
ENTE: Società della Salute Valli Etrusche

ZONA DISTRETTO Val di Cornia - Bassa Val di Cecina

Oggetto:  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:

FONDO SOCIALE EUROPEO Programma Operativo Regionale 2014 – 2020  Asse B AZIONI DI SOSTEGNO

INTEGRATE RIVOLTE ALLE FASCE PIU’ DEBOLI DELLA POPOLAZIONE A SEGUITO DELL’EMERGENZA COVID

19.

Art. 1 - Premessa
L’Ente indice un'istruttoria pubblica rivolta a soggetti economici che erogano prestazioni domiciliari sociali e

sociosanitarie  nella  Zona  Distretto,  professionisti  sanitari  infermieri  e  fisioterapisti  in  possesso  di

abilitazione professionale per manifestare l'interesse ad essere iscritti nell'elenco di soggetti economici per

l’erogazione di prestazioni relative ai buoni servizio, con scelta demandata ai destinatari degli interventi

stessi, come previsto dall'Avviso “Azioni di sostegno integrate rivolte alle fasce più deboli della popolazione

a seguito dell’emergenza COVID 19” emesso dalla Regione Toscana con finanziamento del POR FSE 2014 –

2020, Asse B Inclusione Sociale e Lotta alla Povertà.

Art. 2 - Oggetto della manifestazione d'interesse
L'Ente attraverso un procedimento di evidenza pubblica mira a costituire una lista di soggetti qualificati per

l'erogazione  dei  servizi  previsti  dall'Avviso  regionale  di  cui  all'Art.  1.  L'Avviso  regionale  finanzia  buoni

servizio  per  un  intervento  globale  rivolto  a  persone  in  situazione  di  disagio  socio-economico-anche

temporaneo-presi in carico dai servizi territoriali competenti. (Per maggiori dettagli, si rimanda all’Avviso

pubblico che si allega alla manifestazione di interesse.

Il  buono servizio  in  base alle specifiche necessità  rilevate per  il  singolo des7natario,  sarà composto  da

interventi  mirati  al  contenimento  delle  situazioni  di  crisi  personale/familiare  che  possono  ingenerare

un’esclusione dal sistema sociale e produttivo del territorio. Le misure si caratterizzano come attività socio-

assistenziali e socio-educative a livello domiciliare. 

Art. 3 – Interventi finanziati tramite l'attribuzione di buoni servizio
L'Avviso regionale prevede il finanziamento, tramite l'attribuzione di buoni servizio, delle seguenti tipologie

di interventi:

Tipologia intervento Operatori Tipologia  di

prestazione

Standard

prestazionali

Costo a prestazione

Assistenza 

domiciliare 

integrata socio-

sanitaria

Servizio di 

Assistenza 

Domiciliare (SAD)

OSS 

OSA 

ADB 

OTA 

E figure 

equivalenti

Igiene della persona 

in case ai suoi livelli 

di autonomia e/o 

dipendenza; Cambio 

e rifacimento del 

letto; Aiuto nella 

corretta assunzione 

dei pasti; Aiuto per 

una corretta 

Accesso domiciliare 

di 1 operatore

Durata accesso: 1 

ora

Numero accessi: 

come definito da 

UVM/UVMD

23,30 + 5,00 (DPI) 

euro* ad accesso
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mobilizzazione, 

deambulazione e 

utilizzo di ausili 

secondo le 

indicazioni degli 

operatori sanitari 

competenti; 

Educazione sanitaria 

al care-giver/famiglia;

Supporto ed 

assistenza alle 

persone nei comuni 

compiti della vita 

quotidiana con 

l’obiettivo del 

mantenimento e del 

potenziamento delle 

funzioni residue; 

Supporto e 

tutoraggio alla 

famiglia 

Preparazione pasti; 

Cura dell’ambiente 

di vita, disbrigo 

piccole 

commissioni; 

Consegna pasti a 

domicilio; servizio 

lavanderia, 

accompagnamento 

e trasporto per 

piccole 

commissioni 

necessarie e 

urgenti

Infermiere Educazione, 

addestramento, 

medicazioni semplici, 

altre prestazioni non 

invasive;

