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IL SOTTOSCRITTO DIRETTORE ZONA/DISTRETTO ALTA VAL D'ELSA
VISTE:
•
la L.R.T. n.84 del 28.12.2015 avente ad oggetto "Riordino dell'assetto istituzionale ed
organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla L.R. 40/2005";
•
la deliberazione D.G. n.872 del 22.7.2016 con la quale è stato approvato lo schema dello
Statuto dell'Azienda USL Toscana Sud Est;
•
la deliberazione D.G. n.873 del 22.7.2016 con la quale è stato approvato lo schema di
Regolamento di organizzazione dell'Azienda USL Toscana Sud Est;
•
la deliberazione D.G. n.713/2017 con la quale, tra l'altro, è stato approvato il Regolamento
operativo delle Zone Distretto;
•
la deliberazione D.G. n. 713 del 10/8/2017 con la quale si approva tra l'altro il regolamento
operativo delle Zone/Distretto;
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;
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.
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;
ACCERTATA la necessità, in questo periodo emergenziale, di mantenere in essere alcune
misure organizzative e logistiche relative agli accessi ai Presidi socio sanitari di questa
Zona/Distretto e Centro Vaccinale di Poggibonsi, in precedenza assicurati mediante personale
dipendente o mediante volontari del servizio civile il cui periodo di attività è in scadenza;

RICHIAMATE le deliberazioni D.G. n. 1111/2020 e n. 1144/2020 "Servizio di Guardiania
(Portierato/Reception e servizi correlati) lotto 2-Area Sud Est del territorio della Regione
Toscana, Province di Siena, Arezzo e Grosseto ed ARDSU - Revisione fabbisogno aziendale per
adesione alla Convenzione della Regione Toscana per il servizio di rilevazione della temperatura
corporea";
RILEVATO che con tali deliberazioni non è stato esteso il servizio di check point ai presidi
socio sanitari della Zona Alta val d'Elsa, se non per il Presidio territoriale di Poggibonsi, Via
della Costituzione;
VERIFICATA l'impossibilità di far svolgere tale attività a personale dipendente o ad operatori
del servizio civile assegnati alla Zona, in quanto, i primi devono rientrare ai servizi di
assegnazione per assicurare le prestazioni sanitarie e, per i secondi, sono in scadenza le relative
convenzioni;
VISTI:
•
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;
RITENUTO pertanto opportuno avvalersi di organizzazioni di volontariato ed associazioni di
promozione sociale per lo svolgimento delle attività di cui trattasi, richiedendo loro la
disponibilità a collaborare per svolgere funzioni di supporto nell'espletamento di attività destinate
alla postazione di check point;
PRECISATO che:
•
l'Azienda USL TSE garantirà, alle associazioni che si renderanno disponibili
all'effettuazione delle attività richieste, 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 in cui siano elencate le spese
sostenute che saranno liquidate periodicamente o al termine della durata della
collaborazione;
PRECISATO, altresì, che la durata del rapporto convenzionale che la Zona/Distretto instaurerà
con gli Enti del Terzo settore a seguito di disponibilità dichiarata da questi ultimi, è prevista dal
1/8/2021 per l'anno 2021 con possibilità di prendere in considerazione anche disponibilità per
periodi inferiori e con facoltà della AUSL di cessazione anticipata rispetto alla data di scadenza,
in caso di conclusione dello stato di emergenza sanitaria o in caso di diverse disposizioni
normative nazionali e/o regionali e/o aziendali;
VISTO l'allegato A) al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, con il quale la
Zona/Distretto, mediante Manifestazione d'interesse, intende chiedere la collaborazione delle
Associazioni per attività di check point presso i presidi socio sanitari della Zona/Centro Vaccinale

