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ALLEGATO A)
AVVISO DI ISTRUTTORIA PUBBLICA PER LA PRESENTAZIONE DI
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO
DI OPERATORI ECONOMICI EROGATORI DI PRESTAZIONI RELATIVE AI
BUONI SERVIZIO PREVISTI DALL'AVVISO REGIONALE: “POTENZIAMENTO
DEI SERVIZI DI CONTINUITA’ ASSISTENZIALE – BUONI SERVIZIO PER
SOSTEGNO ALLA DOMICILIARITÀ”

IL DIRETTORE
VISTE E RICHIAMATI I SEGUENTI PROVVEDIMENTI:
-

la Decisione della Commissione n.9913 del 12.12.2014 che approva il Programma
Operativo “ Regione Toscana – Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014 –
2020” per il sostegno del Fondo Sociale Europeo nell’ambito dell’obiettivo “ Investimenti a
favore della crescita e dell’Occupazione “ per la Regione Toscana in Italia;

-

la deliberazione della Giunta Regionale n.17 del 12.01.2015 con la quale è stato preso atto
del testo del Programma Operativo Regionale FSE 2014 – 2020 così come approvato dalla
Commissione Europea con la sopra citata decisione;

-

la deliberazione della Giunta Regionale n.197 del 2.03.2015 con la quale è stato approvato il
Provvedimento Attuativo di Dettaglio (PAD) del Programma Operativo Regionale FSE
2014 – 2020;

-

la deliberazione della Giunta Regionale n. 635 del 18.05.2015 che approva le “Procedure di
gestione degli interventi formativi oggetto di sovvenzioni a valere sul POR FSE 2014-2020;

- la delibera di Giunta Regionale n. 1134 del 24 novembre 2015 avente ad oggetto “Linee di
indirizzo per l’attivazione ed il finanziamento degli interventi sulle attività dell’Asse B del
POR FSE 2014-2020 per le quali il Settore Innovazione sociale della RT è Responsabile di
Attività”;
- la Decisione di Giunta Regionale n. 6 del 19-07-2016 che aggiorna al 30 giugno il crono

programma dei bandi e delle procedure negoziali a valere sui programmi comunitari Annualità 2016 – 2018;
-

la delibera di Giunta Regionale n.370/2010 “Approvazione del Progetto per l’assistenza
continua alla persona non autosufficiente”, in particolare laddove si richiama la necessità di
definire modalità alternative per l’accesso e la presa in carico, anche della persona
ultra65enne con disabilità temporanea o ad alto rischio di perdita permanente
dell’autosufficienza, tramite percorsi valutativi e progettuali dedicati e progetti di assistenza
personalizzati caratterizzati da particolare intensità sanitaria di breve periodo;
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- la delibera di Giunta Regionale n°431/2013 “Indirizzi per lo sviluppo del Sistema delle cure
intermedie”, che ha delineato gli indirizzi per l'individuazione dei livelli essenziali di assistenza
Intermedia rivolti per lo più alle persone anziane, per supportare la dimissione tempestiva,
favorire il recupero dopo un evento acuto o riacutizzato, evitare ricoveri ospedalieri
inappropriati e ridurre l’utilizzo evitabile della lungodegenza;
- la delibera di Giunta Regionale n. 905 del 13/9/2016 che ha approvato gli elementi essenziali
per l'adozione di un avviso pubblico attuativo dell'attività PAD B.2.1.3.A) finalizzato al
potenziamento dei servizi di continuità assistenziale ospedale-territorio e al finanziamento di
buoni servizio per il sostegno alla domiciliarità;
- la delibera di Giunta Regionale n. 679 del 12/07/2016 che ha definito i compiti dell'Agenzia
di continuità ospedale-territorio (istituita con D.G.R. 1010/2008) e ha identificato la stessa
quale struttura attraverso cui le zone distretto assicurano i flussi in uscita dall'ospedale al
territorio garantendo la presa in carico in continuità assistenziale ospedale-territorio;
- il Decreto Dirigenziale n. 12305 del 16/11/2016 POR FSE 2014-2020 – attività B.2.1.3.A).
Sostegno alle famiglie per l'accesso ai servizi di cura rivolti a persone con limitazioni
dell'autonomia approvazione ’Avviso pubblico a carattere regionale denominato
“Potenziamento dei servizi di continuità assistenziale – buoni servizio per sostegno alla
domiciliarità”;
- la deliberazione della Giunta di questa SdS n. 28 del giorno 22 Dicembre 2016 con la quale
,sulla base dell’ AVVISO Regionale di cui al punto precedente, è stato approvato il progetto, a
valere sul POR- FSE 2014-2020, dal titolo “Potenziamento dei servizi per sostegno alla
:domiciliarità (PSSD)
PRESO ATTO

