritenuto che con il comma 130 dell’art. 1 della L. 30.12.2018 n. 145 è stato modificato dall’art, 1
comma 450 della L. 27.12.2006 n. 296 innalzando la soglia per non incorrere nell’obbligo di ricorrere al MEPA da € 1000,00 ad € 5000,00, tenuto conto delle previsioni contenute nell’art. 36, comma 2 a) del D.Lgs 50/2016 che consente l’affidamento diretto e delle Linee guida ANAC n. 4 del. n.
206 del 01.03.2018 in materia di acquisti di servizi sotto soglia.
Si propone alla Giunta SDS di affidare a IRIS Idee e Reti per l’Impresa Sociale snc il supporto consulenziale per la revisione delle modalità di accesso ai servizi di zona consistenti nel Regolamento
unico di accesso ai servizi sociali e socio sanitari della SDS e le determinazioni attuative, con le
modalità previste nella proposta , per un importo di € 4990,00 escluso IVA,da imputare sugli incentivi concessi dalla Regione Toscana per l’accorpamento zone/distretto – DGRT n. 17895 del
05.11.2018..
Il Direttore SDS
Ing. Roberto Pulcinelli