sopra citati, nonché l'allegato B) contenente lo schema di convenzione;
DATO ATTO della legittimità e regolarità formale e sostanziale del presente provvedimento;
DETERMINA
1)Di approvare l'allegato A) al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, con il
quale la Zona/Distretto, mediante Manifestazione d'interesse, intende raccogliere la disponibilità
delle organizzazioni di volontariato ed associazioni di promozione sociale per svolgere l'attività
di check point presso i presidi socio sanitari della Zona Alta Val d'Elsa e Centro Vaccinale di
Poggibonsi;
2) Di approvare l'allegato B), quale parte integrante e sostanziale del presente atto, contente lo
schema di convenzione con le Associazioni di volontariato e di promozione sociale per lo
svolgimento delle attività di check point nei presidi territoriali della Zona Alta Val d'Elsa e
Centro Vaccinale di Poggibonsi;
3)Di dare atto che che la durata del rapporto convenzionale che la Zona/Distretto instaurerà con gli
Enti del Terzo settore a seguito di disponibilità dichiarata da questi ultimi, è prevista dal
1/8/2021per l'anno 2021 con possibilità prendere in considerazione anche disponibilità per
periodi inferiori e con facoltà per la AUSL di cessazione anticipata rispetto alla data indicata di
scadenza, in caso di conclusione dello stato di emergenza sanitaria o in caso di diverse
disposizioni normative nazionali e/o regionali e/o aziendali;
4) Di dare atto altresì che l'Azienda USL TSE garantirà, agli Enti del Terzo settore che si
renderanno disponibili all'effettuazione delle attività richieste, 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, e che le suddette spese dovranno essere documentate attraverso una dichiarazione
sostitutiva di atto notorio del rappresentante legale dell'Associazione in cui siano elencate le
spese sostenute che saranno liquidate periodicamente o al termine della durata della
collaborazione;
5)Di prevedere un costo di circa € 10.000,00 per il periodo dal 1/8/2021 fino al 31/12/2021 che
verrà registrato al competente conto economico del Bilancio della AUSL relativo al corrente
anno e iscritto nel centro di costo per le iniziative di contrasto al Covid 19;
6)Di conferire all'atto immediata eseguibilità, ai sensi dell'art.42 comma 4 della L.R.T. 40/2005 e
s.m.i., al fine di consentire in tempi rapidi l’avvio dell’attività;
7)Di dare atto che ai sensi dell'art. 6 della L.241/90 e smi, il Responsabile del procedimento è la
Dott.ssa Bianca Maria Rossi;
8)Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 42 comma 2 della LRT
40/2005 s.m.i..
Il Direttore Zona Alta Val d'Elsa
Dott.ssa Bianca Maria Rossi

(fac-simile dichiarazione per rendiconto spese)
AL DIRETTORE ZONA DISTRETTO
ALTA VAL D'ELSA
Ufficio …......
Oggetto: Convenzione per Check Point per il presidio territoriale di
/Centro Vaccinale di
Rendicontazione spese periodo dal
al
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.)

-

Il/La sottoscritto/a________________________________ nato/a ___________________________
il _____________, C.F. ___________________________in qualità di Rappresentante legale
della____________________________________________________________________________
(Intestazione della associazione di Volontariato)
con sede legale in _________________________________________________________________
Via _________________________________C.F./P.IVA __________________________________
Tel._______________ e-mail__________________________PEC__________________________
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. in caso di
dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla
base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del richiamato D.P.R.;
ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. sotto la propria responsabilità;
DICHIARA
le seguenti spese per il rimborso dei volontari intervenuti nelle attività di check point per il periodo dal

al

,

come segue:
N.

VOCI DI SPESA

IMPORTO IN €

1

Carburanti e affini

2

Trasporto pubblico

3

Pasti consumati durante lo svolgimento dell'attività

4

Manutenzione mezzi attribuiti in quota

5

Formazione e addestramento volontari

6

Spese della stessa natura sostenute dal coordinatore per
rapporti con l'Ente e l'organizzazione dei servizi e la
gestione dei volontari

7

Assicurazione per la quota corrispondente

8

Telefonia e altri costi (parcheggi etc.)

9

Altre spese

NOTE

TOTALE
Il/La sottoscritto/a allega copia del documento di riconoscimento ai sensi dell'art.38, comma 3, del D.P.R.
445/200.
___________________________
(luogo e data)
________________________________
(Firma Legale Rappresentante)

CONVENZIONE TRA L’AZIENDA USL TOSCANA SUD EST E
L'ASSOCIAZIONE
ACCESSI

PER IL SERVIZIO DI CONTROLLO DEGLI

AL

PRESIDIO

SOCIO

_____________________

SANITARIO

/CENTRO

DI

VACCINALE

DI

POGGIBONSI
TRA
L’Azienda USL Toscana Sud-Est (C.F. e P. IVA 02236310518), di
seguito indicata come AUSL TSE, nella persona di

, nato il

,

Direttore della Zona Alta Val d'Elsa a ciò delegato dal Direttore
Generale e rappresentante legale dell’Azienda con deliberazione n.
del ;
E
L’Associazione

con sede in

con sede in

, Via

Rappresentante

(C.F.

