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IL DIRETTORE ZONA DISTRETTO ARETINA, CASENTINO E VALTIBERINA
VISTO il Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992 n. 502 "Riordino della disciplina in materia
sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale 24 Febbraio 2005, n. 40 “Disciplina del Servizio Sanitario
Regionale” e s.m.i.;
VISTE le disposizioni Nazionali e Regionali emanate in merito alla gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID 19 in ottemperanza delle quali si è resa indifferibile la necessità
di predisporre misure organizzative e logistiche (CHECK-POINT) relative agli accessi alle
strutture sanitarie (DPCM 17 maggio 2020 e DPCM 11 giugno 2020
VISTA, in particolare l'Ordinanza del Presidente GRT n. 62 del 8 giugno 2020 la quale
prevede che il datore di lavoro potrà attivarsi per sottoporre il personale, prima dell'accesso
sul luogo di lavoro, al controllo della temperatura corporea e che tale disposizione, per
analogia, è prevista anche per gli utenti stessi
VISTO il Protocollo del 14 marzo 2020, integrato dal successivo Protocollo del 24 aprile
2020, stipulato fra il Governo e le Parti Sociali, denominato “Protocollo condiviso di
regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID19 negli ambienti di lavoro” nel quale si prevede, nell'ambito dei protocolli di sicurezza anti
contagio, la possibilità di controllo della temperatura corporea dei lavoratori e degli utenti
VISTO il D.P.C.M. del 13 ottobre 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del Decreto
Legge 25 marzo 2020 n. 19 convertito con modificazioni dalla Legge 25 maggio 2020 n. 35
“Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID 19” e del Decreto
Legge 16 maggio 2020 n. 33 convertito con modificazioni dalla Legge 14 luglio 2020 n.
74 “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID –
19”, come modificato dal DPCM 18/10/2020 e dal DPCM 24/10/2020;
VISTO il D.L. n.221 del 24/12/2021 relativo alla proroga dello stato di emergenza nazionale
e ulteriori misure per il contenimento della diffusione delle epidemia da Covid-19;
RICHIAMATE le deliberazioni Direttore Generale n.1111 del 05/10/2020 e n. 1144 del
20/10/2020 “Servizio di Guardiania (Portierato/Reception e servizi correlati) lotto 2 - Area
Sud Est del territorio della Regione Toscana, Provincie di Siena, Arezzo, Grosseto ed
ARDSU - Revisione fabbisogno aziendale per adesione alla Convenzione della Regione
Toscana per il servizio di Rilevazione della temperatura corporea per il periodo 01/11/202031/01/2021 nei servizi e presidi della Ausl Toscana Sud Est con le quali veniva assegnato
alla Ditta Colser il servizio di rilevazione della temperatura corporea presso alcuni presidi
Zona Distretto Aretina Casentino Valtiberina;
RICHIAMATA la deliberazione n. 838 del 22/06/2021 con la quale si è stabilito di
proseguire il servizio rilevazione temperatura corporea tramite check points esternalizzati a
Ditta Colser dal 01 luglio al 30 settembre 2021 solo presso alcune strutture individuate
sulla base dei nuovi criteri definiti dalla Direzione Aziendale, di fatto cessando tale servizio
presso le rimanenti strutture a far data dal 01/07/2021, tra le quali il Distretto Socio
Sanitario di Bibbiena;
RICHIAMATA la Determinazione n. 1734 del 20/7/2021 con cui è stata approvata la
manifestazione di interesse per AA.VV. e A.P.S. per svolgimento di attività di check point
presso alcune strutture della Zona Distretto Area Casentino Valtiberina, tra cui il Distretto
Socio Sanitario di Bibbiena;
RILEVATO che la manifestazione di interesse per il Distretto Socio Sanitario di Bibbiena di
cui alla Determina di cui sopra è andata deserta;

