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IL DIRETTORE GENERALE
(in forza del D.P.G.R. Toscana n. 33 del 28 febbraio 2019)
Vista la Legge Regionale n. 84/2015 recante “Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del Sistema
Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 40/2005”;
Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere
di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;
Visti:
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come novellato dal D.lgs n. 56/2017, aggiornato con la legge 15/06/2019
n. 55 e con la legge 11/09/2019 n. 120, e come modificato dalla Legge 108 del 29/07/2021 di conversione
del D.L. n. 77 del 31/05/2021;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 13 febbraio 2018, n. 7/R;
Richiamate:
- la delibera del Direttore Generale n. 644 del 18.04.2019 relativa al sistema aziendale di deleghe per
l’adozione degli atti amministrativi, nonché la delibera del Direttore Generale n. 889 del
23/07/2020, avente ad oggetto "Sistema aziendale di deleghe: revisione della casistica riportata
all’allegato “A” della Delibera del Direttore Generale n. 644 del 18.04.2019";
-

la delibera DG n. 785 del 30/05/2019 di approvazione delle integrazioni e delle modifiche
all’assetto organizzativo di Dipartimenti aziendali, la quale tra l’altro, istituisce la struttura, afferente
alla Direzione Amministrativa, “S.O.C. Acquisizione beni e servizi” che accentra tutte le funzioni
di approvvigionamento e acquisizione;

-

la delibera del Direttore Generale n. 916 del 20/06/2019 ad oggetto: “Approvazione del
Regolamento dell’attività contrattuale per l’acquisizione di beni e servizi”, aggiornato con
deliberazione n. 982 del 08/07/2021;

-

la delibera DG n. 1129 del 02/08/2019 di conferimento degli incarichi di Direzione di Strutture
dell’Area Tecnico Amministrativa, con la quale è stato conferito a far data dal 19/08/2019
l’incarico di Direttore della “S.O.C. Acquisizione Beni e servizi” alla Dr.ssa Mariateresa Asquino;

Preso atto: della nota di ESTAR del 29/12/2016 prot. n. 65955 avente ad oggetto “Nota Regione Toscana
procedure di gara servizi socio sanitari comunicazioni” con la quale vengono definiti gli ambiti di competenza fra
Estar ed Aziende Sanitarie in merito alle procedure in oggetto, confermando il passaggio di competenza
alle Aziende Sanitarie, con esclusione delle gare già indette e della gara regionale di Assistenza domiciliare e
servizi integrati alla persona, che rimarranno nella competenza di Estar;
Richiamate, altresì:
-

la Legge Regionale n. 3 del 12/01/1994 “Recepimento della Legge 11 Febbraio 1992, n. 157Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” ed in
particolare l’ art. 38 che dispone che chiunque rinvenga fauna selvatica in difficoltà è tenuto a
darne immediata comunicazione alla Regione o al comune nel cui territorio è avvenuto il
rinvenimento ed eventualmente a consegnarla ai medesimi entro le ventiquattro ore successive al
ritrovamento;

-

la Delibera della Giunta Regione Toscana n. 943 del 06/10/2015 con la quale la Regione ha
approvato le Linee guida per disciplinare il sistema di Soccorso Animali, in coerenza con la LRT n.
59/2009 (“Norme per la tutela degli animali”);

-

la DPGRT n. 810/2016 “Gestione del servizio di soccorso della fauna selvatica in difficoltà e
approvazione degli indirizzi operativi”, che stabilisce, tra l’altro, specifiche competenze in capo alle
Aziende USL della Regione Toscana;

-

la Delibera del Consiglio della Regione Toscana n.85 del 30/07/2021 “Integrazione alla nota di
aggiornamento al documento di economia e finanza regionale (DEFR)2021”- Allegato A)- che
individua interventi afferenti al “progetto regionale 3 Politiche per la montagna e per le aree
interne”, Linea di intervento 3 “Equilibrio faunistico del territorio”;

