
Società della Salute della Lunigiana  
P. Iva 01230070458 - C.F. 90009630451 

Largo Giromini, 2 
54011 Aulla (MS) 

Tel 0187/406142- 143- 156 
mail : sdslunigiana@uslnordovest.toscana.it 

pec : segreteria@pec.sdslunigiana.it 
 

 I soci: Azienda Usl Nord-Ovest e Comuni: (Aulla, Bagnone, Casola in Lunigiana, Comano, Filattiera  
Fivizzano, Fosdinovo, Licciana Nardi, Mulazzo, Podenzana, Pontremoli, Tresana, Villafranca in Lunigiana, Zeri) 
 

1 1

Allegato A) 

AVVISO DI ISTRUTTORIA PUBBLICA PER LA PRESENTAZIONE DI 
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI 
OPERATORI ECONOMICI EROGATORI DI PRESTAZIONI RELATIVE AI BUONI 
SERVIZIO PREVISTI DALL'AVVISO REGIONALE: “SOSTEGNO AI SERVIZI DI CURA 
DOMICILIARE” 

Azione 1: Servizi di continuità assistenziale ospedale territorio 

Azione 2:  Percorsi per la cura ed il sostegno familiare di persone affette da  demenza 

Codice progetto: 290194 

 
Verbale 

 
In data 22 Ottobre 2021, presso la sala riunioni della Società della Salute della Lunigiana, Largo 
Giromini n. 2 ad Aulla, si è riunita la Commissione incaricata di verificare le manifestazioni di interesse 
presentate  dagli operatori economici  erogatori delle prestazioni relative ai buoni servizio di cui 
all’avviso di istruttoria pubblica, Azione progettuale 1 e Azione progettuale 2,  indetto con Decreto del 
Direttore F.F n. 113 del 22/09/2021 immediatamente esecutivo. 
La Commissione, nominata con decreto del Direttore F.F della SdS, immediatamente esecutivo,  n.123 
del 15/10/2021 risulta  così composta: 
 

-  Debora Luccini, Assistente Sociale Collaboratore dell’Azienda Usl Toscana Nord ovest - in qualità 
di Presidente; 

- Carolina Anna Mobilia, Medico Specialista Ambulatoriale Geriatra dell’Azienda Usl Toscana Nord 
ovest - in qualità di componente; 

- Antonella Nobili, titolare di P.O Infermieristica Territorio Lunigiana dell’Azienda Usl Toscana 
Nord ovest - in qualità di componente; 

- Simonetta Amadei, Assistente Amministrativo dell’Azienda Usl Toscana Nord ovest - in qualità di 
segretaria; 

 
 La Commissione  prende atto che: 
 
- la SdS Lunigiana, in esecuzione del Decreto del Direttore F.F n. 113 del 22/09/2021, 
immediatamente esecutivo, su mandato della Giunta n. 21 del 17/09/2021, ha indetto un' istruttoria 
pubblica rivolta a soggetti economici che erogano prestazioni domiciliari e altri servizi alla persona, a 
soggetti economici gestori di RSA che erogano prestazioni di ricovero  di sollievo, a professionisti 
sanitari (Educatori Professionali/Animatori, Fisioterapisti, Psicologi in possesso di abilitazione 
professionale, ove richiesto) che risultino accreditati al momento della presentazione della domanda, 
per l’erogazione dei servizi di assistenza domiciliare e altri servizi alla persona, così come descritti all’art. 
1 della L.R. n. 82 del 28/12/2009,  secondo il disposto della legge stessa e del successivo regolamento 
di attuazione n. 29/R del 3 Marzo 2010 e smi.  Tale istruttoria pubblica è finalizzata alla  costituzione di 
un elenco di operatori economici erogatori di prestazioni finanziabili con buoni servizio, suddiviso per 
tipologia di Azioni (Azione 1 Servizi di continuità assistenziale ospedale territorio e Azione 2 Percorsi 
per la cura ed il sostegno familiare di persone affette da  demenza), di cui all’Avviso Pubblico “Sostegno 
ai servizi di cura domiciliare” approvato con Decreto n. 11622 del 18/06/2021  della Regione Toscana 
con finanziamento sul Fondo di Coesione Sociale (FSC); 
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- le manifestazioni di interesse  dovevano pervenire perentoriamente entro e non oltre le ore 13.00 del 
giorno 11 ottobre 2021 con le seguenti modalità: 
 

� a mano, in busta chiusa, direttamente all’Ufficio Protocollo della Società della Salute della 
Lunigiana in Largo Giromini, 2   54011 Aulla (MS) dal lunedì al  venerdì dalle ore 10,00 alle ore 
12,30 

� a mezzo raccomandata al seguente indirizzo: Società della Salute della Lunigiana Largo 
Giromini,2   54011 Aulla (MS);  

 

Prende atto, altresì, di quanto segue: 

- relativamente all’Azione 1 (Servizi di continuità assistenziale ospedale territorio), la busta contenente 
la domanda e la documentazione, oltre al mittente, deve riportare la seguente dicitura: “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: 
“sostegno ai servizi di cura domiciliare” Azione 1. 