VERIFICATA l'impossibilità di coprire il suddetto servizio con personale dipendente;
CONSIDERATO che l'Azienda USL Toscana Sud Est riconosce il valore
dell'associazionismo e si avvale del supporto delle Associazioni del Volontariato e delle
Associazioni di Promozione Sociale nel perseguire i propri fini istituzionali;
DATO ATTO dell'osservanza delle linee di indirizzo in merito alle convenzioni con il terzo
settore predisposte dal Dipartimento Gestione Amm.va Zone-Distretto, Presidi Ospedalieri,
Dipartimenti Sanitari ed al rispetto delle tariffe orarie ivi previste;
TENUTO CONTO che la manifestazione di interesse di cui trattasi era già stata
autorizzata dal Direttore Amministrativo in data 15/7/2021
RILEVATO pertanto che, perdurando lo stato di pandemia Covid, si rende pertanto
necessario provvedere ad assicurare il suddetto servizio di check-point presso il Distretto
Socio Sanitario di Bibbiena per n. 71 ore settimanali con decorrenza dalla data di
perfezionamento delle procedure fino al 31/3/2022, secondo l'articolazione oraria ore 720 dal lunedì al venerdì e ore 7-13 il sabato;
RITENUTO di procedere ad una manifestazione di interesse tra le Associazioni di
Volontariato e Associazioni di Promozione Sociale mediante l'allegato avviso ed i relativi
allegati come parte integrante e sostanziale al presente atto
DATO ATTO che l'Azienda Usl Toscana sud est ha stanziato il rimborso di una somma
massima mensile di Euro 2.261,00 corrispodnenti a Euro 7,00 (sette) orarie per la durata
del contratto per il rimborso delle sole spese dettagliatamente previste nello schema di
convenzione.
PRECISATO che l'attività in oggetto potrebbe venir meno per effetto di ulteriori future
disposizioni relative alla pandemia covid che potrebbero rendere superfluo il ricorso al
check point;
DETERMINA
per quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato
1 - di approvare l'avvio di una manifestazione di interesse tra le Associazioni di
Volontariato e Associazioni di Promozione Sociale finalizzata ad acquisire la disponibilità
ad effettuare il servizio di rilevazione della temperatura corporea (check point) presso il
Distretto Socio Sanitario Bibbiena per 71 ore settimanali
2 - di approvare l'allegato schema di Avviso (all. A) con i relativi allegati: modulo di
domanda di adesione (all.1), schema di convenzione (all.2) e tabella rendicontazione (all.3)
da considerare parte integrante e sostanziale del presente atto;
3 - di dare atto che l'attività decorrerà dalla data di perfezionamento delle procedura della
manifestazione di interesse e avrà scadenza al 31/3/2022 e sarà automaticamente
prorogata in caso di prosecuzione dello stato di epidemia salvo disdetta di una delle due
parti da comunicarsi con preavviso di almeno 10 giorni;
4 – di dare atto che il fabbisogno è pari a 71 ore settimanali, secondo l'articolazione
oraria: ore 7,00-20,00 dal lunedì al venerdì e ore 7,00-13,00 il sabato con rimborso della
somma mensile massima di Euro 2.261,00 e che il servizio sarà reso da personale delle
suddette A.A.V.V. o A.P.S.

5 - di contabilizzare la spesa massima di € 6.783,00 per il periodo di tre mesi al conto
80201743 “Costi per servizi tecnico amministrativi” dei bilanci di competenza;
6 - di dare atto che Responsabile del procedimento è la Dr.ssa Marisa Vannocchi,
Direttore UOC DA Zona Distretto Aretina Casentino Valtiberina;
7 - Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi e per gli effetti dell’art.
42, comma 4, della LRT 24/02/2005, n. 40 e s.m.i., al fine di far fronte all’estrema urgenza
del caso;
8 - di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi della L.R.T. 24 Febbraio
2005 n. 40 e s.m.i., art. 42, comma 2.

IL DIRETTORE ZD ARETINA CASENTINO VALTIBERINA
DOTT. EVARISTO GIGLIO

AVVISO PUBBLICO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Allegato A alla determina n. ______del ____________

PERIODO DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO DAL

AL

“ AVVISO PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER IL SERVIZIO DI CONTROLLO DEGLI ACCESSI AL PRESIDIO SANITARIO TERRITORIALE UBICATO NEL COMUNE DI BIBBIENA“

PREMESSA

Con Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 è stato approvato il “codice del terzo settore” a norma
dell’art. 1, comma 2, lettera b, della Legge 6 giugno 2016 n. 106.
Il principio ispiratore delle norme recate dal detto Codice è il sostegno alla autonoma iniziativa dei
cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di
cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno
sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione
degli articoli 2, 3, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione.
In particolare, attraverso il titolo VII, artt. 55-56-57, il legislatore ha introdotto specifiche modalità di
sostegno ed integrazione fra Enti del Terzo Settore e le Pubbliche Amministrazioni, tese a valorizzare e
agevolare la reciproca convergenza su attività di interesse generale, disciplinando una delle più
significative attuazioni del principio di sussidiarietà orizzontale (art. 118 Cost.) e creando un efficace
canale di amministrazione condivisa, alternativo a quello del profitto e del mercato.
Gli articoli 56-57 del CTS introducono quali forme tipiche di accordo tra P.A. e le Organizzazioni di
volontariato e Associazioni di promozione sociale, le convenzioni.
In particolare, l'art. 56 prevede che le amministrazioni pubbliche, nel rispetto dei principi di imparzialità,
pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative
riservate alle medesime organizzazioni, possano sottoscrivere con le organizzazioni di volonariato e
associazione di promozione sociale di cui sia accertato il possesso dei requisiti di moralità
professionale e adeguata attitudine in relazione alle specifiche attività, convenzioni finalizzate allo
svolgimento, in favore di terzi, di attività o servizi sociali di interesse generale, a condizione che tali
convenzioni si rivelino più favorevoli rispetto al ricorso al mercato.
Detto criterio di favorevolezza va oltre al parametro strettamente economico, connotandosi in via
prevalente da un intento solidaristico; ovvero, il ricorso alla convenzione deve essere idoneo a
conseguire gli obiettivi di solidarietà, accessibilità e universalità posti a fondamento della disciplina.
L'Azienda Usl Toscana sud est intende ispirarsi alla ratio di tale normativa e darne applicazione per
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garantire l'adesione dei Soggetti del Terzo Settore presenti sul territorio allo sviluppo di azioni che
possano assicurare nella fase emergenziale dovuta alla diffusione dell'epidemia da Covid-19 il servizio
di controllo degli accessi dell'utenza presso il Presidio Sanitario Territoriale ubicato nel Comune di
Bibbiena in via. .via G. di Vittorio 22..

