
REGIONE TOSCANA

AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST

Via Cocchi, 7/9 - Loc. Ospedaletto PISA

 

DECRETO N. 4128 del 18/12/2020

 

OGGETTO: "ModalitÃ  e strumenti necessari a garantire e mantenere la comunicazione tra 
ospiti delle RSA e i loro familiari" ai sensi della DGRT 1508/2020: recepimento assegnazione 
risorse e conseguenti provvedimenti 

 

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE : SI

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Donatella Pagliacci 

DIRETTORE ZONA DISTRETTO BASSA VAL DI CECINA - VAL DI CORNIA - VALLI 
ETRUSCHE: Donatella Pagliacci (firmato digitalmente)

DA TRASMETTERE A: 

ALLEGATI: SI

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE: N.2



OGGETTO: "Modalità  e strumenti necessari a garantire e mantenere la comunicazione tra ospiti delle  
RSA e i loro familiari" ai sensi della DGRT 1508/2020: recepimento assegnazione risorse e conseguenti 
provvedimenti 

IL DIRETTORE  DI  ZONA  BASSA  VAL  di CECINA- VAL DI CORNIA- 

SdS VALLI ETRUSCHE

VISTE:

- L.R.T. 40/2005 “Disciplina del servizio sanitario Regionale” e s.m.i.

 

 -LR.T. n. 11/2017 “Disposizioni in merito alla revisione degli ambiti territoriali delle zone distretto”

 

VISTA la deliberazione DG n 817 del 27/09/2018 ad oggetto “ Presa Atto dell'avvenuta costituzione 
della Società della Salute – Valli Etrusche – che ha fuso per incorporazione la SdS Val di Cornia nella  
SdS della Bassa Val di Cecina . Delega al Direttore SdS  delle Funzioni di Direttore  di Zona .. “

 

VISTO il vigente Statuto Aziendale e il  Regolamento di Organizzazione Aziendale;

 

VISTA la  DGRT 1508  del  30.11.2020,  con  la  quale  la  RT approvando  il  documento,  All.A,  che 
definisce  “Modalità e strumenti necessari a garantire e mantenere la comunicazione tra ospiti delle RSA 
e i loro familiari” assegna a questa SdS € 22.000,00 per l' attuazione di quanto previsto;

 

RICHIAMATO il p.3 del su citato Allegato, che al fine di potenziare all’interno delle RSA toscane gli 
strumenti necessari a garantire la comunicazione tra ospiti e familiari, nell’impossibilita che questi ultimi 
possano accedere  alla  struttura,  prevede che  le  Zone  distretto/Società  della  Salute,  destinatarie  del 
contributo regionale, dovranno, tramite un bando di manifestazione di interesse rivolto alle Residenze 
Sanitarie Assistenziali presenti sul proprio territorio, raccogliere le domande e assegnare i contributi,  
secondo le seguenti indicazioni:

 

a) destinatari: Residenze Sanitarie Assistenziali presenti sul proprio territorio, autorizzate, accreditate e 
presenti sul Portale regionale delle RSA;

 

b) entità del contributo: max € 2.750,00 per ciascuna struttura richiedente;

 

c) 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)



 

d) modalità per la richiesta: presentazione di una domanda 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

 

e) modalità di rendicontazione e liquidazione dei contributi: la liquidazione ed erogazione dei contributi  
verrà disposta sulla base dei costi effettivamente sostenuti. La Zona distretto/Società della Salute 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.

  

f) 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;

 

g) verifica e monitoraggio: la zona distretto/Società della Salute territorialmente competente 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/società  della  Salute  una  relazione  sull'utilizzo  delle  attrezzature  acquistate  e  ogni  altra 
documentazione necessaria

 

 RITENUTO  di recepire l' assegnazione;

 

RITENUTO,  pertanto,  di  adottare,  e  procedere  alla  contestuale  pubblicazione,  dell'avviso  di 
manifestazione di interesse rivolto alle Residenze Sanitarie Assistenziali presenti sul territorio,  secondo 
le  indicazioni della RT, avviso allegato (A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale del 
medesimo unitamente all'allegato B (schema di domanda) 

 

TENUTO CONTO che il responsabile del procedimento è la  Dott. ssa   Donatella Pagliacci   che ne 
attesta la completezza;

 

ATTESTATA  la  regolarità  tecnica  e  la  legittimità  nella  forma  e  nella  sostanza  della  presente 
determinazione;

 

D E C R E T A



Per quanto esposto in narrativa   e qui interamente richiamato,

  

DI RECEPIRE ai sensi della DGRT 1508 del 30.11.2020, l'assegnazione a questa SdS di € 22.000,00  
destinati agli strumenti necessari per garantire la comunicazione tra ospiti e familiari nelle RSA,

 

DI ADOTTARE, e procedere alla contestuale pubblicazione, dell'avviso di manifestazione di interesse 
rivolto alle Residenze Sanitarie Assistenziali  presenti sul territorio,  secondo le  indicazioni della RT, 
avviso  allegato(A)  al  presente  atto  quale  parte  integrante  e  sostanziale  del  medesimo  unitamente  
all'allegato B (schema di domanda) :

 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile   al fine di  garantire con urgenza   la 
comunicazione tra ospiti e familiari nelle RSA. 

 

Il DIRETTORE DI ZONA  BVC-VDC- 

SDS VALLI ETRUSCHE

DR.SSA DONATELLA PAGLIACCI

Il presente atto è pubblicato sull’Albo Pretorio on-line dal giorno 18/12/2020 al giorno 02/01/2021. 
L’originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente, è conservato in conformità e nel rispetto della 
normativa vigente in materia 