), associazione iscritta

, cap

, nella persona del Legale

, nato a

il

,

;

PREMESSO CHE:
-

L'Azienda

USL

Toscana

Sud

Est

riconosce

il

valore

dell'associazionismo e si avvale del supporto del volontariato nel
perseguire i propri fini istituzionali;
-L'A.USL TSE 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;
-l'A.USL TSE - Zona Alta Val d'Elsa

in data

, ha emesso

"Manifestazione di interesse per attività di Check-Point presso i Presidi
socio sanitari della Zona e Centro Vaccinale di Poggibonsi” rivolta ad
Organizzazioni di Volontariato ed Associazioni di Promozione sociale
interessati a svolgere tale attività;
- l’AUSL TSE intende avvalersi della disponibilità a collaborare
dichiarata con nota prot.

dall'Associazione sopra citata;

- le ordinanze e circolari diffuse da Regione Toscana, Governo e
Ministero della Salute, promuovono la predisposizione di misure
precauzionali relative all’emergenza Covid-19, rivolte al contenimento
del virus al fine di evitare il sovraffollamento all’interno degli ospedali e
dei presidi sanitari, oltre che raccomandazioni e consigli di igiene e
cura personale;
- L'ANAC con deliberazione n. 32 del 20/01/2016 ha indicato le linee
guida per l'affidamento di servizi ad Enti del terzo settore ed alle
cooperative sociali;
- Attesa la competenza su questa materia a valere sulla deliberazione
del Direttore Generale dell'AUSL TSE n. 713/2017;
- l'Associazione

è iscritta all'albo

al n°

;

- tale collaborazione si concretizzerà nella messa a disposizione di
personale

volontario

per

svolgere

funzioni

di

supporto

nell’espletamento di attività destinate alla postazione di check-point,
meglio definite negli articoli della convenzione;
- l'Associazione

, fatta salva la propria autonomia giuridica ed

amministrativa, intende collaborare con AUSL TSE in conformità con
gli indirizzi e gli atti di programmazione del Servizio Sanitario

Regionale;
l'Associazione, in base al proprio Statuto, può svolgere le attività ivi
richieste;
RICHIAMATI:
- 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;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE - FINALITA'
La presente Convenzione ha ad oggetto l'attività di check point,
consistente

nel servizio di

supporto

e collaborazione per il

monitoraggio e controllo degli accessi da parte dell'Associazione......
Art. 2 - SEDE OPERATIVA DEL SERVIZIO
Il servizio ha la sua sede presso il Presidio socio sanitario di
________/Centro Vaccinale della Zona Alta val d'Elsa.
Art. 3 - MODALITA' EROGAZIONE DEL SERVIZIO
Per l'erogazione del servizio di cui alla presente convenzione,

l'associazione si avvale di circa n.

volontari iscritti all'Associazione.

Il servizio sarà svolto secondo le seguenti modalità:
Orario: turno giornaliero dalle ore

alle ore

per

giorni alla

settimana, concordato mensilmente con la responsabile dei check
points del Presidio socio sanitario di

(Coordinatore infermieristico)

Coordinatore dei volontari:
I volontari dovranno presentarsi in servizio indossando la divisa di
dell’Associazione e/o ogni altro elemento di riconoscimento ritenuto
utile (nominativo, ecc.)
Per ogni esigenza relativa all'espletamento del servizio il coordinatore
sopra individuato o, in sua assenza, gli altri volontari dovranno
coordinarsi con il Coordinatore Infermieristico della struttura.
L'Associazione si impegna inoltre a:
1.

assicurare le attività previste con continuità per il periodo di

validità della convenzione;
2.

dare immediata comunicazione delle interruzioni che, per

giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle
attività;
3.

comunicare

all’Azienda

l’elenco

nominativo

dei

volontari

assegnati alle attività e a comunicare tempestivamente eventuali
variazioni al suddetto elenco.
Art. 4 - MODALITA' DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO ADEMPIMENTI A CARICO DELL'AZIENDA
Il servizio viene prestato dall'Associazione a titolo gratuito come
attività di volontariato.