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"., in particolare l'art 56 che prevede che le
Amministrazioni pubbliche possano sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le
associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel registro unico del Terzo
settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di
interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato, prevedendo a favore delle
stesse esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

•

la Legge Regione Toscana 22 luglio 2020, n.65 "Norme di sostegno e promozione degli enti
del Terzo settore toscano" che all’art. 1 riconosce, promuove e sostiene l’iniziativa autonoma
delle formazioni sociali che, nella comunità Regionale, perseguono finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale, senza fini di lucro, e l'art. 15 che conferma quanto disposto
dall'art. 56 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117.

•

Il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31/03/2021 “ Linee guida
sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni e Enti del terzo Settore”

Tanto premesso e considerato
si provvede a bandire, tramite il presente avviso, una procedura comparativa ai sensi dell'art. 56 del
Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017) riservata alle Organizzazioni di Volontariato e Associazioni
di promozione sociale, al fine del convenzionamento con l'Azienda Usl Toscana sud est per
l'individuazione di una o più associazioni di volontariato disponibili ad effettuare il servizio di controllo
degli accessi presso il Presidio Sanitario territoriale del Comune di Bibbiena ubicato in via G. di Vittorio
22.

Art. 1
CONTENUTI E FINALITÀ
L'Azienda Usl Toscana sud est, articolazione territoriale del Casentino, tenuto conto della situazione
emergenziale dovuta alla diffusione dell'epidemia da Covid-19, ha la necessità di attivare le misure
organizzative e logistiche finalizzate agli accessi dell'utenza nel Presidio Sanitario Territoriale del
Comune di Bibbiena ubicato in via G. di Vittorio 22.....afferente alla Zona Distretto Aretina – Casentino
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– Valtiberina.
Il servizio si concretizzerà nella messa a disposizione da parte dell'Associazione di personale
qualificato per svolgere funzioni di check point (misurazione temperatura corporea, sanificazione
personale, verifica green pass) al fine di razionalizzare gli accessi dei cittadini al Presidio Sanitario in
oggetto.

Art. 2
REQUISITI SOGGETTI AMMISSIBILI

Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione, le organizzazioni di volontariato e le
associazioni di promozione sociale operanti nell'articolazione territoriale del Casentino e in possesso
dei sottoelencati requisiti:
•

regolare iscrizione nel relativo registro regionale del volontariato/registro regionale delle
associazioni di promozione sociale o altri organismi similari da almeno sei mesi e non avere
procedure di cancellazione in corso. L’iscrizione è condizione per la partecipazione al bando,
per la stipula del contratto e per la prosecuzione del rapporto contrattuale; pertanto, qualora
l’associazione fosse cancellata dall’Albo, non si darà luogo alla stipula del contratto, ove la
stessa risulti affidataria (ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs 117/2017, fino all’operatività del Registro
Unico Nazionale Terzo Settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli
effetti derivanti dall’iscrizione degli Enti nei Registri Onlus, organizzazioni di volontariato,
associazioni di promozione sociale e delle imprese sociali);

•

assenza delle condizioni preclusive previste dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi;

•

“adeguata attitudine” da valutarsi con riferimento alla struttura, all’attività concretamente svolta,
alle finalità perseguite, degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e
professionale, intesa come “concreta capacità di operare e realizzare le attività oggetto di
convenzione”, capacità da valutarsi in base ai criteri dettagliati all'art. 7 e con riferimento
all’esperienza, organizzazione, formazione e aggiornamento dei volontari (art. 56,commi 1 e 3
del Codice Terzo Settore);

•

essere in regola rispetto a tutte le prescrizioni di legge in materia di assicurazioni/polizza
assicurativa per infortuni e di tutte le altre disposizioni di legge relativamente all’impiego di
volontari, secondo quanto specificato dall’art. 18 del D. Lgs 117/2017;

•

obbligarsi a far osservare dai propri volontari e/o dipendenti impiegati nell'attività di cui al
presente avviso il codice di comportamento aziendale che verrà allegato alla convenzione come
parte essenziale della stessa.

