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DECRETO N. 4093 del 17/11/2021

 

OGGETTO: ZONA BASSA VAL DI CECINA-VAL DI CORNIA/SDS VALLI ETRUSCHE. 
APPROVAZIONE AVVISO DI ISTRUTTORIA PUBBLICA PER L'INDIVIDUAZIONE DI 
ENTI DEL TERZO SETTORE COME PARTNER PER LA CO-PROGETTAZIONE e CO-
GESTIONE DI UN PERCORSO FINALIZZATO ALL'ACCOGLIENZA E PRESA IN 
CARICO DI 18 MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

 

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE : SI

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Donatella Pagliacci 

DIRETTORE ZONA DISTRETTO BASSA VAL DI CECINA - VAL DI CORNIA - VALLI 
ETRUSCHE: Donatella Pagliacci (firmato digitalmente)

DA TRASMETTERE A: 

ALLEGATI: SI

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE: N.4



OGGETTO: ZONA BASSA VAL DI CECINA-VAL DI CORNIA/SDS VALLI ETRUSCHE. 
APPROVAZIONE AVVISO DI ISTRUTTORIA PUBBLICA PER L'INDIVIDUAZIONE DI ENTI 
DEL TERZO SETTORE COME PARTNER PER LA CO-PROGETTAZIONE e CO-GESTIONE 
DI UN PERCORSO FINALIZZATO ALL'ACCOGLIENZA E PRESA IN CARICO DI 18 
MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

Il Direttore Zona Distretto BVC-VDC/Società della Salute Valli Etrusche

 

Nell’esercizio delle attribuzioni, funzioni e nei limiti delle deleghe conferite dal Direttore Generale dell’Azienda 
USL Toscana Nord Ovest con la deliberazione n. 768 del 06.09.2018;

 

VISTA la  legge  regionale  24  febbraio 2005,  n.  40 “Disciplina  del  servizio sanitario  regionale” e  successive  
modificazioni e integrazioni;

 

VISTO il vigente Statuto ed il Regolamento di Organizzazione Aziendale;

 

VISTI :

- il Decreto Ministeriale del 18/11/2019, pubblicato in G.U. n. 284 del 04/12/2019, “Modalità di accesso deglì  
enti  locali  ai finanziamenti  del  Fondo nazionale per le  politiche e i  servizi  dell'asilo e di  funzionamento del  
sistema  di  protezione  per  di  protezione  internazionale  e  minori  stranieri  non  accompagnati  (SIPROIMI)”, 
all’art.2 Domanda di accesso ai finanziamenti, e piu precisamente all'art. 8, Domanda di prosecuzione si prevedè  
la facoltà per gli Enti gia aderenti al Programma ex SPRAR di presentare richiesta di prosecuzione del progettò ̀  
entro e non oltre i 9 mesi precedenti la scadenza del finanziamento;

-  le  disposizioni  del  Servizio  Centrale  del  Ministero  dell’Interno del  04/02/2020 in  merito alle  modalità  dì  
presentazione delle domande di prosecuzione;

 

VISTA:

- la domanda di prosecuzione presentata dalla SDS Valli Etrusche al Ministero dell’Interno in data 31/03/2021  
del progetto di accoglienza, integrazione e tutela di Minori Stranieri Non Accompagnati (CODICE PROG-1417-
PR-1) per il Triennio 2022/2024;

 

CHE:

-  il  Ministero  dell’Interno,  con  Decreto  Prot.  n.  16345  del  07/06/2021  con  il  quale  finanziava  i  progetti  
SIPROIMI in scadenza al 31/12/2021, autorizzati alla prosecuzione dal 01/01/2022 al 31/12/2024;

- della graduatoria allegata a tale decreto che assegna alla SDS Valli Etrusche un finanziamento annuale pari a  

490.291,80.

 



PRESO ATTO:

- che la SdS Valli Etrusche, intende selezionare, in forza dell’art. 118 della Costituzione e dell’art. 55 del CTS  
D.lgs.117/2017, uno o più ETS per co-progettare e co-gestire la prosecuzione delle attività SIPROIMI attraverso 
l’instaurazione di un <canale di amministrazione condivisa alternativo a quello del profitto e del mercato>

 

 

RITENUTO: 

-  pertanto di approvare l’  Avviso di istruttoria pubblica per l’individuazione di Enti del  Terzo Settore come 
partner per la co-progettazione  e co-gestione di un percorso finalizzato all’accoglienza e presa in carico di 18 
minori stranieri non accompagnati,  allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale del 
medesimo  unitamente  al  facsimile  di  istanza  di  ammissione  all’istruttoria  pubblica  e  alla  Dichiarazione  di 
Raggruppamento temporaneo ai fini della partecipazione (Allegato A e C), al facsimile di Proposta Progettuale  
(Allegato B) e al facsimile della Scheda di Struttura SAI (Allegato D);

 

DATO ATTO:

-  Che la scadenza prevista per la presentazione delle domande è prevista per il 7 DICEMBRE 2021;

 

RILEVATA:

-  infine  la  necessità  di  rendere  il  presente  atto  immediatamente  ESEGUIBILE  al  fine  di  procedere  alla  
pubblicazione  dell’Avviso  di  Manifestazione  di  Interesse  e  rispettare  la  tempistica  dettata  dal  Ministero 
dell’Interno;

 

VISTO:

- quanto sopra; 

 

ATTESTATA:

-  la regolarità tecnica e la legittimità nella forma e nella sostanza della presente  determinazione;

 

TENUTO CONTO:

- dell’istruttoria compiuta dalla Dr.ssa Donatella Pagliacci la quale, in qualità di responsabile del procedimento, ne 
attesta la completezza;

 

Tutto ciò premesso

 

D E C R E T A



 

per le motivazioni espresse nella parte narrativa:

 

1)      DI APPROVARE   l’ Avviso di istruttoria pubblica per l’individuazione di Enti del Terzo Settore 
come partner per la co-progettazione  e co-gestione di un percorso finalizzato all’accoglienza e presa 
in carico di 18 minori stranieri non accompagnati, allegato quale  parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento unitamente al facsimile di istanza di ammissione all’istruttoria pubblica e 
alla Dichiarazione di Raggruppamento temporaneo ai fini della partecipazione (Allegato A e C), al 
facsimile di Proposta Progettuale (Allegato B) e al facsimile della Scheda di Struttura SAI (Allegato 
D)

 

2)      DI DARE ATTO  che la scadenza prevista per la presentazione delle domande è prevista per il 7 
DICEMBRE 2021

 

3)      di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale dell’Azienda, ai sensi dell’art. 42 comma 2 della 
LR 40/2005;

 

4)      di  dichiarare il  presente provvedimento immediatamente ESEGUIBILE stante l’urgenza come 
motivata in narrativa;

 

5)      Di pubblicare il presente provvedimento sull’albo on line della SdS Valli Etrusche. 

 

                                                                                              

 

Il Direttore Zona Distretto BVC/VDC 

       Dr.ssa  Donatella Pagliacci  
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