Le domande, in carta libera, devono 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 sono i seguenti: 
(modello 1) Domanda di partecipazione alla manifestazione d’interesse da compilare a cura degli 
operatori economici accreditati che forniscono servizi  di assistenza domiciliare e altri servizi alla 
persona; 
(modello 2) Domanda di partecipazione alla manifestazione d’interesse da compilare a cura dei 
professionisti sanitari  fisioterapisti in possesso di abilitazione  professionale. 
 
- relativamente all’Azione 2 (Percorsi per la cura ed il sostegno familiare di persone affette da  demenza), 
la busta contenente la domanda e la documentazione, oltre al mittente, deve riportare la seguente 
dicitura: “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: “sostegno ai servizi di cura domiciliare” Azione 2.  
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  di assistenza domiciliare e altri servizi alla 
persona; 
(modello 2)  Domanda di partecipazione alla manifestazione d’interesse da compilare a cura dei soggetti 
economici gestori di RSA; 
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(modello 3) Domanda di partecipazione alla manifestazione d’interesse da compilare a cura dei 
professionisti sanitari: Educatori Professionali, Animatori, Psicologi in possesso di abilitazione 
professionale, ove richiesto. 
 
- 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. 
 
- nel termine di scadenza fissato per la presentazione delle candidature, vale a dire il giorno 
11/10/2021, sono pervenute in relazione alle due azioni,  le seguenti candidature: 
 

Azione 1: Servizi di continuità ospedale territorio 

Elenco domande pervenute alla data del 11/10/2021 PROGETTO DOCET 

 

PROTOCOLLO DATA 
PROTOCOLLO 

OPERATORE ECONOMICO 

1440 11/10/2021 Aurora Domus Cooperativa Sociale onlus 

 

Azione 2:  Percorsi per la cura ed il sostegno familiare di persone affette da  demenza 

Elenco domande pervenute alla data del 11/10/2021 PROGETTO DOCET 
 

PROTOCOLLO DATA 
PROTOCOLLO 

OPERATORE ECONOMICO 

1374 29/09/2021 Galina Cravet  

1434 08/10/2021 Carlini Barbara 

1435 08/10/2021 Passera Chiara 

1439 11/10/2021 Ratti Elisa 

1441 11/10/2021 Aurora Domus Cooperativa Sociale onlus 

1442 11/10/2021 Aurora Domus Cooperativa Sociale onlus 

1443 11/10/2021 Spaccini Benedetta 

 
  
- la Commissione tornerà a riunirsi mensilmente, a seguito di presentazione di  successive 
manifestazioni di interesse presentate alla Società della Salute rispetto alla prima scadenza fissata nei due 
avvisi, in quanto trattasi di avviso aperto per tutta la durata progettuale.  
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A questo punto il Presidente prende atto che da parte dei componenti non sussistono cause di 
incompatibilità ed inconferibilità all’incarico ed essendo le ore  09:00 dichiara aperta la seduta e da inizio 
ai lavori. 
La commissione procede nello svolgimento dei propri lavori secondo le fasi di cui all’art. 8 dell’avviso e 
dopo aver verificato la documentazione amministrativa presentata dai candidati procede all’ammissione 
come di seguito dettagliato. 

 

Azione 1: Servizi di continuità ospedale territorio 

Elenco domande pervenute alla data del 11/10/2021 PROGETTO DOCET 

 

PROTOCOLLO DATA 
PROTOCOLLO 

OPERATORE 
ECONOMICO 

AMMESSO/NON AMMESSO 

1440 11/10/2021 Aurora Domus Cooperativa 
Sociale onlus 

Ammesso 

 

Azione 2:  Percorsi per la cura ed il sostegno familiare di persone affette da  demenza 

Elenco domande pervenute alla data del 11/10/2021 PROGETTO DOCET 
 

PROTOCOLLO DATA 
PROTOCOLLO 

OPERATORE 
ECONOMICO 

AMMESSO/NON AMMESSO 

1374 29/09/2021 Galina Cravet  Ammesso con riserva per la 
candidatura di Educatore 
professionale/Animatore 

1434 08/10/2021 Carlini Barbara Ammesso 

1435 08/10/2021 Passera Chiara Ammesso 

1439 11/10/2021 Ratti Elisa Ammesso 

1441 11/10/2021 Aurora Domus Cooperativa 
Sociale onlus 

Ammesso 

1442 11/10/2021 Aurora Domus Cooperativa 
Sociale onlus 

Ammesso 

1443 11/10/2021 Spaccini Benedetta Ammesso 

  
 