•

essere in regola con l'applicazione della normativa relativa alla sicurezza sui luoghi di lavoro in
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materia di prevenzione infortunistica e di igiene del lavoro (dlgs. n. 81/2008)
•

essere in regola con gli obblighi contributivi e, se applicabile, il regolare pagamento dei
contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori, il regolare pagamento delle
imposte, dirette e indirette e delle tasse;

•

elenco nominativo dei soggetti che verranno impiegati nello svolgimento del servizio, con la
precisazione se trattasi di dipendenti, volontari o personale convenzionato, loro date di nascita
ed eventuali corsi di formazione cui hanno partecipato;

Tutti i requisiti sopra elencati devono sussistere al momento della richiesta di partecipazione alla
manifestazione di interesse e permanere, pena la decadenza dell’affidamento, per tutta la durata della
convenzione.
La mancanza e /o il venire meno anche di uno solo dei requisiti richiesti è causa di esclusione dalla
procedura di cui al presente avviso e di risoluzione della convenzione eventualmente stipulata.
Art. 3
MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Le associazioni interessate, in possesso dei requisiti di cui al presente avviso, potranno manifestare il
proprio interesse entro e non oltre le ore

del giorno

tramite PEC, al seguente indirizzo:

ausltoscanasudest@postacert.toscana.it oppure tramite consegna presso l’Ufficio Protocollo

del

Centro Socio Sanitario di Bibbiena indicando nell'oggetto: “Avviso per la manifestazione d'interesse per
il servizio di controllo degli accessi al Presidio Sanitario ubicato nel Comune di Bibbiena”.
Le Associazioni che presenteranno la domanda oltre la data indicata andranno a far parte di un
secondo elenco e contattate in caso di necessità.
Si invitano le organizzazioni di volontariato e/o le associazioni di promozione sociale interessate a
presentare domanda di partecipazione utilizzando esclusivamente il modulo allegato al presente avviso
(allegato 1), debitamente compilato e sottoscritto (e completo degli allegati ivi indicati) a cura del
Presidente dell'Associazione in qualità di legale rappresentante pro tempore della stessa. Si invitano
altresì le organizzazioni di volontariato ad inviare copia delle domande e relativi allegati all’indirizzo di
posta elettronica: gabriella.prisco@uslsudest.toscana.it e stefano.sassoli@uslsudest.toscana.it
Art. 4
DURATA
La Convenzione stipulata all'esito del presente avviso avrà durata dal

al 31 Marzo 2022,

in linea con lo stato di emergenza dichiarato, e sarà automaticamente prorogato in caso di
prosecuzione dello stesso, esclusivamente in ipotesi di permanenza dei requisiti da parte delle
organizzazioni di volontariato o Associazioni di promozione sociale, o potrà cessare anticipatamente in
caso di diverse disposizioni normative, salvo disdetta di una delle parti da comunicarsi con preavviso di
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almeno 10 giorni tramite PEC o lettera raccomandata AR.
Il servizio sarà articolato nei giorni dal lunedì al venerdì con orario dalle 7,00 alle 20,00 e il sabato dalle
ore 7,00 alle ore 13,00 secondo un calendario che prevede postazioni ed orari predisposto dalla
Direzione Zona Distretto.

Art. 5
RISERVA
L'Azienda TSE si riserva di sospendere, interrompere, annullare o revocare in qualsiasi momento, per
ragioni di propria esclusiva competenza, il procedimento avviato con il presente avviso, così come di
non dar seguito alla procedura stessa, senza che in detti casi i soggetti richiedenti possano vantare
alcuna pretesa a titolo risarcitorio e/o di indennizzo per le eventuali spese sostenute, per eventuale
mancato guadagno, ovvero per eventuali costi correlati alla presentazione della manifestazione di
interesse.
L'ASL TSE provvederà a predisporre l'elenco delle Associazioni che presenteranno la domanda e a
suddividere le ore tra le stesse, secondo l'organizzazione dei Check Point.
Art. 6
RIMBORSO SPESE
Ai sensi dell'art. 17 e del comma 2 dell'art. 56 del D.Lgs 117/2017, il servizio di cui al presente bando
verrà prestato a titolo gratuito come attività di volontariato e la relativa Convenzione non potrà
prevedere alcun compenso. Le ore complessive che dovranno essere garantite ammontano ad un
massimo di 323 ore mensili(71 ore settimanali) per il quale l’Azienda ha stanziato una somma massima
di Euro 2.261,00 mensili per il rimborso delle sole spese di viaggio, vitto e organizzazione del servizio,
debitamente documentate o dichiarate tramite autocertificazione del Presidente dell’Associazione
L'eventuale rimborso dei costi indiretti, tra i quali la quota parte degli oneri di polizza assicurativa
obbligatoria, sarà erogabile limitatamente alla quota imputabile all'attività inerente la Convenzione
svolta in favore dell'Azienda.
La ASL TSE doterà i volontari dei Dispositivi di Protezione Individuali necessari.
Art.7
COMMISSIONE, VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
L'azienda selezionerà tutte le domande dei soggetti ritenuti aventi i requisiti richiesti; in caso di più
soggetti ritenuti idonei le ore verranno suddivise tra le Associazioni ed il rimborso previsto verrà
rimodulato secondo le ore svolte da ciascuna Associazione.
La ASL TSE, Zona Distretto aretina, Casentino, Valtiberina, procederà alla stipula di una Convenzione
con ognuna delle Associazioni che presenteranno domanda.
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ART. 8
PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente Avviso è pubblicato sul sito istituzionale della Ausl Toscana Sud Est nella sezione “Bandi (di
gara) e avvisi”, ove saranno parimenti pubblicate eventuali modifiche e/o integrazioni all’avviso stesso.
Art. 9
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile del procedimento è il Direttore UOC DA Zona Distretto Aretina Casentino Valtiberina
Art. 10
UFFICIO PRESSO IL QUALE É POSSIBILE RICEVERE INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
Per informazioni e chiarimenti inerenti il presente avviso è possibile rivolgersi a Dr,ssa Gabriella
Prisco .F. Cure Primarie tel 0575/568317 o Stefano Sassoli tel 0575/568319