L'Azienda USL TSE si impegna a rimborsare all'Associazione

la

spesa effettivamente sostenuta per l'attività oggetto del presente atto,
stimata in complessivi euro

, ai fini della copertura economica .

Le suddette spese dovranno essere documentate, anche attraverso
una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del rappresentante legale
dell'Associazione, di cui si allega fac simile, nella quale saranno
elencati i costi sostenuti che saranno rimborsati periodicamente
dall'AUSL TSE.
ART. 5 - TIPOLOGIA DEL SERVIZIO
Tutti

i volontari messi a disposizione dall’Associazione sono

autorizzati, sotto il coordinamento del Coordinatore infermieristico, a
controllare gli accessi al Presidio socio sanitario di

eventualmente,

in affiancamento al personale dipendente dell'Azienda o, in sua
assenza, in autonomia. L’attività prestata dai volontari consiste,
essenzialmente, nell’intervistare i pazienti o i visitatori e, in base alle
risposte, individuare chi può accedere al presidio, invitarlo ad
indossare la mascherina ed eseguire l’igiene delle mani. Aiuteranno
anche in una “funzione di screening”, misurando la temperatura con
termometri a infrarossi per individuare chi dovesse presentare sintomi
tipici dell’infezione da Covid-19. Sarà loro compito anche regolare la
presenza di persone all’interno delle strutture. Tutti i volontari saranno
dotati di mascherina chirurgica, guanti, liquido disinfettante e
osserveranno la distanza di sicurezza di almeno un metro. A tutti sarà
garantita la formazione specifica per poter prestare servizio in
sicurezza.

ART. 6 - ATTRIBUZIONE DELLE RESPONSABILITA'
La responsabilità organizzativa del presente progetto compete alla
Direttore della Zona/Distretto che si avvale della collaborazione del
Coordinatore infermieristico
ART. 7 – VISIBILITA’ E RICONOSCIMENTO
La visibilità e riconoscibilità dei Volontari in servizio dovrà essere
garantita mediante divise e/o ben individuabili targhette e/o altri segni
di riconoscimento o scritte sugli indumenti indossati.
ART. 8 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Tutti i patti e le condizioni della presente convenzione sono da ritenersi
essenziali. Pertanto, in caso di non adempimento anche ad uno solo di
essi e nel caso che la parte inadempiente non provveda ad assolvere
ai propri compiti nel perentorio termine di giorni sette dal ricevimento
della diffida, comunicatagli dall’altra parte, la convenzione sarà da
considerarsi risolta di diritto, ad ogni effetto, per fatto e colpa
dell’inadempiente, con ogni conseguenza di legge.
ART. 9 - DURATA DELLA CONVENZIONE
La presente convenzione decorre dal 1 agosto 2021 per l'anno 2021
compatibilmente con il periodo di disponibilità manifestata. La
collaborazione potrà terminare anticipatamente rispetto alla data
indicata in caso di cessazione dello stato di emergenza sanitaria, in
caso di diverse disposizioni normative nazionali e/o regionali e/o
aziendali o nel caso in cui una delle parti comunichi all'altra di
recedere anticipatamente, per comprovate motivazioni, da comunicare
con preavviso di almeno quindici giorni.

