
All. “A”

AVVISO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
ENTE : UNIONE VALDERA PER CONTO DELLA SOCIETA’ DELLA SALUTE

ALTA VAL DI CECINA–VALDERA

OGGETTO: AVVISO DI ISTRUTTORIA PUBBLICA PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI EROGATORI DI PRE-
STAZIONI DI CUI ALL’ART. 3 DELL'AVVISO PUBBLICO REGIONALE “Azioni di sostegno integrate ri-
volte alle fasce più deboli della popolazione a seguito dell’emergenza Covid 19” a valere sul POR
FSE 2014-20 (DECRETO REGIONALE N. 20130/2020 ALLEGATO A). 
PROGETTO “SOS-tengo” - CODICE PROGETTO 273049.

Art. 1 - Premessa
L’Unione Valdera, per conto della Società della Salute Alta Val di Cecina-Valdera, indice un'istrutto-
ria pubblica rivolta agli operatori economici che erogano servizi socio-assistenziali/socio-educativi
a domicilio anche in ambiente Covid- 19 positivo nella Zona-Distretto Alta Val di Cecina-Valdera,
per manifestare l'interesse ad essere iscritti nell'Elenco di operatori economici autorizzati all’ero-
gazione di prestazioni e servizi previsti nella tabella riportata al punto 3.1) tipologia di servizi am-
missibili, con scelta demandata ai destinatari degli interventi stessi, come previsto dall'Avviso Pub-
blico regionale “Azioni di sostegno integrate rivolte alle fasce più deboli della popolazione a segui -
to dell’emergenza Covid 19” emesso dalla Regione Toscana con finanziamento del POR FSE 2014-
2020  Asse  B  Attività  B.2.2.2.a  e  approvato  con  il  decreto  dirigenziale  regionale  n.  20130  del
09.12.2020, nell’ambito del progetto SOS-TENGO.
Il Progetto SOS-TENGO prevede la realizzazione di due diverse tipologie di interventi. La presente
istruttoria pubblica si inserisce in una delle azioni previste e in particolare nell’ AZIONE 3: Attività
socio-assistenziale/socio-educativa a domicilio anche in ambiente Covid-19 positivo. Si  tratta di
realizzazione di interventi mirati al contenimento delle situazioni di crisi personale/familiare che
possono ingenerare un’esclusione dal sistema sociale o produttivo del territorio. Le misure si ca-
ratterizzano come attività socio-assistenziali e socio-educative a livello domiciliare rivolte a nuclei
familiari e/o a singole persone in stato di difficoltà e necessitanti di sostegno, anche in ambiente
COVID-19 positivo. 
La pandemia da Covid-19 ha determinato una condizione di isolamento sociale e di mancanza degli
abituali supporti formali ed informali, mettendo a dura prova la quotidianità delle persone più fra -
gili e dei familiari che se ne prendono cura. E’ quanto mai necessario pensare a degli interventi in
grado di supportare coloro che vengono a trovarsi in difficoltà con servizi flessibili, tempestivi ed
innovativi. Pertanto gli interventi previsti si collocano in un percorso di sostegno all’inclusione atti-
va, in quanto tutti i potenziali destinatari potranno essere presi in carico da parte dei servizi terri -
toriali competenti. 
Si definiscono:
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 soggetto attuatore: la Società della Salute Alta Val di Cecina-Valdera;
 soggetto/i erogatore/i: il/i soggetto/i individuato/i mediante il presente avviso in apposito

elenco.

Art. 2 – Oggetto della Manifestazione d’interesse
La Società della Salute Alta Val di Cecina-Valdera attraverso il presente procedimento di evidenza
pubblica mira a costituire un elenco di operatori qualificati per l'erogazione degli interventi previsti
dall'Avviso regionale di cui all’art. 3 – Azione 3 “Attività socio-assistenziale/socio-educativa a domi-
cilio anche in ambiente Covid-19 positivo” - Tabella 1: Tipologia di servizi ammissibili.
E’ garantita la possibilità di presentare domanda per l’intera durata del Progetto, pertanto potran-
no essere presentate candidature fino al mese precedente la scadenza del progetto stesso. Il pri -
mo elenco di operatori sarà costituito entro il  09.08.2021 La valutazione di ammissione avverrà
per coloro che avranno presentato domanda di candidatura entro le ore 12:00 del  05.08.2021.
Le risorse a disposizione della Società della Salute Alta Val di Cecina-Valdera per l’erogazione degli
interventi ammontano a € 286.875,00 iva inclusa.