Art. 11
TUTELA DELLA PRIVACY
1)Scopo, finalità e base giuridica del trattamento dei dati personali.
I dati personali saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento della presente
procedura. In particolare, ma in maniera non esaustiva, potranno essere utilizzati per la gestione dei
rapporti nella fase di ricerca degli interessati, in quella pre-contrattuale e contrattuale, per adempiere
agli obblighi imposti da normative vigenti e per tutelare i legittimi interessi dell'Azienda Usl Toscana sud
est, come previsto dall’art.6 comma 1 lettera b),lettera c)e lettera e) del Regolamento UE 2016/679.
Inoltre per gli Enti afferenti al Sistema Sanitario Toscano, la liceità del trattamento è basata sul
Regolamento di cui al D.P.G.R. 12 Febbraio 2013 N.6/R, contenente l’elenco dei trattamenti di dati
sensibili di competenza delle Aziende Sanitarie della Toscana, fino a nuove disposizioni regionali.
2)Modalità di raccolta dei dati e loro trattamento.
Il conferimento dei dati è necessario ai fini del compimento delle attività connesse a tali finalità e
l’eventuale rifiuto di fornire i dati impedisce la trattazione della procedura. Saranno raccolti ed
organizzati dati personali e di curriculum; gli stessi potranno essere estratti, selezionati, elaborati e
conservati; saranno effettuati controlli sulle dichiarazioni effettuate anche attraverso acquisizioni di
dichiarazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni. Tutte queste operazioni possono essere
effettuate sia su base informatica che cartacea. Il trattamento dei dati personali dell’interessato verrà
espletato sia mediante supporti cartacei che con l’utilizzo di strumenti elettronici, con le cautele e le
misure di sicurezza previste dalla vigente normativa. I dati sono trattati in via ordinaria dagli incaricati
alla UOC di riferimento e delle altre strutture aziendali se necessario.
I dati in ogni caso verranno conservati unicamente per il tempo necessario a realizzare le finalità
perseguite.

AVVISO PUBBLICO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

I dati non verranno trasferiti a paesi terzi al di fuori dell'Unione Europea.
3)Diffusione e conservazione dei dati.
Nell’ambito delle attività finalizzate alla conclusione della presente procedura, i dati forniti possono
essere comunicati a:
• alle Pubbliche Amministrazioni (per finalità pubbliche ad es. il controllo delle auto- dichiarazioni);
• soggetti terzi per eventuali richieste di manleva (es. società assicurative);
• altre strutture aziendali ed a li loro incaricati in relazione alle rispettive finalità pubbliche
perseguite(esempio in caso di contenzioso).
I dati altresì potranno essere pubblicati in adempimento alle normative in materia di Amministrazione
Trasparente .
4)Esercizio dei diritti da parte dell’interessato.
L’interessato ha diritto di:
•ottenere in qualsiasi momento informazioni sull’utilizzo dei dati che lo riguardano;
•accedere ai dati personali che lo riguardano;
•chiederne la rettifica o l’integrazione;
•chiedere, in alcune ipotesi previste dalla normativa, la limitazione del trattamento;
•opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano.
Per esercitare i diritti sopra citati, l’interessato può inviare richiesta al Responsabile della Protezione dei
dati, Via Curtatone, 54, Arezzo, e-mail: privacy@uslsudest.toscana.it
L’interessato ha, altresì diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali,

www.garanteprivacy.it, o di adire le opportune sedi giudiziali.
5)Titolare e personale autorizzato al trattamento dei dati.
Titolare del trattamento dei dati è L'Azienda Usl Toscana sud est con sede legale in via Curtatone, 54,
52100, Arezzo. PEC ausltoscanasudest@postacert.toscana.it, centralino +39 0575 254551
Contestualmente alla stipula della convenzione per la realizzazione di quanto progettato si procederà
alla sottoscrizione di un atto giuridico di definizione delle responsabilità nella materia della protezione
dei dati personali ai sensi dell'art. 28 paragrafo 3. del GDPR (General Data Protection Regulation)
approvato con Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016).
La nomina del contraente a Responsabile del Trattamento costituisce condizione legittimante il
trattamento dei dati da parte del terzo per conto dell'Azienda.
La presentazione della domanda di partecipazione al presente avviso attesta l'avvenuta presa visione
delle modalità relative al trattamento dei dati personali sovra indicate.

Art. 16) ALLEGATI PRESENTE AVVISO:
1. modulo domanda con elenco allegati;

AVVISO PUBBLICO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

2. Schema di convenzione

IL DIRETTORE ZONA DISTRETTO
ARETINA CASENTINO VALTIBERINA
Dr. Evaristo Giglio

ALLEGATO 1
All'Azienda Usl Toscana sud est
sede operativa di …..............,
via.................................. n..........

