
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

“Per combattere la solitudine, per non perdere la tenerezza. Modalità e strumenti necessari a garantire e 

mantenere la comunicazione tra ospiti delle RSA e i loro familiari” DGRT 1508 del 30/11/2020 

 

La/Il sottoscritta/o: (Cognome)……………………………………………….……………(Nome)……………................................................ 

nato/a …………………………………………………………………………. il……………………………........................................ codice fiscale 

………………………………………………..cell………………………………………………. Email………………………………PEC …………………..nella 

sua qualità di legale Rappresentante del/della …………….…………………………………………............................ con sede legale 

in……………………………….…………..………..Via………………………………………………………………………….…...prov………………….. codice 

fiscale................................................Partita IVA……………………………………………… domiciliato per la carica presso la sede 

legale sopra indicata. 

CHIEDE 

 

di poter accedere all’assegnazione di finanziamenti pubblici – fino a un massimo di €  2.750,00 per ciascuna struttura 

richiedente, a valere sulla Manifestazione di Interesse per la concessione ai soggetti  gestori di RSA accreditate e 

inserite sul Portale regionale,   di contributi finalizzati alla realizzazione delle azioni di cui al  parere della Commissione 

regionale di Bioetica n. 8 del 13 novembre 2020  “Per combattere la solitudine, per non perdere la tenerezza” nel 

quale è affrontato il tema della solitudine dei pazienti ricoverati nelle strutture del servizio sanitario regionale e degli 

ospiti delle residenze sociosanitarie, privati delle visite dei propri cari a causa delle restrizioni imposte dalle norme per 

il contenimento dell’epidemia da SARS-CoV-2,  dove vengono formulate alcune raccomandazioni per arginare tale 

sofferenza,  riprese dalla DGRT 1508 del 30/11/2020 e meglio esplicitate nella presente Manifestazione di Interesse 

“Modalità e strumenti necessari a garantire e mantenere la comunicazione tra ospiti delle RSA e i loro familiari” .  

A tal fine, ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali ivi previste per le ipotesi di falsità in 

atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

DICHIARA 

 

Di aver preso piena conoscenza dell’Avviso e delle prescrizioni in esso contenute; 

di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa; 

ALLEGA 

 

Alla presente: 

a) preventivo per l’acquisto delle strumentazioni e per la realizzazione degli interventi; 

b) relazione sintetica che illustra 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 

 

……………………… lì………………………………..      f.to 

 

       ______________________________________________ 
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