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DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO

STRUTTURA COMPLESSA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE FORNITURE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Individuazione di soggetti per il servizio di trasporti sociali nell’Area Interna Valli
Dell’Antola-Tigullio. Manifestazione di Interesse.

IL DIRETTORE

Visto l’art. 4 – comma 2 del D. Leg.vo 30/03/2001, n.165;
Visto l’art. 45 dell'Atto Aziendale, approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 239 del
19/04/2018, rubricata: “Rimodulazione dell’atto aziendale di diritto privato ai sensi dell'art. 3, comma 1
bis, del D. Lgs. 30 Dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. adottato con deliberazione n. 514 del 31/10/2017” il
quale attribuisce alla Struttura Complessa Programmazione e Gestione delle Forniture la competenza in
materia di gestione delle procedure di acquisizione di beni e servizi;
Richiamata la deliberazione n. 353 del 02/08/2018 inerente la presa d’atto della D.G.R. Regione Liguria
n. 547 del 13/7/2018 a oggetto: “Atto di Autonomia Aziendale della ASL 3. Provvedimenti conseguenti”;
Preso atto della nota del 28/10/2021 ID/ 89437811, acquisita agli atti, con la quale il Direttore f.f. del
Distretto Socio Sanitario 12, chiede, al fine dell’utilizzo dei fondi stanziati con la Deliberazione ALISA
42 del 20/02/2019 per il progetto “ Avvio interventi di cui alla DGR 40/2019 Strategia Nazionale Aree
Interne – Approvazioni Linee Guida e altri documenti per l’attuazione e la gestione degli interventi
finanziati rientranti negli Accordi di Programma Quadro per le Aree interne liguri”, l’elaborazione e
l’avvio di una manifestazione di interesse relativa al servizio di trasporti sociali Area Interna Valli
Dell’Antola-Tigullio;
Dato atto che, nella nota sopra richiamata, si evidenzia che:
-

la problematica dei trasporti sociosanitari nell’area della Valle dell’Antola- Tigullio, si presenta
ricca di complessità in quanto, in primo luogo , si osserva una prevalenza di persone di età
superiore ai 65 anni ben oltre il 30% con punte, in alcuni Comuni, del 50% o 60% della
popolazione complessiva;
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-

tale criticità è spesso accompagnata da un’altra caratteristica sociale piuttosto diffusa ossia, il gran
numero di famiglie monofamiliari in cui l’anziano non ha alcuna rete sociale o parentale di
riferimento che sia in grado di garantire il necessario appoggio nel momento della necessità, in
una zona geografica rurale con forte dispersione territoriale;

-

questa lacuna può essere parzialmente colmata offrendo, come previsto dalla Deliberazione di
ALISA n. 42/20129 Progetto Aree Interne, alla scheda 5.3” Accompagnamento Protetto”, la
possibilità per i cittadini in particolari condizioni di fragilità di fruire di trasporti dedicati.;

Atteso che, nella nota più volte richiamata, sono state trasmesse le specifiche relative all’oggetto del
servizio, alle sue caratteristiche e alle modalità di svolgimento;
Considerato che la nota è stata avvallata in data 4/11/2021 dalla Direzione Socio Sanitaria;
Visto il testo dell’Avviso e dell’Istanza di manifestazione di interesse allegati A), B) al presente
provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale;
Evidenziato che l’emanazione dell’Avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non
comportano per l’Azienda alcun obbligo nei confronti dei soggetti interessati, né per questi ultimi, alcun
diritto a qualsivoglia prestazione e/o impegno da parte della A.S.L. 3;
Ritenuto pertanto di pubblicare sul sito internet aziendale della A.S.L. 3 la presente determinazione ed i
relativi allegati, ovvero:

Allegato A) - Avviso di Manifestazione di Interesse
Allegato B) - Istanza di Manifestazione di Interesse

DETERMINA
1.

di effettuare una manifestazione di interesse, finalizzata all’individuazione di soggetti per il servizio
di trasporti sociali nell’ Area Interna Valli Dell’Antola-Tigullio;

2. di approvare il testo dell’Avviso e della relativa Istanza, Allegati A) e B) al presente pprovvedimento,
parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
3.

di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa;

4.

di dare atto che l’originale della presente deliberazione, firmato digitalmente, costituito da un
documento generato con mezzi informatici, è redatto in conformità alle disposizioni del Codice
dell’Amministrazione digitale ed è conservato negli archivi informatici della A.S.L. n. 3;
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5. di dare atto inoltre che il presente provvedimento è composto da n. 3 (tre) pagine e dai seguenti
allegati:
Allegato A) - Avviso per la Manifestazione di interesse di n. 3 pagine
Allegato B) - Istanza di Manifestazione di Interesse di n. 1 pagina
per un totale complessivo di n. 7 pagine.

Per
S. C. PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE FORNITURE
IL DIRIGENTE DELEGATO
(Dott. Alessandro LUPI)
Visto per la verifica della regolarità contabile
IL DIRETTORE
S.C. BILANCIO E CONTABILITA’
(Dott. Stefano GREGO)
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Responsabile procedimento: FISCELLA MILENA
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