OGGETTO: Avviso pubblico per manifestazione di interesse a sottoscrivere una convenzione
con l'Azienda Usl Toscana sud est per lo svolgimento di attività di ….........................presso la
struttura …............... - Avviso pubblicato il............ con scadenza..............
In relazione all'avviso pubblico di cui in oggetto,
il/la sottoscritto/a:________________________________________________________________
nato/a a:__________________________________________________ il ___________________
in qualità di: ___________________________________________________________________
della seguente Associazione: ______________________________________________________
con sede legale in: _________________via/piazza:_________________________ CAP_______
C.F/P.IVA: ___________________________
telefono _____________________________
e-mail________________________________________
pec __________________________________________.
DICHIARA
•
•
•

di manifestare il proprio interesse allo svolgimento dell'attività socialmente utile sopra
citata,
la
quale
risulta
del
tutto
conforme
alle
finalità
statutarie
dell'Associazione/Organizzazione/Ente;
di prendere atto che il sistema di individuazione dell'Associazione di
volontariato/promozione sociale avverrà in base a quanto stabilito dal suddetto avviso;
di accettare tutti i termini della disciplina della convenzione allegata al suddetto avviso.

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76
del medesimo decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA INOLTRE CHE
l'Associazione :
–
è formalmente e regolarmente costituita nelle forme di legge previste (atto costitutivo e
statuto registrato) e in possesso di Codice Fiscale e/o Partita IVA;
–
rientra tra i soggetti di cui al paragrafo 2 “Requisiti soggetti ammissibili” dell'avviso di
manifestazione di interesse;
–
è iscritta nel seguente Registro ____________________________________ con n. di
iscrizione...........................tutt'ora in corso di validità;
Allega alla presente manifestazione di interesse i seguenti documenti:
1. Statuto e atto costitutivo dell'Associazione;
2. eventuale PROCURA notarile (in originale o in copia autenticata) in caso di delega alla
sottoscrizione della manifestazione di interesse;
3. elenco nominativo dei soggetti impiegati, con la precisazione se trattasi di dipendenti, volontari o
personale convenzionato e loro date di nascita ed eventuali corsi di formazione cui hanno
partecipato;

4. fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.
Per i fini propri della presente, il sottoscritto consente il trattamento dei propri dati, anche personali,
ai sensi del GDPR 679/2016 e D.Lgs. 196/03 s.m.i.
Infine
CHIEDE
che le comunicazioni inerenti il presente avviso siano inviate all'attenzione di:Sig./Sig.ra
__________________________________________________ai seguenti recapiti:
indirizzo: __________________________________________________________
telefono: ___________________________________________________________
e-mail: ____________________________________________________________
pec: _______________________________________________

Luogo e data
_________________________

Firma
__________________________________

(ALL) Convenzione tra l'Azienda Usl Toscana Sud Est e (nome Associazione) per lo svolgimento di attività di rilevazione e controllo temperatura presso l’accesso del Distretto Socio Sanitario di Bibbiena(checkpoint) – Zona Distretto Aretina Casentino Valtiberina
L’anno 2022 addì __________del mese di ___________in _____________
TRA
Azienda Usl Toscana Sud Est, con sede in Arezzo, Via Curtatone n. 54, cap
52100,

Arezzo,

Pec:

ausltoscanasudest@postacert.toscana.it

P.I.:

02236310518, in persona del suo legale rappresentante: Dr. Evaristo Giglio
nato a Fuscaldo (CS) il 21/04/1957, Direttore della Zona Distretto Aretina Casentino Valtiberina, domiciliato per la carica in via XXV Aprile n. 18, presso la
sede della Zona Distretto Aretina, Casentino e Valtiberina
E
Nome Associazione_________________
PREMESSO CHE:
– Il D.lgs 502/92, art. 1, comma 18 prevede: “Le istituzioni e gli organismi a
scopo non lucrativo concorrono con le istituzioni pubbliche e quelle equiparate di cui all’art. 4 comma 12 alla realizzazione dei doveri costituzionali di solidarietà….omissis”;
– il Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 recante il “Codice del Terzo
settore” riconosce “il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore,
dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del
dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo”, ne promuove “lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia”, e ne favorisce “l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristi1

che e di utilità sociale omissis” (articolo 2 del d.lgs. 117/2017);
– l’articolo 56 del Codice del Terzo settore consente alle amministrazioni
pubbliche di sottoscrivere, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale “convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore
di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato”;
– il comma 3 dell’articolo 56 stabilisce che la pubblica amministrazione individui le organizzazioni e le associazioni di volontariato, con cui stipulare la
convenzione, “mediante procedure comparative riservate alle medesime” nel
rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e
parità di trattamento;
– la Regione Toscana riconosce ai soggetti del Terzo Settore un ruolo centrale nelle politiche sociali, sanitarie e socio-sanitarie regionali, poiché concorrono ai processi di programmazione regionale e locale e, ciascuno secondo le proprie specificità, partecipano alla progettazione, attuazione ed erogazione degli interventi e dei servizi del sistema sociale integrato;
– l'art. 13 della “Direttiva Professionale per la disciplina dei rapporti di co-

