
AVVISO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE

COMUNE DI BAGNO A RIPOLI 

 capofila per la Zona Sud Est  con i 

 

COMUNI DI IMPRUNETA

COMUNE DI RIGNANO SULL’ARNO

COMUNE DI FIESOLE

in esecuzione della determinazione n. 106 del 22/01/20

Oggetto: Avviso di istruttoria pubblica per la presentazione di manifestazione di

interesse per l’adesione formale da parte delle Associazioni di Volontariato alla

“CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE –

ZONA FIORENTINA SUD EST”.

Art. 1 – Premessa

  La Conferenza dei Sindaci della Zona Fiorentina Sud Est nella seduta del 12 luglio 2019,

ha manifestato la volontà di avviare un percorso unitario e condiviso avente ad oggetto la

gestione del servizio di accompagnamento sociale sul territorio della zona tramite la stipula

di  apposita  convenzione per garantire  nel  territorio  della  zona prestazioni  integrate per

l'assistenza, l'autonomia e l'inserimento sociale delle persone disabili e per le loro famiglie,

degli  anziani  nel contesto della vita quotidiana, al fine di favorire un sostegno ed una

migliore qualità della vita.

  Tale  esigenza  si  allinea  con  quanto  previsto  dal  PISSR  2018-2020,  che  promuove

l'obiettivo di consolidare accordi tra i soggetti istituzionali e quelli del terzo settore locale

sulle iniziative di sostegno alla domiciliarità da progettare e gestire in maniera integrata tra

i servizi  e le associazioni e tra le associazioni stesse in relazione alla  mission  di ciascun

soggetto coinvolto e ai bisogni del territorio.
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Congiuntamente ai Comuni di Bagno a Ripoli, Impruneta, Fiesole e Rignano SA, sono state

coinvolte al tavolo di progettazione le Associazioni di volontariato dei territori che hanno

partecipato alla  definizione dei  contenuti  e delle  modalità  operative per l’attuazione del

servizio e si sono rese disponibili ad elaborare il progetto di Coordinamento e Gestione dei

Servizi  di  accompagnamento  sociale  contenuto  nei  Protocolli  operativi  e  nella  relativa

modulistica,  nonché  lo  schema  di  convenzione  per  effettuare  il  servizio  di

accompagnamento sociale, nello spirito della massima collaborazione e solidarietà.

Al  tavolo  di  progettazione  ha  partecipato  anche  l’Associazione  Esculapio,  che  già  nella

Società della Salute Nord Ovest  coordina il servizio in qualità di ente gestore,  con buoni

risultati.

 La  Conferenza  dei  Sindaci  della  zona  Fiorentina  Sud  Est,  dopo  aver  esaminato  le

opportunità che tale modello di gestione offre, ha ritenuto utile impiegare tale strumento

per la gestione del trasporto sociale nel proprio territorio, seppur in via sperimentale.

  Il progetto contenuto nei protocolli operativi e la convenzione mirano a regolare i rapporti

che si  instaurano tra i  Comuni aderenti  al  progetto,  le  Associazioni  di  Volontariato  che

manifesteranno l’intenzione di aderire e l'Ente Gestore, per la realizzazione delle attività

legate all'accompagnamento sociale. 

  L’attività consiste specificatamente nell'accompagnamento volto a garantire la frequenza

di centri  diurni e di socializzazione, frequenza scolastica di ogni ordine e grado, attività

lavorativa,  inserimenti  lavorativi  socio  terapeutici,  frequenza  ai  corsi  di  preformazione

formazione e orientamento professionale. 

Saranno  inoltre  oggetto  della  convenzione  anche  tutte  le  esigenze  accessorie  di

accompagnamento sociale individuate dal Comune di riferimento con riguardo ai destinatari

del servizio.

 

-  L'Ente  Gestore  dovrà  organizzare  il  servizio  di  accompagnamento  sociale  (andata  e

ritorno)  secondo  le  indicazioni  del  referente  amministrativo  e  del  Servizio  Sociale  del

Comune di riferimento, in merito all'individuazione degli utenti e al numero complessivo e

alla  destinazione degli  utenti  trasportati,  assicurando il  massimo rispetto  delle  esigenze

degli utenti, delle loro famiglie e dei servizi coinvolti.

  Il  servizio  è rivolto  ai  cittadini  residenti  nei  comuni  della  zona Fiorentina Sud-Est,  in
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condizione  di  particolare  disagio  (psicofìsico,  familiare,  sociale  ed  economico),  soggetti

disabili,  anziani  fragili  e  non  autosufficienti  e,  per  i  quali  sia  previsto  un  progetto

individualizzato  da  parte  del  Servizio  sociale  del  Comune  di  riferimento,  per  favorirne

l'integrazione nel tessuto sociale cittadino e l'esercizio dei rispettivi diritti (diritto allo studio,

al lavoro, alla vita indipendente) secondo quanto previsto dalla Legge n. 104/92, Legge n.