-

la Delibera della Giunta Regione Toscana n. 1358 del 20/12/2021 avente ad oggetto “Art.38 L.R.
3/1994- Soccorso Fauna Selvatica in difficoltà- annualità 2022 e 2023. Indirizzi Operativi”, che ha affidato
all’Azienda Usl Toscana Centro le attività del soccorso della fauna selvatica in difficoltà mediante
coordinamento anche nei territori di competenza dell’Azienda Usl Toscana Nord-Ovest e
dell’Azienda Usl Toscana Sud-Est ed ha assegnato le risorse finanziarie per l’attuazione del servizio
in parola per l’anno 2022 e 2023, individuando il Dr Enrico Loretti, Direttore UFC Igiene Urbana
Veterinaria quale Responsabile del Progetto di cui sopra;

Premesso che:
-

il soccorso della fauna selvatica omeoterma è un’attività necessaria che si inserisce nel contesto
degli interventi e delle funzioni aventi come finalità la conservazione delle popolazioni delle specie
oggetto di tutela e rappresenta un bisogno espresso e condiviso dalla collettività, riconosciuto e
definito, nei termini di risposta istituzionale, da molteplici atti nazionali e regionali;

-

la Regione Toscana intende valorizzare l’attività delle associazioni di volontariato prevedendo,
all’art. 7 delle citate Linee Guida di cui alla Delibera n.943 del 06.10.20215, che tali organizzazioni
“concorrono al Sistema di Soccorso Animali della Regione Toscana, mettendo a disposizione
personale, strutture e mezzi, che agiscono sotto il coordinamento della Az. USL”;

-

con il D.Lgs.vo 117/2017 (Codice del Terzo Settore), modificato con D. L. 18/2020, viene
previsto, all’art. 56, 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 nazionale del Terzo Settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di
attività o servizi sociali di interesse generale” e che l’individuazione delle organizzazioni con le
quali stipulare dette convenzioni è fatta “nel rispetto dei princìpi di imparzialità, pubblicità,
trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle
medesime”;

Rilevata la necessità di disporre anche per l’anno 2022, nel complesso quadro delle attività di soccorso
verso animali selvatici ed in difficoltà, di una struttura adeguata al conferimento, custodia, degenza,
riabilitazione e successiva liberazione di animali soccorsi, feriti ed in difficoltà nel territorio dell’Azienda
Usl Toscana Centro;
Considerata la necessità di ricorrere alle Associazioni di Volontariato al fine di ridurre i costi e di attivare
una collaborazione per governare in via tecnica il potenziale delle varie Associazioni presenti sul territorio,
in pieno accordo con le linee di indirizzo della Struttura Igiene Urbana Veterinaria;

Dato atto che, con nota del 17/10/2021 (agli atti del procedimento) è pervenuta, da parte della UFC
Igiene Urbana Veterinaria di Firenze la richiesta di attivazione di una manifestazione di interesse,
finalizzata all’individuazione di un’ Associazione di Volontariato con cui stipulare una convenzione della
durata di 12 mesi, rinnovabile di anno in anno fino ad un massimo di 48 mesi, per il servizio di degenza,
ricovero e ricondizionamento della fauna selvatica soccorsa nell’ambito del sistema coordinato
dall’Azienda Usl Toscana Centro;
Premesso che per la procedura in oggetto non è stata necessaria la nomina di un Collegio Tecnico per la
settorialità e specificità del servizio e che le specifiche tecniche del servizio sono state inviate con mail del
17.10.2021 direttamente dalla SOC Servizi Amministrativi Dipartimento Prevenzione dell’Azienda Usl
Toscana Centro nella persona del Dott. Enrico Loretti, il quale ha provveduto altresì a rilasciare al RUP
apposita dichiarazione di assenza cause di incompatibilità, ai sensi dell’art. 77, comma 9 del D.Lgs.vo
50/2016 e ss.mm.ii.;
Preso atto che la suddetta richiesta reca indicazione della spesa presunta annua, per un importo
omnicomprensivo annuo di euro 35.000,00 al netto di Iva, o altri contributi di legge se dovuti e
comprende, altresì, l’attestazione di copertura economica relativa al bilancio di previsione in corso da parte
dal Direttore SOC Servizi Amministrativi Dipartimento Prevenzione;
Tenuto conto che il servizio attivato con l’Associazione di volontariato sarà remunerato attraverso un
rimborso forfettario omnicomprensivo, come indicato nell’apposita convenzione;
Rilevato che la tipologia e le caratteristiche delle attività richieste non consentono di avvalersi di
convenzioni quadro stipulate dalla centrale di committenza nazionale, né rientrano attualmente in alcuna
convenzione Consip;
Ritenuto opportuno:
- dare mandato alla SOC Acquisizione Beni e Servizi affinché proceda, ai sensi dell’art. 66 del D.
Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., all’istruttoria e all’espletamento di una manifestazione di interesse,
rivolta alle Associazioni di volontariato, per l’affidamento del servizio di custodia e cura di animali
selvatici, da svolgersi in collaborazione con l’ UFC Igiene e Veterinaria dell’ Azienda USL Toscana
Centro, come indicato ai punti precedenti;
-