Art. 3 – Interventi finanziabili
L'Azione 3 dell’Avviso regionale finanzia Attività socio-assistenziale/socioeducativa a domicilio an-
che in ambiente Covid-19 positivo. Di seguito il dettaglio, ovvero: 3.1) tipologia di servizi ammissi -
bili; 3.2) tipologia di utenza; 3.3) iter procedurale di individuazione degli utenti e assegnazione del
Piano di spesa; 3.4) rendicontazione dei servizi da parte dei soggetti erogatori al soggetto attuato-
re. 

3.1) tipologia di servizi ammissibili (Tabella 1 dell’Avviso Regionale)

Tipologia di
servizi ammissibili

Figura 
professionale

Tipologia di prestazione Standard
professionali

Costo ad ac-
cesso

Assistenza Domiciliare
Integrata socio-sanitaria

OSS/OSA/OTA/
ADB e figure
equivalenti

Igiene e cura della persona in base ai suoi
livelli di autonomia e/o dipendenza; Cam-
bio e rifacimento del letto; Aiuto nella cor-
retta assunzione dei pasti;
Aiuto per una corretta mobilizzazione,
deambulazione e utilizzo di ausili secondo
le indicazioni degli operatori sanitari com-
petenti;
Educazione  sanitaria  al  care  giver/fami-
glia;
Supporto  ed  assistenza  alle  persone  nei
comuni compiti della vita quotidiana, con
l’obiettivo del mantenimento e del poten-
ziamento delle funzioni residue;
Supporto e tutoraggio alla famiglia; Prepa-
razione pasti;
Cura dell'ambiente di vita, disbrigo piccole
commissioni;  Consegna pasti a domicilio;
servizio  lavanderia,  accompagnamento  e
trasporto per piccole commissioni  neces-
sarie o urgenti.

Accesso domiciliare di
1 operatore

Durata accesso 1 ora

Numero accessi: 
come definito da 
UVM/UVMD

€ 23,00

Servizio di Assistenza
Domiciliare - SAD

Infermiere Educazione,  addestramento,  medicazioni
semplici, altre prestazioni non invasive;
Educazione e gestione catetere vescicale;
Educazione, gestione e medicazione sto-
mie, terapia endovenosa idratante, medi-
cazione semplice.

Accesso domiciliare di
1 operatore

Durata accesso 1 ora

Numero accessi: 
come definito da 

€ 26,00
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UVM/UVMD
Fisioterapista Riattivazione,  Addestramento  uso  ausili

semplici,educazione del care giver; Tratta-
mento riabilitativo (in relazione al quadro
funzionale), supporto al self management;

Accesso domiciliare di
1 operatore

Durata accesso 1 ora

Numero accessi: 
come definito da 
UVM/UVMD

€ 35,00

Servizi socio-educativi a 
domicilio

Psicologo Supporto psicologico alla persona sola/nu-
cleo familiare, anche per fronteggiare  si-
tuazioni critiche nella fase di quarantena o
malattia Covid-19

Accesso domiciliare di
1 operatore

Durata accesso 1 ora

Numero accessi: 
come definito da 
UVM/UVMD/UVMI

€ 35,00

Educatore pro-
fessionale e figu-
re equivalenti

Supporto per nuclei familiari con necessità
di sostegno socio educativo, anche per i fi-
gli  minori,  causata o aggravata da Covid-
19

Accesso domiciliare di
1 operatore

Durata accesso 1 ora

Numero accessi: come
definito da UVM

€ 26,00

*Il costo dei singoli accessi è comprensivo dei costi relativi ai DPI (Dispositivi Protezione Indivi-
duale),  materiale di consumo e degli ausili  temporanei eventualmente necessari per l’attività
specifica, di tutti gli oneri IVA inclusa e dei costi e tempi di spostamento da e per il domicilio del -
la persona

Ciascun destinatario potrà usufruire oltre che degli interventi di cui all’Azione 3 anche di quelli di
cui all’Azione 1 dell’Avviso Regionale; sarà infatti possibile, ma non obbligatorio, combinare le due
azioni su persone singole o sullo stesso nucleo familiare, ma l’importo massimo non potrà supera-
re complessivamente Euro 3.000,00 per nucleo familiare.
L’intervento sul singolo destinatario/nucleo familiare dovrà concludersi entro 6 mesi dall’attivazio-
ne o comunque entro il termine di conclusione del progetto.