328/2000 e LRT n. 41/2005 nonché dal vigente Regolamento degli interventi e dei servizi di

assistenza e promozione sociale.

 

 In prima sperimentazione il servizio è rivolto ai residenti nei Comuni di Bagno a Ripoli,

Fiesole, Impruneta, Rignano sull’Arno.

La convenzione sopra indicata sarà sottoscritta dai seguenti soggetti:

- i Comuni di Bagno a Ripoli, Fiesole, Impruneta, Rignano sull’Arno;

-  le  Associazioni  di  volontariato  che manifesteranno la  volontà  di  rendersi  disponibili  a

effettuare il servizio di accompagnamento sociale, nello spirito della massima collaborazione

e solidarietà;

- l’Associazione Esculapio, che opererà in qualità di Ente Gestore del servizio.

  I Comuni della zona Fiorentina Sud Est che non aderiranno alla prima sperimentazione

potranno fare richiesta di adesione in qualsiasi momento specificando quali Associazioni del

proprio territorio sono interessate al convenzionamento.

TUTTO CIO’ PREMESSO

   Il Comune di Bagno a Ripoli – capofila per i Comuni della Zona socio-sanitaria Fiorentina

Sud Est, indice un'istruttoria pubblica rivolta alle Associazioni di Volontariato, accreditate

per il servizio di trasporto sociale ai sensi della legge R.T. n. 82/2009 (Accreditamento delle

strutture e dei  servizi  alla  persona del  sistema sociale  integrato)  e s.m.i  e  del  relativo

regolamento attuativo, approvato con DPGR 29/R del 3 marzo 2010  nella zona/distretto

FIORENTINA  SUD  EST  per  manifestare  l'interesse  ad  aderire  formalmente  alla

“Convenzione per la gestione del servizio di trasporto sociale – Zona Fiorentina Sud Est”.

  

Art. 2 - Oggetto della manifestazione d'interesse 
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  Il Comune di Bagno a Ripoli, capofila per i Comuni della Zona socio-sanitaria Fiorentina

Sud-Est, attraverso un procedimento di  evidenza pubblica invia una formale richiesta di

adesione alle Associazioni di Volontariato, accreditate per il servizio di trasporto sociale che

operano sul territorio della Zona che siano interessate a sottoscrivere la “Convenzione per

la gestione del servizio di trasporto sociale – Zona Fiorentina Sud Est” e relativi protocolli

operativi. Il testo della Convenzione e dei protocolli operativi e relativi allegati è riportato

nell’Allegato 1 al presente Avviso.

  Il presente Avviso per Manifestazione di Interesse con gli allegati sarà pubblicato sul sito

internet dei Comuni di Bagno a Ripoli, Impruneta, Rignano e Fiesole. 

 Art. 3 – Soggetti invitati a partecipare al presente Avviso

Alla presente procedura  possono partecipare tutte le Associazioni  di  Volontariato  ed i

soggetti che:

• siano iscritti da almeno 6 mesi al registro regionale del volontariato;

• siano  accreditati  per  il  servizio  di  trasporto  sociale  ai  sensi  della  legge  R.T.  n.

82/2009 (Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale

integrato) e s.m.i e del relativo regolamento attuativo, approvato con DPGR 29/R del

3 marzo 2010;

• siano in possesso di almeno un mezzo adeguato al trasporto; 

• abbiano adeguata esperienza nel servizio specifico;

• indichino  specificatamente   il  Comune/  i  Comuni  nel  cui  territorio  si  rendono

disponibili a svolgere il servizio di accompagnamento sociale.

  Non possono partecipare alla procedura persone fisiche e singoli professionisti.

  Le Associazioni  che rispondono  alla  presente  procedura  di  evidenza  pubblica  devono

risultare accreditati al momento della presentazione della domanda per lo svolgimento del

servizio di trasporto sociale.

  

  Le Associazioni potranno presentare domanda di adesione alla Manifestazione

di Interesse a partire dalla data di pubblicazione dell’Avviso e fino al giorno  7

febbraio 2020. 
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 Successivamente sarà costituito ed approvato l'elenco dei soggetti che hanno manifestato

formalmente la volontà di aderire e che risultano in possesso dei requisiti richiesti. Con tali

soggetti si procederà alla firma della Convenzione.

Art. 4 -  Modalità di presentazione delle manifestazioni d'interesse

  Le proposte di adesione vanno indirizzate al Comune di Bagno a Ripoli, e spedite con

le seguenti modalità:

- o consegnate a mano all’’URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico)  P.zza della Vittoria

n° 1, (aperto al pubblico dal lunedì al sabato 8.30/13.00 – martedì e giovedì

8.30/12.00 – 14.30/18.00);

- o tramite raccomandata postale a/r  indirizzata al Comune di Bagno a Ripoli P.zza della

Vittoria n° 1. .

