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OGGETTO: POR FSE 2014-2020, PROGETTO S.P.E.S. ZONA DISTRETTO VERSILIA - 
AVVISO DI ISTRUTTORIA PUBBLICA PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE 
DI INTERESSE PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI E 
NOMINA COMMISSIONE

IL DIRETTORE DELLA ZONA DISTRETTO VERSILIA

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;

PREMESSO che l'Azienda USL Toscana Nord Ovest – Zona Distretto Versilia,  a seguito di Avviso 
emanato  dalla  Regione  Toscana  (Decreto  Dirigenziale  Regionale  n.  20130 del  09/12/2020),  ha 
presentato  il  Progetto  S.P.E.S.  -  SOSTEGNO  ECONOMICO  ALLA  POPOLAZIONE  PER  
L'EMERGENZA SANITARIA, avente ad oggetto attività volte ad ottenere finanziamenti a valere sul 
Fondo  Sociale  Europeo  (FSE)  Piano  Operativo  Regionale  (POR)  2014-2020,  Ob.  Spec.  B.2.2  - 
Interventi emergenziali COVID 19 - Sostegno alle fasce più deboli della popolazione anche mediante 
aiuti alimentari - Attività PAD 2.2.2.a;

DATO ATTO CHE Regione Toscana con Decreto Dirigenziale n. 21750 del 30.12.2020 ha ammesso a 
finanziamento il progetto sopracitato per un importo complessivo di € 1.214.549,00; 

PRECISATO CHE il  progetto avrà  una durata  di  12  mesi,  salvo  proroghe,  i  quali  decorrono dal  
04/02/2021, data della sottoscrizione dell'apposita convenzione tra la Regione Toscana e l'Azienda USL 
Toscana Nord Ovest – Zona Distretto Versilia;

TENUTO  CONTO  CHE  in  corrispondenza  dell'Azione  3  (“Attività  socio-assistenziale/socio-
educativa a domicilio anche in ambiente Covid-19 positivo") la Regione prevede lo svolgimento di una 
procedura di evidenza pubblica;

VISTI E RICHIAMATI gli atti predisposti dagli Uffici, Allegato A – Avviso, Allegato B – Modelli di  
domanda, facenti parte integrante e sostanziale del presente atto;

CONSIDERATO CHE, in virtù di quanto indicato al punto precedente, si ritiene opportuno nominare 
apposita Commissione con il compito di valutare le domande pervenute e quindi la conformità delle 
stesse alle indicazioni previste nell'avviso (Allegato A);

INDIVIDUATE  idonei  alla  valutazione  di  cui  sopra  n.  1  Dirigente  Medico,  n.  1  Funzionario 
Amministrativo e n. 1 Assistente Sociale, con esperienza nell'ambito di che trattasi, nelle persone di:

• il Dirigente Medico: Dott. Jacopo Massei;
• il Collaboratore Amministrativo: Dott.ssa Silvia Motto;
• l'Assistente Sociale: Dott.ssa Marica Ghiri;

TENUTO CONTO dell’istruttoria compiuta da Elena Dell'Amico la quale, in qualità di responsabile 
del procedimento, ne attesta la completezza;

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



TENUTO CONTO che, a seguito di quanto sin qua indicato, la zona Versilia ha urgenza di procedere  
al riconoscimento dei pacchetti servizio, a tutela dell’utenza e nel rispetto dei tempi dettati dalla Regione  
Toscana, ed al fine di assicurare l'utilizzo dell'intero finanziamento di che trattasi;

RITENUTO  per  quanto  indicato  al  precedente  punto,  di  conferire  al  presente  provvedimento  il 
carattere di immediata esecutività, al fine, si ribadisce, di non compromettere la partecipazione aziendale 
al progetto di che trattasi ed al relativo finanziamento regionale ed europeo; 

PRECISATO CHE il presente atto non comporta oneri aggiuntivi per l'Azienda;

D E C R E T A

 per le motivazioni espresse nella parte narrativa:

• di  approvare  l'avviso  di  istruttoria  pubblica  relativo  alla  manifestazione  di  interesse  per  la 
costituzione  di  un  elenco  di  operatori  economici  erogatori  di  prestazioni  relative  ai  buoni 
servizio previsti  dal Progetto S.P.E.S. di cui all'Avviso regionale – POR FSE 2014-2020, ASSE 
B - : “Azioni di sostegno rivolte alle fasce più deboli della popolazione a seguito dell’emergenza 
COVID 19”;

• di approvare gli Allegati A -  Avviso e  B –  Modelli di domanda, a formare parte integrante e 
sostanziale del presente atto;

• di nominare la commissione individuando:
◦ il Dirigente Medico: Dott. Jacopo Massei;
◦ il Collaboratore Amministrativo: Dott.ssa Silvia Motto;
◦ l'Assistente Sociale: Dott.ssa Marica Ghiri;

• di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale dell'Azienda, ai sensi dell’art. 42 comma 2 
della L.R. 40/2005;

• di trasmettere il presente atto per sua pubblicazione sull'albo pretorio e per la pubblicazione 
dell'Avviso ad esso allegato;

• di inviare il presente atto ai Comuni della Zona Versilia per la pubblicazione sui rispettivi Albi 
per la massima divulgazione dello stesso;

• di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l’urgenza così come 
dettagliatamente motivato in narrativa.

IL DIRETTORE DI ZONA DISTRETTO
ALESSANDRO CAMPANI

(firmato digitalmente)
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