3.2) Tipologia di utenza 
Le misure si caratterizzano come attività socio-assistenziali e socio-educative a livello domiciliare
rivolte a nuclei familiari e/o a singole persone in stato di difficoltà e necessitanti di sostegno, anche
in ambiente Covid-19 positivo.
I destinatari dei servizi specialistici sono persone in situazione di particolare disagio socio-econo-
mico – anche temporaneo – presi in carico dai servizi territoriali competenti, con particolare riferi -
mento ai seguenti target:

 nuclei familiari con necessità di sostegno socio-educativo per i figli minori causata o aggra-
vata da Covid-19;

 persone che si sono rivolte o sono state segnalate al servizio sociale territoriale, per proble-
mi di tipo psicologico, comportamentale o relazionale, causati o aggravati da Covid-19.

 La situazione di disagio è ancora più evidente nel caso di:
 persone/nuclei familiari con sensibile riduzione del reddito complessivo a causa della dimi-

nuzione dell'orario di lavoro e/o della chiusura della propria attività per le misure di conte-
nimento della diffusione del Covid-19;

 persone/nuclei familiari con componenti in cassa integrazione la cui liquidazione è differita
nel
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 tempo generando causa di mancata liquidità;
 persone/nuclei  familiari  che in seguito all’emergenza Covid-19 non percepiscono alcuna

entrata economica;
 nuclei familiari che hanno subìto un decesso di un componente per causa Covid-19 che ha

causato forte difficoltà al nucleo familiare.
Per la verifica delle situazioni di particolare disagio socio-economico, i servizi nella fase di selezione
potranno basarsi sugli indicatori inclusi nell’ISEE/ISEE corrente o su analoghi indicatori disponibili e
verificabili in sede controllo.
Potranno accedere alle misure di sostegno di cui al presente avviso anche i cittadini che percepi-
scono altre forme di intervento pubblico (RdC, Naspi o altre forme di sostegno previste a livello lo-
cale, regionale o nazionale) il cui importo non sia sufficiente a garantire un minimo sostentamento
alla luce della grave emergenza sanitaria in corso.

3.3) Iter procedurale di individuazione  degli utenti e di assegnazione del Piano di spesa
I servizi sociali della Zona Alta Val di Cecina-Valdera dopo un iter di valutazione individuano i nuclei
familiari e/o i soggetti beneficiari dell’intervento. La modalità di selezione dei beneficiari da parte
del servizio sociale sarà realizzata attraverso la costruzione di un processo di valutazione multidi-
mensionale e di progettazione personalizzata. La fase della valutazione multidimensionale verrà
gestita da un equipe multidisciplinare composta da operatori afferenti alla rete dei servizi, identifi-
cati sulla base dei bisogni emersi. Tale valutazione sarà finalizzata a identificare i bisogni della/e
persona/e tenuto conto delle risorse e dei fattori di vulnerabilità nonché della presenza di fattori
ambientali e di sostegno. La fase della progettazione personalizzata che ne consegue si definirà
con la partecipazione attiva del nucleo familiare, laddove presente, nonché eventualmente di altri
attori anche appartenenti alle reti informali che hanno un ruolo significativo nella vita della perso-
na/famiglia. Verrà così definito il Piano Individualizzato, prestando particolare cura alla sua attua-
zione in termini di appropriatezza ed efficacia, attraverso l’attivazione degli interventi sopra indica-
ti. 
Per ogni destinatario il servizio predispone un Piano di spesa con una combinazione di interventi
per un ammontare totale massimo di Euro 3.000,00. Tale piano di spesa sarà formulato sulla base
dei bisogni specifici già delineati dal Piano individualizzato. Il Piano di spesa deve obbligatoriamen-
te contenere i seguenti elementi minimi:

 i servizi specialistici da erogare da parte del soggetto erogatore (tipologia, durata/numero
accessi/costo unitario);

 la sottoscrizione da parte del servizio sociale e del destinatario (ove necessario la sottoscri-
zione sarà effettuata dal tutore o dall’amministratore di sostegno del destinatario);

 la data e il luogo di sottoscrizione.