 
Si da atto che la Sig.ra Galina Crevet è stata ammessa con riserva per le seguenti motivazioni :  
- non possiede i requisti per la candidatura di Psicologo in quanto non iscritta all’Albo professionale; 
- per la candidatura come Educatore professionale/Animatore la commissione decide, ai sensi della 
normativa vigente, di chiedere alla candidata integrazione della documentazione necessaria  
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all’ammissione, da prodursi entro 10 gg dalla data odierna. Nel caso in cui la candidata 
non produca documentazione idonea entro tale termine sarà automaticamente esclusa. Nel caso in cui 
produca valida ed idonea documentazione la commissione provvederà ad aggiornare l’elenco degli 
operatori. 
 A  questo punto la Commissione esamina le istanze di partecipazione dei soggetti ammessi e, preso 
atto della tipologia di interventi per i quali gli operatori economici hanno presentato la propria 
candidatura, procede alla stesura dell’elenco degli operatori economici suddiviso per le due Azioni e per 
tipologia di interventi, così come segue: 

 

Elenco 1) Azione 1: Servizi di continuità ospedale territorio 

 

N. 
PROG.VO 

OPERATORE 
ECONOMICO 

INTERVENTI FIGURA 
PROFESSIONALE  
OPERATORE 

1 Aurora Domus 
Cooperativa 
Sociale onlus 

Supporto e monitoraggio, attivita’ di base di igiene 
e mobilizzazione. 

 

 
OSA/OSS 

 

Elenco 2) Azione 2:  Percorsi per la cura ed il sostegno familiare di persone affette da  demenza 

N. 
PROG.VO 

OPERATORE 
ECONOMICO 

INTERVENTI FIGURA 
PROFESSIONALE  

Analisi iniziale a domicilio svolta dallo psicologo 
esperto in geriatria per  definizione del progetto 

educativo  e restituzione alla famiglia 

1 Carlini Barbara 

Intervento di psicoeducazione al care giver, 
monitoraggio e revisione del progetto educativo 
da parte psicologo e restituzione alla famiglia. 

Attività di formazione e sostegno 
all’educatore/animatore sul caso specifico 

PSICOLOGO 

Analisi iniziale a domicilio svolta dallo psicologo 
esperto in geriatria per  definizione del progetto 

educativo  e restituzione alla famiglia 

2 Passera Chiara 

Intervento di psicoeducazione al care giver, 
monitoraggio e revisione del progetto educativo 
da parte psicologo e restituzione alla famiglia. 

Attività di formazione e sostegno 
all’educatore/animatore sul caso specifico 

PSICOLOGO 

 
3 

Ratti Elisa Analisi iniziale a domicilio svolta dallo psicologo 
esperto in geriatria per  definizione del progetto 

educativo  e restituzione alla famiglia 
 
 
 

PSICOLOGO 
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Intervento di psicoeducazione al care giver, 
monitoraggio e revisione del progetto educativo 
da parte psicologo e restituzione alla famiglia. 

Attività di formazione e sostegno 
all’educatore/animatore sul caso specifico 

4 Aurora Domus 
Cooperativa 
Sociale onlus 

Ricovero di sollievo in RSA RSA 

Supporto e monitoraggio, attivita’ di base di 
igiene, prevenzione cadute, informazione care 

giver, presenza di supporto per permettere al care 
giver la partecipazione ad interventi di supporto 

e/o formazione esterni al domicilio. 

 
OSA/OSS 

 
 
 
 
 

Analisi iniziale a domicilio svolta dallo psicologo 
esperto in geriatria per  definizione del progetto 

educativo  e restituzione alla famiglia 

PSICOLOGO 

Intervento di psicoeducazione al care giver, 
monitoraggio e revisione del progetto educativo 
da parte psicologo e restituzione alla famiglia. 

Attività di formazione e sostegno 
all’educatore/animatore sul caso specifico 

PSICOLOGO 
 
 
 
 

5 Aurora Domus 
Cooperativa 
Sociale onlus 

Formazione care giver   e dell’ambiente socio 
familiare in base al progetto educativo all’utilizzo 
della metodologia di stimolazione cognitiva ed 

occupazionale; stimolazione cognitiva ed 
occupazionale del paziente mediante intervento 
diretto di un educatore/animatore, stimolazione 

cognitiva ed occupazionale prolungata “di 
mantenimento” del paziente mediante l’intervento 

del care giver. 

EDUCATORE 
PROFESSIONALE/ 

PSICOLOGO 

Analisi iniziale a domicilio svolta dallo psicologo 
esperto in geriatria per  definizione del progetto 

educativo  e restituzione alla famiglia 

6 Spaccini 
Benedetta 

Intervento di psicoeducazione al care giver, 
monitoraggio e revisione del progetto educativo 
da parte psicologo e restituzione alla famiglia. 

Attività di formazione e sostegno 
all’educatore/animatore sul caso specifico 

PSICOLOGO 
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Alle ore  12:00   il Presidente chiude la seduta e  trasmette il presente verbale al Direttore F.F. della 
Società della Salute  per i successivi adempimenti. 
 
Di ciò si è redatto il presente verbale che letto, viene sottoscritto come segue: 
  
F.to Debora Luccini                PRESIDENTE     
   
F.to Carolina Anna Mobilia             COMPONENTE       
 
F.to Antonella Nobili                         COMPONENTE       
 
F.to Simonetta Amadei                      SEGRETARIA         
 


