AVVISO PER PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
ai sensi della DGRT n. 1508/2020 “Approvazione del documento "Modalità e
strumenti necessari a garantire e mantenere la comunicazione tra ospiti delle
RSA e i loro familiari". Assegnazione delle risorse agli ambiti territoriali.” –
ZONA DISTETTO ALTA VAL DI CECINA-VALDERA.
SOCIETA’ DELLA SALUTE ALTA DAL DI CECINA/VALDERA
PREMESSA
La chiusura delle RSA all’accesso dei familiari per un tempo così lungo, se da una parte
è una delle misure necessarie per la salvaguardare ospiti e operatori e contrastare la
diffusione del contagio all’interno delle strutture, dall’altra ha un impatto psicologico
pesante sugli anziani, sulla loro qualità della vita e anche sui familiari.
Al fine di potenziare all’interno delle RSA gli strumenti necessari a garantire la
comunicazione tra ospiti e familiari, nell’impossibilità che questi ultimi possano
accedere alla struttura, la Società della Salute dell’Alta Val di Cecina-Valdera, sulla base
della Determinazione del Direttore n° 48 del 23.12.2020 in attuazione della DGRT n.
1508/2020, indice un'istruttoria pubblica rivolta alle Residenze Sanitarie Assistenziali
presenti sul proprio territorio, finalizzata ad acquisire domande di manifestazioni di
interesse per la realizzazione di interventi in grado di favorire la comunicazione tra gli
ospiti delle RSA e i loro familiari.
A tale scopo verranno erogati sostegni economici alle RSA per l’acquisto e il
potenziamento della strumentazione tecnologia in grado di favorire i contatti degli
anziani con l’esterno (cellulari, tablet, televisori, lavagne multimediali) e per la
realizzazione di stanze dedicate all’incontro degli ospiti con i propri familiari.
DESTINATARI. I destinatari del presente avviso sono le Residenze Sanitarie
Assistenziali presenti sul TERRITORIO ALTA VAL DI CECINA-VALDERA.
proprio territorio, autorizzate, accreditate e presenti sul Portale regionale delle RSA.
ENTITÀ DEL CONTRIBUTO. La Regione Toscana ha stanziato per il territorio
dell’Alta Val di Cecina/Valdera un contributo totale pari a €. 35.750,00. Il contributo
massimo assegnabile a ciascuna RR.SS.AA. richiedente è pari a €. 2.750,00.
INTERVENTI AMMISSIBILI. Sono intereventi ammissibili:
o acquisto di cellulari, tablet, televisori, lavagne multimediali, software per la
gestione delle comunicazioni con i familiari degli ospiti;
o installazione o potenziamento del collegamento internet;
o realizzazione di spazi dedicati agli incontri in sicurezza tra ospite e familiari
(per esempio: stanza degli abbracci).
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA E SCADENZA. La
presentazione della domanda deve essere corredata da una proposta composta da un
preventivo per l’acquisto delle strumentazioni e per la realizzazione degli interventi e
da una sintetica relazione che illustri le finalità dell’acquisto anche in rapporto alle
azioni messe in atto al fine di garantire la comunicazione tra gli ospiti della RSA e i
loro familiari.
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Le adesioni devono essere indirizzate alla Società della Salute Alta Val di
Cecina/Valdera, all’attenzione del Direttore Dr.ssa Patrizia Salvadori, a mezzo PEC
all’indirizzo: direzione.uslnordovest@postacert.toscana.it.
Sull’oggetto deve essere scritto “MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER
COMUNICAZIONE TRA OSPITI E FAMILIARI NELLA RSA, ai sensi della
DGRT n. 1508/2020 - ZONA DISTRETTO ALTA VAL DI CECINAVALDERA”.
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire perentoriamente entro e non oltre
il giorno 12 Gennaio 2021.
La responsabilità del recapito entro i termini sopra indicati è esclusivamente a carico
del soggetto mittente per cui oltre il termine fissato non sarà ritenuta valida alcuna
domanda.
Le domande in carta libera dovranno contenere, a pena di esclusione dalla procedura
di manifestazione d’interesse, i seguenti documenti:
o preventivo per l’acquisto delle strumentazioni e per la realizzazione degli
interventi;
o sintetica relazione che illustri le finalità dell’acquisto anche in rapporto alle
azioni messe in atto al fine di garantire la comunicazione tra gli ospiti della
RSA e i loro familiari.