Che la Regione Toscana ha pubblicato sul BURT n. 37- Parte terza – del 13/09/2017 la
graduatoria dei progetti ammessi al finanziamento, tra i quali anche il progetto presentato da
questa Società della Salute “Potenziamento dei Servizi per sostegno alla domiciliarità (PSSD);

RENDE NOTO CHE
la SdS Lunigiana indice un'istruttoria pubblica per la presentazione di manifestazione di
interesse per la costituzione di un elenco di operatori economici erogatori di prestazioni relative
ai buoni servizio previsti dall'avviso regionale: “potenziamento dei servizi di continuità
assistenziale – buoni servizio per sostegno alla domiciliarità”
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Art. 1 – Premessa
La Società della Salute della Lunigiana indice un'istruttoria pubblica rivolta a:
1. soggetti economici che erogano prestazioni domiciliari sociali e sociosanitarie nella zona
distretto della Lunigiana,
2. soggetti economici gestori di RSA che erogano prestazioni di ricovero temporaneo nella
fase di predisposizione dell’accoglienza a domicilio dell’assistito,
3. professionisti sanitari infermieri e fisioterapisti in possesso di abilitazione professionale
per manifestare l'interesse ad essere iscritti nell'elenco di soggetti economici per l’erogazione
di prestazioni relative ai buoni servizio, con scelta demandata ai destinatari degli interventi
stessi, come previsto dall'Avviso “Potenziamento dei servizi di continuità assistenziale - buoni
servizio per sostegno alla domiciliarità” emesso dalla Regione Toscana con finanziamento del
POR FSE 2014– 2020, Asse B Inclusione Sociale e Lotta alla Povertà di cui al Decreto
Dirigenziale n. 12305 del 16 Novembre 2016
Art. 2 - Oggetto della manifestazione d'interesse
La Società della Salute attraverso tale avviso mira a costituire una lista di soggetti qualificati per
l'erogazione dei servizi con le finalità di cui all’art.1 del citato Avviso.
L'Avviso regionale finanzia buoni servizio per sostenere, nell'ambito dei percorsi di continuità
assistenziale ospedale-territorio, il rientro presso il proprio domicilio di persone anziane (>65
anni), con limitazione temporanea dell'autonomia o a rischio di non autosufficienza, e/o di
persone disabili in condizione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio
1992, n. 104 a seguito di dimissioni da una struttura ospedaliera o di cure
intermedie/riabilitative.
Art. 3 – Interventi finanziati tramite l'attribuzione di buoni servizio
L'Avviso regionale prevede il finanziamento, tramite l'attribuzione di buoni servizio, delle
seguenti tipologie di interventi:

descrizione

Figura

Struttura intervento

costo massimo
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interventi*
interventi di supporto
e monitoraggio
attività di base di
igiene e
mobilizzazione,
educazione caregiver
Educazione,
addestramento,
medicazioni
semplici, altre
prestazioni
non invasive (es. test
rapido glicemia,
clisma evacuativo,
rilevazione
parametri vitali)
Riattivazione,
Addestramento uso
ausili semplici,
educazione del
caregiver

professionale
OSA o OSS

15 accessi in 3
settimane

€ 330,00

Infermiere

5 accessi in 3
settimane

€ 125,00

Fisioterapista

5 accessi in 3
settimane

€ 165,00

Infermiere

10 accessi in 3
settimane

€ 500,00

Fisioterapista

8 accessi in 3
settimane

€ 280,00

Educazione e gestione
catetere vescicale,
educazione, gestione e
medicazione
stomie, terapia
endovenosa
idratante, medicazione
semplice
Trattamento
riabilitativo (in
relazione
al quadro funzionale),
supporto al
self management

pacchetto interventi

descrizione intervento
Cure intermedie temporanee
presso RSA nella fase
di predisposizione
dell’accoglienza al domicilio
dell’assistito.