Educazione e 

gestione catetere 

vescicale, 

educazione, gestione 

e medicazione 

stomie, terapia 

endovenosa 

idratante, 

medicazione 

semplice 

Accesso domiciliare 

di 1 operatore

Durata accesso 1 

ora

Numero accessi: 

come definito da 

UVM/UVMD

26,11 + 5,00 (DPI) 

euro* ad accesso
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Fisioterapista Riattivazione, 

Addestramento uso 

ausili semplici, 

educazione del care 

giver. Trattamento 

riabilitativo (in 

relazione al quadro 

funzionale) supporto 

al self management

Accesso domiciliare 

di 1 operatore 

Durata:1 ora

Numero di accessi: 

secondo piano 

UVM/UVMD

Pacchetto minimo: 

n. 8 accessi

35,00 + 5,00 (DPI) 

euro* ad accesso

Servizi socio 

educativi a 

domicilio 

Psicologo Supporto psicologico 

alla persona 

sola/nucleo familiare,

anche per 

fronteggiare 

situazioni critiche 

nella fase di 

quarantena o 

malattia COVID-19

Accesso domiciliare 

di 1 operatore 

(o in alternativa 

colloquio a distanza 

con tecnologia 

adeguata e 

accessibile per 

utenza)

Durata: 1 ora

Numero di accessi: 

secondo piano 

UVM/UVMD/UVMI

35 + 1,50 (DPI) 

euro* ad accesso

Educatore 

professionale e 

figure equivalenti

Supporto per nuclei 

familiari con 

necessità di sostegno 

socio-educativo, 

anche per i figli 

minori, causata o 

aggravata da COVID-

19

Accesso domiciliare 

di 1 operatore 

Durata:1 ora

Numero di accessi: 

secondo piano UVM

25,30+ 1,50 (DPI) 

euro* ad accesso

*Il  costo  dei  singoli  accessi  è  comprensivo  dei  materiali  eventualmente  necessari  per  l’attività
specifica, a eccezione dei DPI (il cui costo è indicato in maniera specifica), e omnicomprensivo di
tutti gli oneri IVA inclusa e dei costi e tempi di spostamento da e per il domicilio della persona.

Per gli interventi domiciliari da erogare a pazienti residenti nelle seguenti zone disagiate viene riconosciuto

un tempo di accesso aggiuntivo remunerato al costo orario della singola figura professionale: 

- Bassa Val di Cecina: 30 minuti per Castellina M.ma, Santa Luce, Gabbro, Nibbiaia;

- Val di Cornia: 60 minuti per Monteverdi M. Mo, Sassetta.

Per ogni soggetto potenzialmente destinatario del buono servizio sarà predisposto dall'Unità di Valutazione

Multidimensionale un Piano individualizzato completo della lista dettagliata delle attività che potranno in

seguito essere attivate a mezzo del buono servizio. Per ogni soggetto assegnatario del buono servizio la

Società della Salute è tenuta a predisporre un Piano di spesa che prevede l'erogazione di servizi per un

importo massimo per singolo destinatario di Euro 3.000.

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 paziente o il suo

caregiver.
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Gli  erogatori  e  i  professionisti  sanitari,  infermieri  e  fisioterapisti  sono tenuti  ad osservare  le  eventuali

indicazioni  fornite  dai  servizi  e  ad  effettuare  specifica  rendicontazione  con  le  modalità  che  saranno

comunicate dal servizio al momento della sottoscrizione del Piano di Spesa.

Sono  individuate  di  seguito  le  tipologie  di  interventi  per  le  quali  i  soggetti  economici  che  erogano

prestazioni domiciliari  sociali  e sociosanitarie nella Zona Distretto e i  professionisti  sanitari  infermieri  e

fisioterapisti in possesso di abilitazione professionale,  potranno partecipare, anche per una soltanto di

esse:

1. OSS/OSA/ADB/OTA e figure equivalenti

2. psicologo

3. educatore professionale e figure equivalenti

4. infermiere

5. fisioterapista

In relazione all'ampiezza territoriale delle Valli Etrusche, i servizi per le tipologie di interventi specificate

nel presente avviso saranno rivolti a due ambiti territoriali (Bassa Val di Cecina e Val di Cornia) e ciascun

candidato al bando per manifestazione di interesse può partecipare anche per un solo ambito.