progettazione, co-programmazione e convenzione con i soggetti del terzo
settore” adottata con determinazione dirigenziale Azienda USL Toscana Sud
Est n. 2911 del 17/12/2019, nel chiarire che i procedimenti per le convenzioni
con le associazioni di volontariato e di promozione sociale richiamate dal Codice del Terzo Settore sono fuori dal campo di applicazione del Codice degli
Appalti, precisa tuttavia che la normativa di riferimento è quella disciplinata
dal CTS e che dovranno essere rispettati i principi di economicità, efficacia,
trasparenza proporzionalità di cui alla L. n.241/90, principi, questi, garantiti
2

dall'avvio di procedura ad evidenza pubblica e procedure comparative di selezione;
– La L. R. T. n. 65/2020 Norme di sostegno e promozione degli enti del Ter-

zo settore toscano, che al capo IV, art. 15, Convenzione nelle materie di
competenza regionale prevede che il maggior favore rispetto al mercato che
consente di sottoscrivere convenzioni nelle materie di competenza regionale
con le organizzazioni di volontariato e le associazioni del terzo settore sociale (… omissis...) deve essere valutato oltre che con riferimento alla convenienza economica, anche in relazione ai maggiori benefici conseguibili per la
collettività in termini di maggiore attitudine del sistema a realizzare i principi
di sussidiarietà, universalità, solidarietà, accessibilità, adeguatezza.
Verificato che
in attesa istituzione Registro Unico Nazionale, come disposto all’art. 11 del
sopracitato D. Lgs 117/2017, permane valido quanto previsto dalla L.R.
26/4/1993 n. 28, avente ad oggetto "Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici Istituzione del registro regionale delle organizzazioni del volontariato" con la
quale vengono previsti e disciplinati i rapporti tra gli Enti interessati e le organizzazioni di volontariato, mediante stipula di apposite convenzioni, che la
Regione ha successivamente integrato con le leggi n. 29/96 e n. 40/05;
1. _________nome Associazione_________________________ è iscritta

nel Registro Regionale (nr. ____ del ______) delle Associazioni di Volontariato Sezione Provinciale di ____________, per il settore socio-sanitario;
2. risulta in possesso di tutti i requisiti previsti dal bando;
TUTTO CIO' PREMESSO
3

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1) OGGETTO DELLA CONVENZIONE – FINALITÀ
La AUSL TSE – Articolazione Aretina, Casentino e Valtiberina intende avvalersi della collaborazione della (nome Associazione) per il servizio di supporto e collaborazione con gli operatori del Distretto Socio Sanitario di Bibbiena
per monitoraggio e controllo degli accessi al Servizio territoriale indicato.
Art. 2) SEDE OPERATIVA DEL SERVIZIO
Il servizio sarà svolto presso il Distretto Socio Sanitario di Bibbiena via G. di
Vittorio e sarà articolato dal lunedì al venerdì con orario 7-20 e il sabato dalle
ore 7,00 alle ore 13,00 secondo un calendario che prevede postazioni ed
orari presposto dalla Direzione Zona Distretto;
Art. 3) DURATA DELLA CONVENZIONE
La presente convenzione decorre dal ----------------------, con validità fino al
31/3/2022 in linea con il perdurare della pandemia Covid 19 e sarà automaticamente prorogata in caso di prosecuzione di tale pandemia, salvo che una
delle parti receda anticipatamente con comunicazione motivata da presentare al protocollo dell'Azienda con preavviso di almeno dieci (10) giorni.
Art. 4) MODALITÀ EROGAZIONE DEL SERVIZIO
Tutti gli operatori messi a disposizione dall’Associazione sono autorizzati,
sotto il coordinamento del coordinatore infermieristico della struttura, a controllare gli accessi alla struttura in completa autonomia. L’attività prestata dal
personale consiste, essenzialmente, nell’intervistare i pazienti o i visitatori e,
in base alle risposte, individuare chi può accedere al presidio , previa verifica
del green pass e invitarlo ad indossare la mascherina ed eseguire l’igiene
delle mani. Aiuteranno anche in una “funzione di screening”, misurando la
4

temperatura con termometri a infrarossi per individuare chi dovesse presentare sintomi tipici dell’infezione da Covid-19. Sarà
regolare

la

loro

compito

anche

presenza di persone all’interno delle strutture. I volontari

dovranno presentarsi in servizio indossando ogni elemento di riconoscimento
ritenuto utile. Il suddetto personale ha l’obbligo di indossare i dispositivi di
protezione individuale forniti dall’Azienda e deve essere in possesso della
certificazione verde-green pass. La verifica della validità della suddetta crtificazione deve essere effettuato dai legali rappresentanti delle associazioni o
loro delegati. Gli operatori si impegnano a comunicare le interruzioni che per
giustificato motivo dovessero intervenire nella esecuzione dell’attività.
Art. 5) MODALITÀ DI RIMBORSO DEL SERVIZIO – ADEMPIMENTI A CARICO DELL'AZIENDA
Il servizio viene prestato da ________________a titolo gratuito come attività
di volontariato. L’Azienda garantisce alle Associazioni il solo rimborso delle
spese sostenute dai volontari per la pausa pranzo e di viaggio dalla propria
abitazione al luogo del servizio nonché il rimborso degli oneri della copertura
assicurativa imputabili all’attività oggetto della convenzione e per il periodo di
validità della stessa, fino ad un massimo di Euro 2.261,00 mensili, pari a euro
7,00 (sette) ad ora. Le suddette spese dovranno essere documentate, anche
attraverso dichiarazione sostitutiva di atto notorio del rappresentante legale
dell’Associazione dove siano elencati e dimostrati i tragitti e le relative spese
sostenute. Il rimborso sarà liquidato entro il mese successivo la presentazione delle suddette spese .
Art. 6 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Tutti i patti e le condizioni della presente convenzione sono da ritenersi es5