prevedere la durata di 12 mesi della convenzione, rinnovabile di anno in anno fino ad un massimo
di 48 mesi, subordinata alla disponibilità dei finanziamenti dedicati;

-

nominare, con successivo atto la Commissione incaricata di valutare, in sedute riservate, in base ai
criteri e punteggi tecnici indicati nell’avviso di manifestazione di interesse allegato al presente atto, i
progetti presentati da ogni singola associazione che avrà manifestato l’interesse a partecipare alla
presente selezione;

-

prendere atto delle valutazioni della Commissione Giudicatrice e individuare l’Associazione di
Volontariato alla quale affidare il servizio in parola;

Ritenuto pertanto necessario:
 procedere alla pubblicazione di una manifestazione di interesse, rivolta alle associazioni di
volontariato per l’affidamento del servizio di custodia e cura di animali selvatici, tramite stipula di
convenzione della durata di 12 mesi, rinnovabile di anno in anno fino ad un massimo di 48 mesi,
subordinata alla disponibilità dei finanziamenti dedicati;

 individuare, ai sensi della L. 241/1990 e dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., quale
Responsabile del procedimento per la Manifestazione di Interesse in oggetto, la Dott.ssa
Mariateresa Asquino, che risulta in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla vigente
normativa ed in particolare dei titoli di studio e di esperienza, di cui alle Linee Guida ANAC n.
3/2016;
 approvare i documenti di seguito elencati, allegati al presente atto quale parte integrante e
sostanziale, ma non pubblicabili perché contenenti informazioni tecniche relative alla procedura in
cui sono descritti le caratteristiche, le condizioni generali e particolari del servizio richiesto, i criteri
di selezione, le modalità di presentazione dei progetti e di espletamento della procedura:
-

All. A Avviso di manifestazione di interesse
All. A1 Allegato tecnico
All. B Schema di convenzione
All. C Istanza di partecipazione
All. D Bando GURI

- inviare per la pubblicazione il Bando di gara integrale alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
G.U.R.I., ai sensi dell’art. 72 co.1 del D.Lgs 50/2016;
Stabilito:
- che la spesa necessaria alla pubblicazione sulla G.U.R.I. del sopraindicato bando di gara, ammonta
presuntivamente ad € 1.500,00= iva esclusa;
- che l’importo complessivo per la suddetta pubblicazione è da imputare sul Bilancio di Previsione
anno 2022, in corso di predisposizione, al conto economico 3B030171 “Spese pubblicità da
privato” aut. 105;
Ritenuto opportuno delegare la Dott.ssa Mariateresa Asquino all’adozione dei successivi atti e
provvedimenti inerenti la presente procedura di affidamento;
Ravvisata la necessità di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.42 comma
4 LRT 40/2005 e s.m.i., stante la necessità di pubblicare l’avviso di manifestazione di interesse in oggetto
in tempi rapidi, al fine di garantire la continuità del servizio in parola;
Preso atto che il Direttore SOC Acquisizione Beni e Servizi, Dott.ssa Mariateresa Asquino, nel proporre il
presente atto ne attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e la congruenza con le finalità
istituzionali di questo Ente, stante anche l’istruttoria da lei stessa effettuata in qualità di Responsabile del
Procedimento;
Su proposta del Dirigente Dott.ssa Mariateresa Asquino, Direttore SOC Acquisizione Beni e Servizi
Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei
Servizi Sociali;
DELIBERA
per quanto esposto in narrativa che qui espressamente si richiama:
1) Di dare mandato alla SOC Acquisizione Beni e Servizi affinché proceda ai sensi dell’art.66 del
D.L.gs 50/2016 e s.m.i., all’espletamento di una manifestazione di interesse da svolgersi in
modalità telematica sulla piattaforma START, finalizzata alla selezione di un’Associazione di