Nella domanda il soggetto beneficiario dei contributi beneficiario dovrà dichiarare
l’impegno a non alienare e a non dare in locazione o in comodato oneroso le
attrezzature acquistate con il contributo regionale, per anni 5 dall’acquisto.
MODALITÀ
DI
RENDICONTAZIONE
E
LIQUIDAZIONE
DEI
CONTRIBUTI. La liquidazione ed erogazione dei contributi verrà disposta sulla base
dei costi effettivamente sostenuti. La Società della Salute Alta Val di Cecina-Valdera
potrà richiedere eventualmente ulteriore documentazione per verifica e giustificazione
delle spese rendicontate. Nel caso la somma effettivamente rendicontata sia inferiore
all’importo ammesso a contributo verrà proporzionalmente ridotto. Qualora, invece, il
costo rendicontato superi l’importo ammesso a contributo il contributo resta invariato.
VERIFICA E MONITORAGGIO. La Società della Salute Alta Val di Cecina-Valdera
si riserva in qualsiasi momento di verificare o richiedere informazioni e/o
documentazioni in merito a quanto acquisito con il contribuito. In particolare la RSA
beneficiaria si impegna a fornire su richiesta della Società della Salute Alta Val di
Cecina-Valdera entro i tempi indicati, una relazione sull’utilizzo delle attrezzature
acquistate e ogni altra documentazione necessaria.
Inoltre il soggetto beneficiario deve garantire, nell’utilizzo degli strumenti, tutte le
corrette operazioni di igiene e sanificazione, nonché l’osservanza di attente misure
comportamentali.
INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 679/2016
(REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI)
I dati conferiti in esecuzione del presente atto saranno trattati in modo lecito, corretto
e trasparente esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per
il quale essi vengono comunicati, nel rispetto dei principi previsti all’Art. 5 del Reg.
(UE) 679/2016.
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Titolare del trattamento è la Società della Salute Alta Val di Cecina-Valdera (dati di
contatto:
Via
Fantozzi,
14
56025
Pontedera
(PI);
staffsdsvaldera@uslnordovest.toscana.it).
Relativamente alle esigenze sulla protezione dei dati, si informa che:
a) il trattamento dei dati personali è finalizzato unicamente allo svolgimento della
presente procedura di evidenza pubblica ed eventuale successivo rapporto
contrattuale;
b) il trattamento sarà effettuato da soggetti appositamente incaricati, con l'utilizzo di
procedure anche informatizzate;
c) il conferimento dei dati è necessario per la partecipazione alla procedura;
d) i dati stessi potranno essere comunicati ai soggetti preposti alle attività connesse
con la presente procedura e solo a tali fine potranno essere diffusi;
e) gli interessati potranno avvalersi dei diritti riconosciuti dalla normativa ed in
particolare il diritto di accedere ai suoi dati personali, di chiederne la rettifica, la
limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della
legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le
richieste al Responsabile della protezione dei dati;
f) in caso di erogazione delle attività, 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 Regolamento Europeo sulla Privacy (n.
679 del 27/04/16 del parlamento Europeo e del Consiglio).
I dati acquisiti saranno conservati presso gli uffici del Direttore della Società della
Salute Alta Val di Cecina-Valdera per il tempo necessario alla conclusione del
procedimento stesso, saranno poi conservati in conformità alle norme sulla
conservazione della documentazione amministrativa.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive
modifiche ed integrazioni, è la Dott.ssa Patrizia Salvadori, Direttore della Società della
Salute Alta Val di Cecina-Valdera.
Per chiarimenti ed informazioni è possibile inviare una mail con oggetto “QUESITO
Avviso per presentazione di manifestazione d’interesse ai sensi della DGRT n.
1508/2020 “Approvazione del documento "Modalità e strumenti necessari a garantire
e mantenere la comunicazione tra ospiti delle RSA e i loro familiari". Assegnazione
delle risorse agli ambiti territoriali.” – ZONA DISTETTO ALTA VAL DI CECINAVALDERA.” al seguente indirizzo staffsdsvaldera@uslnordovest.toscana.it.
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