senziali per patto espresso. Pertanto in caso di inadempienza anche ad uno
solo di essi e nel caso la parte inadempiente non provveda ad adempiere nel
perentorio termine di 7 giorni dal ricevimenoto della diffida comunicatagli, la
convenzione sarà da considerarsi risolta di diritto.
Art. 7 MISURE DI SICUREZZA
In ottemperanza al D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81 l’Azienda provvede a prodsurre
alle associazioni la nota informativa inerente le misure di prevenzione e protezione generali per la relativa accettazione delle misure di prevenzione e
protezione della sicurezza e salute da adottare per operare nell’ambito
dell’Azienda.
Art. 8) RISPETTO DEL CODICE DI COMPORTAMENTO AZIENDALE, DEL
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA
Al fine di garantire il corretto svolgimento dell'attività convenzionata e ridurre
rischi di comportamenti illegali, collusivi e immorali, la ….(denominazione
organizzazione di volontariato/associazione di promozione sociale) si
impegna, attraverso i propri aderenti, a garantire per tutto l'arco di vigore del
rapporto convenzionale il rispetto del

“Codice di Comportamento

dell'Azienda USL Toscana Sud Est” ai sensi dell'art. 54 del D.lgs 30 marzo
2001, n.165 (Delibera n. 893 del 11 agosto 2020 e di quanto previsto nel
“Piano

triennale

di

prevenzione

della

corruzione

e

trasparenza”

(Deliberazione n. 66 del 26 gennaio 2021).
La________(denominazione organizzazione di volontariato/associazione di
promozione sociale) è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei
propri volontari, dipendenti, consulenti e risorse, degli obblighi di segretezza
6

contenuti nel codice di comportamento relativi alla riservatezza e segreto
d’ufficio rispetto a qualsiasi informazione acquisita nello svolgimento
dell'attività oggetto di convenzione di cui agli artt. 10, comma 2; 11, commi 31
e 33; art. 12, commi 3, 5 e 10; art. 12 bis, comma 1, lett. a).
Art. 9) PRIVACY
I dati forniti dalle Parti, e relativi ai soggetti che per loro conto svolgono le attività dedotte in convenzione e a quelli che effettuano attività amministrative
funzionali alla stipula e gestione del rapporto convenzionale, saranno trattati
nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all’art.5, paragrafo 1 del RGPD.
Il conferimento di tali dati tra le Parti è obbligatorio ai fini degli adempimenti
amministrativo/contabili comunque connessi alla instaurazione gestione ed
esecuzione del rapporto instaurato con il presente atto nonché per gli adempimenti di pubblicazione previsti dalla normativa vigente
Le parti si danno reciprocamente atto che le persone che agiscono per loro
conto sono state informate sull’utilizzo dei propri dati personali.
Ai fini del presente contratto/convenzione, le parti si qualificano quali Titolari
autonomi del trattamento ai sensi dell'art. 4, par. 1, lett. 7) del Regolamento
(UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" (RGPD).
Le parti si danno reciprocamente atto di conoscere e applicare, nell'ambito
delle proprie organizzazioni, le disposizioni del citato Regolamento e
quelle del d.lgs 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei
dati personali” e s.m.i.
Nell’erogazione delle prestazioni oggetto della presente convenzione i professionisti individuati dall’Azienda operano quali soggetti autorizzati al tratta7

mento ai sensi dell’art.. 29 del Regolamento UE 2016/679 in riferimento al Titolare Azienda Usl Toscana sud est, sulla base di formale designazione scritta all'incaricato del trattamento da parte del Preposto aziendale al trattamento, individuato nel Direttore della Zona Distretto.
Art. 10) 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 ora eleggono, quale foro esclusivamente competente, quello di Arezzo..
Art. 11) REGISTRAZIONE
La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso con oneri a carico
della parte avente interesse alla registrazione medesima.
Per l’Azienda sanitaria Toscana Sud Est di Arezzo
Il Direttore Zona Distretto Aretina
Per Associazione ---------------------------
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ALLEGATO 1 – RENDICONTAZIONE PERIODO DAL _________________ AL _________________
TIPOLOGIA COSTO
(Diretto/Indiretto)

Data
______________

DESCRIZIONE COSTO

DATA SPESA

IL PRESIDENTE DELLA ODV/APS
(nome e cognome)
Firma____________________________________________

IMPORTO SPESA

DOCUMENTAZIONE
GIUSTIFICATIVA