volontariato, di cui al D.Lgs.vo 117/2017, modificato con D. L. 18/2020, con cui stipulare una
convenzione della durata di 12 mesi, rinnovabile di anno in anno fino ad un massimo di 48 mesi,
subordinata alla disponibilità dei finanziamenti dedicati, per il servizio di cura e ricovero di animali
selvatici soccorsi nell’ambito del sistema coordinato dall’Azienda Usl Toscana Centro.
2) Di approvare lo schema di avviso pubblico, di cui al testo allegato “A” al presente atto, quale
parte integrante e sostanziale, finalizzato all’individuazione di un’Associazione di Volontariato per
la gestione del servizio di cui sopra;
3) Di dare atto che con successivo atto aziendale sarà nominata la Commissione che valuterà, in
sedute riservate, la documentazione prodotta da ogni singola associazione che avrà manifestato
l’interesse a partecipare alla selezione in oggetto;
4) Di trasmettere le risultanze delle valutazioni della Commissione alla SOC Servizi Amministrativi
Dipartimento Prevenzione che provvederà a stipulare apposita convenzione con l’ Associazione di
volontariato che avrà ottenuto il punteggio più alto per la gestione del servizio di cui sopra;
5) Di dare atto che il servizio in oggetto sarà remunerato attraverso un rimborso forfettario
omnicomprensivo, come indicato nell’ apposita convenzione;
6) Di approvare la seguente documentazione:
- Schema di avviso pubblico, di cui al testo allegato “A”
- Allegato tecnico (All.A1)
- Schema di convenzione (All. B)
-

Istanza di partecipazione (All. C)

-

Bando GURI (All. D)

allegata al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, ma non pubblicabile perché contenente
informazioni tecniche relative alla procedura in cui sono descritti le caratteristiche, le condizioni
generali e particolari del servizio richiesto, i criteri di selezione, le modalità di presentazione dei progetti
e di espletamento della procedura.
7) Di nominare, secondo le disposizioni di cui al capo secondo della legge 7 agosto 1990 n. 241 e
s.m.i. e nel rispetto della normativa vigente la Dr.ssa Mariateresa Asquino, quale Responsabile del
Procedimento per la Manifestazione di Interesse in oggetto;
8) Di delegare la Dott.ssa Mariateresa Asquino alla adozione dei successivi atti e provvedimenti
inerenti la presente procedura di affidamento;
9) Di procedere all’imputazione dell’importo di spesa presunto complessivo pari ad € 1.500,00 iva
compresa, sul Bilancio di Previsione anno 2022, in corso di predisposizione, al conto economico
3B030171 “Spese pubblicità da privato” aut. 105, relativo alla pubblicazione del Bando sulla G.U.R.I.,
ai sensi dell’art. 72 del D.Lgs. n. 50/2016, secondo le disposizioni transitorie dell’art.216 del D.L.gs
50/2016 e dell’art. 3 comma 1 lett.b) del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del
02/12/2016, dando atto che detta spesa sarà rimborsata alla stazione appaltante dall’aggiudicatario
entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione, ai sensi all’art. 216 co.11 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
10) Di provvedere alle pubblicazioni del presente atto ai sensi dell’art. 29 del Dlgs. n. 50/2016 e
s.m.i.;.

11) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.42, comma 4 della L.R.T.
n.40/2005 e s.m.i., per le motivazioni espresse in narrativa;
12) Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 42 comma 2, della L.R.T.
40/2005 e ss.mm.ii. e di provvedere all’attivazione delle previste procedure di pubblicazione degli atti.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Paolo Morello Marchese)
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
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IL DIRETTORE SANITARIO
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IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI
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