struttura intervento

costo massimo
pacchetto interventi

Ricovero
in RSA per 12 gg

€ 1.428,00
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Il costo dei singoli pacchetti di interventi è comprensivo dei costi relativi al materiale
per le medicazioni e agli ausili temporanei (bastoni canadesi, tripodi, ausili per
rinforzo) utilizzati dagli operatori che erogano le prestazioni.
Per ogni soggetto potenzialmente destinatario del buono servizio, preliminarmente alle
dimissioni ospedaliere o da strutture pubbliche di cure intermedie o riabilitative, sarà
predisposto dall'Agenzia di continuità ospedale-territorio un Piano individualizzato completo
della lista dettagliata delle attività che potranno in seguito essere attivate a mezzo del buono
servizio. Per ogni soggetto assegnatario del buono servizio il soggetto attuatore è tenuto a
predisporre un Piano di spesa che prevede l'erogazione di servizi per un importo massimo per
singolo destinatario di Euro 1.500,00. I servizi devono essere erogati entro le tre settimane dalla
firma del Piano di spesa.
Art. 4 – Soggetti invitati a partecipare al presente Avviso
Sono invitati a partecipare al presente Avviso di istruttoria pubblica:
1. gli operatori economici che forniscono prestazioni domiciliari sociali e sociosanitarie che
dispongono di un'esperienza provata nell'ambito degli interventi e dei destinatari indicati di cui
all'artt. 2 e 3 del presente Avviso di istruttoria pubblica;
2. gli operatori economici gestori di RSA in possesso dei requisiti organizzativi e
professionali previsti dalla DGR n.1002 del 10/10/2005 e dalla normativa di riferimento relativa
ai moduli per disabilità di prevalente natura motoria;
3. professionisti sanitari infermieri e fisioterapisti in possesso di abilitazione professionale.
Per l’erogazione dei servizi descritti all’ Art. 1 della LR 82/2009, gli operatori economici di cui ai
precedenti punti 1 e 2 che rispondono alla presente procedura di evidenza pubblica devono
risultare accreditati al momento della presentazione della domanda, secondo il disposto della
legge stessa e del successivo regolamento di attuazione nr. 29/R del 3 marzo 2010.
La Società della Salute selezionerà i soggetti ritenuti idonei secondo i criteri specificati all' art. 6
del presente Avviso di istruttoria pubblica. Tali soggetti saranno inclusi nell’apposito elenco dal
quale i destinatari dei buoni servizio potranno scegliere l'operatore economico che fornirà le
prestazioni socio-sanitarie previste dal Piano individualizzato. Al momento di attivazione dei
servizi i soggetti scelti dai destinatari saranno chiamati a sottoscrivere un contratto con la
Società della Salute.
Art. 5 - Modalità di presentazione delle manifestazioni d'interesse
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire perentoriamente entro e non oltre le ore
13.00 del giorno 19 Ottobre 2017, con le seguenti modalità:
- tramite posta certificata con il seguente oggetto: MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI
ECONOMICI EROGATORI DI PRESTAZIONI RELATIVE AI BUONI SERVIZIO
PREVISTI DALL'AVVISO REGIONALE: “POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI
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CONTINUITA’ASSISTENZIALE – BUONI SERVIZIO PER SOSTEGNO ALLA
DOMICILIARITÀ” – Progetto PSSD
Da trasmettere al seguente indirizzo : segreteria@pec.sdslunigiana.it. La documentazione
debitamente sottoscritta dovrà essere scannerizzata e inviata come allegato in formato PDF.
- a mano in busta chiusa presso l'Ufficio Protocollo della Società della Salute della Lunigiana
Piazza della Vittoria 22, - 54011 Aulla (MS).
Sulla busta dovrà essere apposto il nominativo del soggetto partecipante mittente e la
dicitura “NON APRIRE CONTIENE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA
COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI EROGATORI
DI PRESTAZIONI RELATIVE AI BUONI SERVIZIO PREVISTI DALL'AVVISO
REGIONALE:
“POTENZIAMENTO
DEI
SERVIZI
DI
CONTINUITA’ASSISTENZIALE – BUONI SERVIZIO PER SOSTEGNO ALLA
DOMICILIARITÀ” - Progetto PSSD
L'ufficio protocollo è aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle 13,00 e
provvederà a rilasciare apposita ricevuta di consegna su richiesta del concorrente.
Le domande, in carta libera, dovranno essere redatte su apposito modello e contenere, a