Laddove nel corso di validità del Piano di Spesa si renda necessaria una modifica, questo può esse-
re rimodulato. Tale variazione va formalizzata tramite addendum, controfirmato dal servizio socia-
le e dal destinatario, all’esistente Piano di spesa.
I servizi domiciliari devono essere erogati secondo quanto previsto dal Piano individualizzato, con
una attivazione entro una settimana dalla firma del Piano di spesa, salvo diverso accordo con il pa-
ziente o il suo caregiver.
I soggetti erogatori dovranno realizzare gli interventi previsti nel Piano di Spesa con idonea ed au-
tonoma organizzazione, garantendo quanto previsto. Inoltre saranno tenuti ad erogare le attività
secondo la normativa, le disposizioni nazionali e regionali. L’intervento sul singolo destinatario/nu-
cleo familiare dovrà concludersi entro 6 mesi dalla loro attivazione. 
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E’ cura del servizio sociale verificare che i servizi prendano avvio nel rispetto della tempistica indi-
cata nel Piano di spesa e della verifica dell’effettiva e corretta erogazione delle prestazioni e dei
servizi in esso contenuti. Per ogni beneficiario verrà assicurata la gestione ed il controllo delle pre-
stazioni erogate in relazione agli obiettivi individuati e la relativa tempistica.  

3.4) rendicontazione dei servizi da parte dei soggetti erogatori al soggetto attuatore
I soggetti erogatori una volta erogati i servizi in base a quanto indicato nei Piani di spesa deve ri-
mettere agli uffici amministrativi della Società della Salute Alta Val di Cecina-Valdera entro il 5 di
ogni mese successivo all’erogazione la seguente documentazione giustificativa:

 time card degli operatori con indicazione degli interventi eseguiti controfirmate dai desti-
natari che hanno usufruito del servizio, come stabiliti nel Piano di spesa;

 fatturazione elettronica con le modalità previste dalla legislazione vigente: le fatture devo-
no riportare i dati anagrafici relativi alla persona destinataria degli interventi, il codice del
progetto FSE 273049 e il dettaglio dei servizi erogati, specificando il costo per ogni singolo
servizio, come stabilito nel Piano di spesa.

La documentazione di cui sopra dovrà essere prodotta per singolo Piano di Spesa realizzato.

Art. 4 – Soggetti invitati a partecipare al presente Avviso
Sono invitati a partecipare al presente Avviso di istruttoria pubblica:

 i  soggetti economici  accreditati per  l’erogazione  di  prestazioni  socio-assistenziali,  socio-
sanitarie e socio-educative, al momento della presentazione della domanda, secondo il di -
sposto della LRT 82/2009 e del successivo Regolamento di attuazione n. 86/R del 2020;
inoltre in possesso di un'esperienza almeno biennale provata nell'ambito degli interventi
indicati all’art. 3 del presente Avviso di istruttoria pubblica. E’ possibile la partecipazione di
Associazioni temporanee di scopo (ATS) costituite o costituende; nel caso in cui partecipi
alla manifestazione di interesse un ATS costituita o costituenda il capofila dell’ATS dovrà ri -
sultare accreditato al momento della presentazione della domanda.

 professionisti sanitari infermieri, fisioterapisti e professionisti psicologi ed Educatori in pos-
sesso di abilitazione professionale, in possesso  di un'esperienza almeno biennale provata
nell'ambito degli interventi indicati all’art. 3 del presente Avviso di istruttoria pubblica.

L'Unione Valdera in accordo con la Società della Salute Alta Val di Cecina Valdera selezionerà i sog -
getti 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 degli interventi potranno
scegliere l'operatore economico che fornirà le prestazioni previste dal Piano Assistenziale Indivi -
dualizzato. Al momento di attivazione dei servizi i soggetti economici scelti dai destinatari saranno
chiamati a sottoscrivere il Piano di Spesa; inoltre gli operatori economici scelti dai destinatari sa-
ranno chiamati a sottoscrivere una convenzione con la Società della Salute Alta Val di Cecina-Val-
dera.

Tenuto conto della vastità del territorio della Zona-Distretto Alta Val di Cecina-Valdera gli operato-
ri economici potranno in fase di candidatura esprimere la scelta per un ambito territoriale di ero -
gazione delle prestazioni (Alta Val di Cecina e/o Valdera) e si impegnano ad attivare le prestazioni
in tutto l’ambito territoriale scelto. Qualora infatti, dovesse verificarsi una reiterata indisponibilità
all'erogazione di servizi e prestazioni in particolari territori, la Società della Salute Alta Val di Ce-
cina-Valdera potrà procedere anche alla  cancellazione dell'operatore  dall’elenco stesso,  previo
confronto con l'interessato.
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I soggetti economici che intendano fornire i servizi per le tipologie di interventi specificate nel
presente avviso e che parteciperanno, saranno selezionati secondo i seguenti criteri:

 dovranno risultare accreditati al momento della presentazione della domanda, secondo il
disposto della L.R. 28 dicembre 2009, n. 82 e del successivo Regolamento di attuazione n.
86/R del 2020;

 dovranno autonomamente provvedere ai mezzi di trasporto e ai costi per il carburante;
 dovranno presentare i curricula degli operatori in cui si dia evidenza della formazione e/o

dell'esperienza specifica nell'ambito delle attività oggetto dell'Avviso.

