
ALLEGATO A 

ZONA BASSA VAL DI CECINA VAL DI CORNIA 

 

OGGETTO:AVVISO DI ISTRUTTORIA PUBBLICA PER LA PRESENTAZIONE DI 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ ACQUISTO DI STRUMENTI, ATTIVAZIONE DI 

PERCORSI E PROCEDURE, ORGANIZZAZIONE DI SPAZI DEDICATI NACESSARI A 

GARANTIRE E MANTENERE LA COMUNICAZIONE TRA GLI OSPITI DELLE RR.SS.AA. E 

I LORO FAMILIARI-DGRT 1508 DEL 30.11.2020 

 

IL DIRETTORE DI ZONA BASSA VAL DI CECINA VAL DI CORNIA,  In esecuzione della Del. GRT 1508 del 

30.11.2020 

AVVISA 

Che è indetta un’ istruttoria pubblica rivolta a Residenze Sanitarie Assistenziali presenti sul territorio della 

Zona Bassa Val di Cecina Val di Cornia, autorizzate, accreditate e presenti sul portale regionale delle RSA. 

La Zona Bassa Val di Cecina Val di Cornia, attraverso un procedimento di evidenza pubblica raccoglierà le 

domande e assegnerà i contributi finalizzati all’ acquisto di strumenti, all’ attivazione di percorsi e 

procedure, all’ organizzazione di spazi dedicati necessari a garantire e mantenere la comunicazione tra gli 

ospiti delle RSA e i loro familiari. 

 

DESTINATARI:  Residenze Sanitarie Assistenziali presenti sul proprio territorio, autorizzate, accreditate e 

presenti sul Portale regionale delle RSA; 

 

ENTITA’ DEL CONTRIBUTO:  max € 2.750,00 per ciascuna struttura richiedente; 

 

INTERVENTI AMMISSIBILI:  acquisto di cellulari, tablet, televisori, lavagne multimediali, software per la 

gestione delle comunicazioni con i familiari degli ospiti, installazione o potenziamento del collegamento 

internet, realizzazione di spazi dedicati agli incontri in sicurezza tra ospite e familiari (per esempio: stanza 

degli abbracci); 

 

MODALITA’ PER LA RICHIESTA:  presentazione di una domanda ( All. B ) 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 finalità̀ 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.  



La proposta, corredata dal documento di identità del legale rappresentante,  dovrà pervenire per PEC 

all’indirizzo sdsvallietrusche@pec.it  entro il giorno 30 DICEMBRE 2020 

MODALITA’ DI LIQUIDAZIONE E RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI:  la liquidazione ed erogazione 

dei contributi verrà̀ disposta sulla base dei costi effettivamente sostenuti. La Zona distretto/Società̀ della 

Salute potrà̀ richiedere eventualmente ulteriore documentazione per verifica e giustificazione delle spese 

rendicontate. Nel caso la somma effettivamente rendicontata sia inferiore all’importo ammesso a 

contributo verrà̀ proporzionalmente ridotto. Qualora, invece, il costo rendicontato superi l’importo 

ammesso a contributo il contributo resta invariato. 

 

IMPEGNO DEL SOGGETTO BENEFICIARIO:  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; 

 

VERIFICA E MONITORAGGIO:  la Zona Distretto/Società̀ della Salute si riserva in qualsiasi momento di 

verificare o richiedere informazioni e/o documentazioni in merito a quanto contribuito: in particolare la 

RSA beneficiaria si impegna a fornire su richiesta della Zona distretto/Società̀ della Salute una relazione 

sull’utilizzo delle attrezzature acquistate e ogni altra documentazione necessaria. 

 

Non saranno considerate ammissibili le proposte progettuali: 

1) presentate da RSA non presenti sul territorio delle Valli Etrusche; 

2) presentate prima della data di pubblicazione dell’ Avviso Pubblico o oltre il termine di scadenza del 

medesimo; 

3) con modalità diverse da quelle previste dall’art. 6; 

4) prive di firma del legale rappresentante; 

5) prive del documento d’identità, in corso di validità, del legale rappresentante; 

 

Il presente Avviso sarà pubblicato sul  sito aziendale della SdS Valli Etrusche – www.sdsvallietrusche.it nella 

sezione “Albo Pretorio”. 

Piombino, lì 18/12/2020      

 

 

Il Direttore Zona BVC-VDC 

             SdS Valli Etrusche 

         Dr.ssa Donatella Pagliacci 
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