pena di esclusione dalla procedura di manifestazione d’interesse, le dichiarazioni nello
stesso modello previste e corredate di copia di documento del sottoscrittore in corso di validità
I modelli da utilizzare per la manifestazione di interesse di cui al presente avviso di istruttoria
pubblica sono i seguenti:
(modello 1) Domanda di partecipazione alla manifestazione d’interesse da compilare a cura
degli operatori economici accreditati che forniscono prestazioni domiciliari sociali e socio
sanitarie
(modello 2) Domanda di partecipazione alla manifestazione d’interesse da compilare a cura dei
soggetti economici gestori di RSA
(modello 3) Domanda di partecipazione alla manifestazione d’interesse da compilare a cura dei
professionisti sanitari infermieri e fisioterapisti in possesso di abilitazione professionale
Non saranno prese in considerazione le manifestazioni d’interesse pervenute
successivamente al termine di scadenza previste dal presente avviso, ovvero sprovviste
di firme e/o con documentazione incompleta.
Gli operatori economici che risponderanno alla procedura di evidenza pubblica potranno
risiedere o meno nella Zona Distretto/ SdS Lunigiana e rispondere anche in tutte le altre
zone. E’ consentita a tali operatori la possibilità di presentare domanda di accesso per l’intera
durata dei progetti.
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Art. 6 - Modalità e criteri di selezione degli operatori
Le proposte di adesione pervenute saranno prese in esame ed analizzate dalla Società della
Salute della Lunigiana, valutando il possesso di competenza professionale ed esperienza
nell'ambito degli interventi e dei destinatari indicati di cui all'artt. 3 e 4 del presente Avviso di
istruttoria pubblica.
Per i soggetti economici che erogano prestazioni domiciliari sociali e sociosanitarie e per i
soggetti economici gestori di RSA (di cui ai punti 1 e 2 dell’art. 4 del presente Avviso di
istruttoria pubblica) sarà presa in esame anche la capacità tecnica e organizzativa di erogare i
servizi nei tempi e nelle modalità previste dall'Avviso regionale/Progetto finanziato.
ART. 7 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE
Dopo la data di scadenza fissata per la presentazione delle domande di partecipazione con
provvedimento del Direttore SdS sarà nominata apposita Commissione incaricata di procedere
alla valutazione delle manifestazioni d’interesse presentate e della stesura di un elenco di
operatori economici erogatori di prestazioni relative ai buoni servizio previsti dall'avviso
regionale: “potenziamento dei servizi di continuità assistenziale – buoni servizio per
sostegno alla domiciliarità”.
La Commissione al termine dei propri lavori redigerà l’elenco degli operatori economici e
apposito verbale da trasmettere al Direttore SdS, il quale provvederà all’approvazione dello
stesso con proprio provvedimento che sarà pubblicato nell’ Albo pretorio del sito istituzionale
della Società della Salute della Lunigiana e nella sezione Bandi Avvisi – Amministrazione
trasparente alla quale si accede dalla Home page del sito.
Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n° 241 e s.m.i. si comunica che il Responsabile del
Procedimento è la Dott.ssa Eugenia Folegnani Dirigente Amministrativo della Zona Distretto/
SdS Lunigiana.
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n° 196 il trattamento dei dati personali sarà effettuato per le
finalità previste dal presente Avviso.
Il Titolare del Trattamento dei dati è la Regione Toscana- Giunta Regionale.
Il Responsabile del Trattamento dei dati è il Dirigente del Settore Innovazione Sociale della
Direzione Generale Diritti di cittadinanza e coesione sociale.
Per chiarimenti ed informazioni è possibile inviare una mail con oggetto:
quesito per manifestazione di interesse per la costituzione di un elenco di operatori
economici erogatori di prestazioni relative ai buoni servizio previsti dall'avviso
regionale: “potenziamento dei servizi di continuita’ assistenziale – buoni servizio per
sostegno alla domiciliarità”
al seguente indirizzo di posta elettronica:
eugenia.folegnani@uslnordovest.toscana.it “oppure al seguente contatto telefonico 0187406154.
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