ZONA ALTA VAL D'ELSA

Poggibonsi,

.

AVVISO
Manifestazione d'interesse per l'attività di Check-Point per i Presidi sociosanitari della Zona Alta Val d'Elsa e Centro Vaccinale di Poggibonsi
SCADENZA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE : 31 LUGLIO 2021
Visti i seguenti atti:
-la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/1/2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi,
lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili e, dunque, fino al 31/7/2020;
-la Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 che proroga sino al 15 ottobre 2020 lo
stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili;
-la Delibera del Consiglio dei Ministri del 7/10/2020 che proroga sino al 31/01/2021 lo stato di
emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili;
-la Delibera del Consiglio del Ministri del 13/01/2021 che proroga fino al 30/04/2021 lo stato di
emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologia derivanti da
agenti virali trasmissibili;
Rilevato che l'Azienda USL Toscana Sud Est, con Delibera D.G. n. 531/2020, si è espressa affinché
tutte le strutture territoriali continuino ad essere dotate di check point adeguatamente strutturati (e
laddove possibile gestiti con personale del volontariato) e che l'apertura degli stessi coincida con
l'orario della struttura socio sanitaria;
Visti, inoltre, i seguenti atti:
- il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 "Codice del Terzo settore, a norma dell'art.1, comma
2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n.106" che all'art. 56, comma 1 individua nelle
organizzazioni di volontariato e nelle associazioni di promozione sociale i soggetti con i quali le
amministrazioni pubbliche possono sottoscrivere convenzioni finalizzate allo svolgimento in
favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso
al mercato;
-la Legge Regione Toscana 22 luglio 2020, n.65 "Norme di sostegno e promozione degli enti del
Terzo settore toscano" che all'art. 15 conferma quanto quanto disposto dall'art. 56 del Decreto
Legislativo 3 luglio 2017 n.117.
In relazione a quanto sopra richiamato ed accertata la necessità, in questo periodo emergenziale, di
predisporre alcune misure organizzative e logistiche relative agli accessi ai Presidi socio sanitari,
questa Zona/Distretto intende avvalersi della collaborazione di organizzazioni di volontariato ed
associazioni di promozione sociale, riconosciute tali ai sensi della normativa di riferimento.
A tal fine, nel rispetto dei principi comunitari di parità di trattamento, non discriminazione,
proporzionalità e trasparenza, le organizzazioni di volontario e le associazioni di promozione
sociale presenti nella Zona che abbiano interesse ad effettuare il servizio di controllo degli accessi
presso i presidi socio sanitari possono comunicare la propria disponibilità alla presente richiesta
mediante
invio
a
mezzo
posta
elettronica
all'indirizzo
PEC
ausltoscanasudest@postacert.toscana.it
o @mail: segreteria.zonaelsa@uslsudest.toscana.it
oppure @mail; marta.chiti@uslsudest.toscana.it entro Il giorno 31/07/2021, specificando
nell'oggetto “Manifestazione d'interesse per check-point presso i Presidi socio sanitari della
Zona Alta Val d'Elsa e Centro Vaccinale di Poggibonsi”
Le attività si concretizzeranno nella messa a disposizione da parte degli Enti del Terzo settore di
volontari per svolgere funzioni di supporto nell'espletamento di attività destinate alla postazione di
check-point (misurazione temperatura corporea, igiene delle mani, invito ad indossare la
mascherina, ecc.).
La durata è prevista dal 1/8/2021 per l'anno 2021.
Saranno comunque prese in considerazione anche disponibilità per periodi inferiori.
Saranno altresì prese in considerazione sia disponibilità generiche sia disponibilità
dettagliate, ovvero contenenti l'indicazione degli orari dei giorni e dei periodi di disponibilità.

Il rapporto di collaborazione potrà terminare anticipatamente rispetto alla data indicata in caso di
cessazione dello stato di emergenza sanitaria o in caso di diverse disposizioni normative nazionali
e/o regionali e/o aziendali.
L'Azienda USL TSE garantirà alle Organizzazioni di Volontariato e alle Associazioni di
promozione sociale il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'attività da parte del
personale volontario, così come disposto dal Decreto Legislativo 117/2017, art.56 comma 2 e dalla
Legge Regione Toscana n.65/2020, art. 15 comma 3.
Le suddette spese dovranno essere documentate attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto
notorio del rappresentante legale dell'Associazione dove siano elencate le spese sostenute. Esse
saranno liquidate periodicamente o al termine della durata della collaborazione.
Il presente invito è rivolto alle organizzazioni di volontariato ed alle Associazioni di promozione
sociale operanti nel territorio della Zona/Distretto Alta Val d'Elsa, in possesso alla data di
presentazione della domanda dei seguenti requisiti:
a) iscrizione all'albo
b) possesso dei requisiti di legge per contrattare con la P.A.
Resta intesa che l'attività in oggetto potrebbe venir meno per effetto di ulteriori future disposizioni
relative all'emergenza covid che potrebbero rendere superfluo il check-point.
Per eventuali informazioni, si invita a contattare la Segreteria della Direzione di Zona Alta Val
d'Elsa Tel.0577/ 994070 @mail : segreteria.zonaelsa@uslsudest.toscana,.it
oppure Marta Chiti Tel.0577/994090 @mail: marta.chiti@uslsudest.toscana.it.
Si allega fac-simile di dichiarazione di disponibilità
F.to Direttore Zona/Distretto
Alta Val d'Elsa