FA FEDE IL TIMBRO POSTALE.

-  o tramite pec,all’indirizzo: comune.bagno-a-ripoli@postacert.toscana.it ;

riportando nell’oggetto la seguente dicitura:

“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE – ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE

DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE – ZONA FIORENTINA SUD EST”.

allegando  copia  non  autenticata  del  documento  di  identità  del  legale  rappresentante

dell’Associazione.

  Le proposte di adesione potranno essere presentate a partire  dal   giorno 23 gennaio

2020. 

  Le domande in carta libera dovranno contenere, a pena di esclusione dalla procedura di

manifestazione di interesse, i seguenti documenti: 

1. domanda di partecipazione alla manifestazione d'interesse, redatta secondo il modello

Allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Avviso ;

2. copia del documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante;
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  Il Comune di Bagno a Ripoli, capofila per la Zona Fiorentina Sud Est valuterà le proposte

di  adesione  presentate,  verificando  la  loro  completezza  e  corrispondenza  con  quanto

richiesto dal presente Avviso.

Il Responsabile del procedimento è il Responsabile  Servizi alla Persona –  Dr. Neri Magli.

Per informazioni  e chiarimenti  sul  presente Avviso è possibile  scrivere all’indirizzo  mail:

sociale.fiorentinasudest@comune.bagno-a-ripoli.fi.it

Bagn0o a Ripoli 23/01/2020

                                                                                     per il Comune di Bagno a Ripoli
                                                                     il Dirigente ad interim Area 3 

    Servizi al Cittadino
                                                                                                  dott. Fabio Baldi
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Allegato 1 da compilare a cura dei soggetti partecipanti            

Al  COMUNE DI BAGNO A RIPOLI
P.zza Vittoria 1

      50012 BAGNO A RIPOLI FI

OGGETTO: MODELLO MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER L’ADESIONE ALLA
CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE SUL

TERRITORIO DELLA ZONA SOCIO-SANITARIA FIORENTINA SUD-EST      

 SCADENZA 7 FEBBRAIO 2020

Il/La sottoscritto/a_______________________________________,  nato/a a 

____________________, il _/___/____/  C.F.____________________________ residente 

in ___________________ (cap______) Via ____________________________n.________

in qualità di legale rappresentante di________________________________________, 

avente sede legale in _______________________________________________________ 

(cap____)Via_____________________n.________C.F./P.IVA______________________,

regolarmente iscritta al registro regionale del volontariato ex L.R.T. 28/93 al 

numero:__________________________________________, Tel.______________, e-mail

____________________________   PEC ___________________________, avente la 

seguente forma giuridica:____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________
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MANIFESTA  INTERESSE  PER  L’ADESIONE  ALLA  CONVENZIONE  PER  LA
GESTIONE DEL  SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE SUL  TERRITORIO DELLA
ZONA SOCIO-SANITARIA FIORENTINA SUD-EST

e a tal fine 

DICHIARA E INFORMA CHE

 l'Associazione/ ente svolge attività di:
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

 l'Associazione/ ente può dimostrare l'esperienza acquisita nella materia di cui al 
presente Avviso, come di seguito indicato:

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

 l'Associazione/ ente dichiara di rendersi disponibile a svolgere il servizio di 
accompagnamento sociale nel territorio del/dei Comune/i di:
 (è possibile barrare una o più caselle)

               
□    Bagno a Ripoli 

□    Impruneta

□    Rignano sull’Arno

□    Fiesole

 personale ed i mezzi che si intende utilizzare nelle attività progettuali risulta essere 
quello di  seguito elencato:

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Altre informazioni che si ritiene utile fornire al fine della valutazione della 
manifestazione d'interesse (max 1 pagina allegata alla presente domanda) 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

DICHIARA inoltre

 di essere accreditato, per il servizio di trasporto sociale ai sensi della legge R.T.
n. 82/2009 (Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema
sociale integrato) e s.m.i  e del  relativo regolamento attuativo, approvato con
DPGR 29/R del 3 marzo 2010;

 di aver letto l'Avviso per manifestazione d'interesse e  di accettare quanto in essi
previsto;

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 e del GDPR n.
679/2016 che i  dati  raccolti  saranno trattati  anche con strumenti  informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene
resa;

S'IMPEGNA

a comunicare tempestivamente ogni variazione relativa alla titolarità, alla denominazione o
ragione  sociale,  alla  rappresentanza,  all'indirizzo  della  sede  ed  ogni  altra  rilevante
variazione dei dati e/o requisiti richiesti.

(luogo e data) _____________________

(firma del legale rappresentante)
__________________________
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N.B. Allegare copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore, in corso
di validità.
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