ART. 10 - RISPETTO DEL CODICE DI COMPORTAMENTO
AZIENDALE
L'Associazione dichiara di aver ricevuto copia del codice di
comportamento della AUSL TSE adottato con deliberazione del
Direttore Generale n. 893 del 11/08/2020 e di applicare i principi in
esso contenuti.
ART. 11 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO DI DATI
PERSONALI
Le parti della presente Convenzione si qualificano, per le proprie
specifiche finalità, quali Titolari autonomi di trattamento, ai sensi
dell'art. 4 del Regolamento UE 2016/679 “Regolamento generale sulla
Protezione dei Dati (RGPD) e si impegnano alla piena osservanza
delle disposizioni del citato Regolamento e di quelle del D. Lgs.
30/06/2003, n. 196, denominato Codice in materia di protezione di dati
personali. Le personale autorizzate al trattamento saranno individuate
da ciascun Titolare ed opereranno sotto la sua diretta autorità,
attenendosi alle istruzioni dallo stesso impartite.
Le Parti si impegnano reciprocamente ad osservare e a far osservare
ai prpri dipendenti e collaboratori, per tutta la durata della presente
convenzione le disposizioni in materia di trattamento dei dati personali
in relazione alle attività svolte ed in particolare a non comunicare, né
diffondere a terzi alcuna informazione o documentazione acquista in
ragione del presente atto, pena l'assunzione di responsabilità per i
danni causati dall'uso improprio.
I dati raccolti e/o trasmessi saranno utilizzati per le sole finalità di

svolgimento dei servizi oggetto della presente convenzione e per ill
tempo strettamente necessario all'espletamento degli stessi.
Le Parti si impegnano ad adottare tutte le misure tecniche e
organizzative adeguate al fine di assicurare che il trattamento soddisfi
i requisiti imposti dalla normativa applicabile e garantisca la tutela dei
diritti dell'interessato.

Le stesse Parti si vincolano inoltre ad

assicurare la riservatezza e la sicurezza dei dati e a prevenire i rischi
di distruzione e perdita anche accidentale dei dati, di accesso non
autorizzato e di trattamento non consentito o non conforme alle finalità
della raccolta dei dati.
Limitatamente alla stipula e alla gestione della presente convenzione i
soggetti che svolgono le attività di cui al rapporto convenzionale e
quelli

che

svolgono

l'attività

amministrativa

funzionale

alle

instaurazioni e gestione del rapporto stesso dichiarano di essere
informati sull'utilizzo dei propri dati personali. I dati personali sono
raccolti,

registrati,

riordinati,

memorizzati

ed

utilizzati

per

lo

svolgimento delle attività previste dalla convenzione, nonché per gli
adempimenti

amministrativo

gestionali

e

contabili

legati

alla

instaurazione, gestione ed estinzione del rapporto convenzionale e per
gli adempimenti di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.
ART.12- FORO COMPETENTE
In caso di controversia inerente e/o derivante dal presente contratto
non suscettibile di risoluzione in via bonaria e/o amministrativa, le parti
sin d'ora eleggono, quale foro esclusivamente competente, quello di
Siena.

ART. 13 - REGISTRAZIONE
La presente Convenzione sarà registrata solo in caso d’uso con oneri
a carico della parte avente interesse alla registrazione medesima. Il
presente atto è esente dall’imposta di bollo ai sensi del D.Lgs. n. 117
del 03.07.2017 art. 82 comma 5.
Azienda USL Toscana Sud Est
Zona Alta val d'Elsa
Dr.ssa Bianca Maria Rossi
ASSOCIAZIONE
Il Legale Rappresentante

(fac-simile dichiarazione di manifestazione d'interesse)
AL DIRETTORE ZONA DISTRETTO
ALTA VAL D'ELSA

Oggetto: Manifestazione di interesse per attività di check point nei presidi socio sanitari della Zona
Alta Val d'Elsa/Centro Vaccinale di Poggibonsi.
Il/La sottoscritto/a________________________________ nato/a ___________________________
il _____________, C.F. ___________________________in qualità di________________________
della____________________________________________________________________________
(Intestazione della associazione di Volontariato)

con sede legale in _________________________________________________________________
Via _________________________________C.F./P.IVA __________________________________
Tel._______________ e-mail__________________________PEC__________________________
DICHIARA
•

che l'Associazione, iscritta con atto n. __________ del _________ all'Albo_________ è
disponibile a svolgere l'attività cui in oggetto, secondo le modalità esplicitate nell'Avviso,
emesso da codesta Zona /Distretto, per le sedi dei Presidi socio sanitari di/Centro Vaccinale
di Poggibonsi:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

•

di non trovarsi in condizioni di incapacità a contrarre con la P. A.

Il/La sottoscritto/a allega copia del documento di riconoscimento ai sensi dell'art.38, comma 3, del
D.P.R. 445/200.
___________________________
(luogo e data)
________________________________
(Firma Legale Rappresentante)

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