I professionisti sanitari infermieri e fisioterapisti e i professionisti psicologi e educatori in posses-
so di abilitazione professionale che intendano fornire i servizi per le tipologie di interventi speci-
ficate nel presente avviso e che parteciperanno, saranno selezionati secondo i seguenti criteri:

 dovranno autonomamente provvedere ai mezzi di trasporto e ai costi per il carburante;
 dovranno presentare i curricula in cui si dia evidenza della formazione e/o dell'esperienza

specifica nell'ambito delle attività oggetto dell'Avviso.

Art. 5 - Modalità di presentazione delle manifestazioni d'interesse
Gli operatori economici selezionati all’esito della procedura di evidenza pubblica di cui sopra sa-
ranno  inseriti  in  un  elenco  di  soggetti  fornitori  di  prestazioni  e  servizi  domiciliari  socio-
assistenziali/socio-educativi oggetto dell'Avviso.
La presente procedura di evidenza pubblica è aperta anche a professionisti sanitari infermieri e fi-
sioterapisti e professionisti psicologi e educatori in possesso di abilitazione professionale che po-
tranno presentare manifestazione di interesse per essere inseriti nell’elenco di operatori economi-
ci per l’erogazione di prestazioni e servizi domiciliari socio-assistenziali/socio-educativi per un in-
tervento globale rivolto a persone in situazione di disagio socio-economico, anche temporaneo,
presi in carico dai servizi territoriali competenti.
La domanda (allegato B) e la dichiarazione sostitutiva atto di notorietà (allegato C), redatte su mo-
duli specifici allegati al presente bando, dovranno essere presentate mediante pec all’indirizzo: 

unionevaldera@postacert.toscana.it 

riportando in oggetto:

“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE “Azioni di sostegno integrate rivolte alle fasce piu deboli della
popolazione a seguito dell’emergenza Covid 19” (Decreto regionale n. 20130/2020) – Progetto
SOS-tengo.

Per informazioni e chiarimenti sul presente Avviso e possibile scrivere all’indirizzo mail:
 staffsdsvaldera@uslnordovest.toscana.it.

Al fine di garantire la possibilità di accedere all'elenco degli operatori economici interessati sarà
possibile presentare la domanda di accesso per l’intera durata del progetto, ma Il primo elenco de -
gli  operatori  economici  selezionati  attraverso  tale  procedura  sarà  approvato  entro  il  giorno
09/08/2021 e sarà relativo alle domande pervenute entro le ore 12:00 del giorno  05/08/2021 e
sarà aggiornato successivamente entro 15 giorni dalla presentazione di ulteriori domande.

Art. 6 - Modalità e criteri di selezione degli operatori
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Le proposte di adesione pervenute saranno prese in esame e analizzate dall'Ente, valutando il pos-
sesso di competenza professionale ed esperienza nell'ambito degli interventi e dei destinatari indi-
cati di cui agli artt. 3 e 4 del presente Avviso di istruttoria pubblica.
Per i soggetti economici e i professionisti che erogano prestazioni domiciliari, 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.

Articolo 7 - 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 traspa-
rente esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale essi ven-
gono comunicati, nel rispetto dei principi previsti all’Art. 5 del Reg. (UE) 679/2016.
Titolare del trattamento è SdS Alta Val di Cecina-Valdera (dati di contatto: Via Fantozzi, 14 - 56025
- Pontedera (PI); 
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 proce-
dure 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 cancel -
lazione 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 con-
servati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

Art. 8 – 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 Ce-
cina-Valdera, mentre competente per questa fase del procedimento è il Dr. Valerio Panicucci –
funzionario  responsabile  Servizio  Gare  e  Segreteria  Generale  dell’Unione  Valdera  tel.
0587/299559.

 Il Funzionario Responsabile
 Servizio  “Gare – Segreteria Generale”

             f.to digitalmente
                   Dott. Valerio Panicucci
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