Gli operatori  economici che forniscono i servizi  per le tipologie di  interventi  specificate nel  presente

avviso  e  che  intendono  partecipare  alla  procedura  di  avviso  pubblico,  devono  presentare

documentazione in merito a quanto segue:

a) essere accreditati ai sensi del regolamento 29/R 2010 della Regione Toscana;

b) dichiarare l’area di interesse per gli interventi previsti in ambito dei servizi domiciliari professionali;

e) presentazione di titoli  e attestati di formazione sulle attività oggetto dell'Avviso, per gli  operatori da

destinare ai servizi;

g) copertura assicurativa durante lo svolgimento delle attività;

h) accettazione delle modalità amministrative di presa in carico dell’assistito assegnato e di rendicontazione

delle prestazioni;

i)  accettazione delle modalità di collaborazione tecnica fra Unità di  Valutazione e operatore economico

durante il periodo di presa in carico dell’assistito da parte di quest’ultimo.

Gli  operatori  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 legge 82/09 e del successivo Regolamento di attuazione nr. 29/R del 3 marzo 2010.

- 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 in possesso di abilitazione professionale che intendano

fornire i servizi per le tipologie di interventi specificate 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;
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- dovranno presentare i curricula in cui si dia evidenza della formazione e/o dell'esperienza specifica

nell'ambito delle attività oggetto dell'Avviso.

La Società della Salute si riserva di ripubblicare la manifestazione di interesse nel caso in cui per una o più

tipologie di interventi specificate nel presente avviso non vi siano in elenco erogatori e/o professionisti

sanitari infermieri e fisioterapisti in possesso di abilitazione professionale: la manifestazione riguarderà solo

le tipologie di interventi per cui non si registrino erogatori.

Art. 4 – Soggetti invitati a partecipare al presente Avviso

Sono invitati a partecipare al presente Avviso di istruttoria pubblica:

- gli operatori economici che forniscono prestazioni domiciliari sociali e sociosanitarie che dispongono di

un'esperienza provata nell'ambito degli interventi e dei destinatari indicati di cui all'artt. 2 e 3 del presente

Avviso  di  istruttoria  pubblica;  è  possibile  la  partecipazione  di  Associazioni  temporanee  di  scopo  (ATS)

costituite o costituende;

- professionisti sanitari infermieri e fisioterapisti in possesso di abilitazione professionale.

Per l’erogazione dei servizi descritti all’Art. 1 della LR 82/2009, gli operatori economici che rispondono alla

presente procedura di evidenza pubblica devono risultare accreditati al momento della presentazione della

domanda, secondo il disposto della legge stessa e del successivo regolamento di attuazione nr. 29/R del 3

marzo 2010. Nel caso in cui partecipi alla manifestazione di interesse un ATS costituita o costituenda il

capofila dell’ATS dovrà risultare accreditato al momento della presentazione della domanda.

L'Ente selezionerà i  soggetti  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  dei  buoni

servizio  potranno scegliere l'operatore economico che fornirà le  prestazioni  socio-sanitarie  previste dal

Piano Assistenziale Individualizzato. Al momento di attivazione dei servizi i soggetti scelti dai destinatari

saranno chiamati a sottoscrivere il buono servizio.

Art. 5 - Modalità di presentazione delle manifestazioni d'interesse

Gli  operatori  economici  selezionati  all’esito  della  procedura  di  evidenza  pubblica  di  cui  sopra  saranno

inseriti in un elenco di soggetti fornitori di prestazioni e servizi finalizzati all’implementazione dei Buoni

servizio oggetto dell'Avviso.

La  presente  procedura  di  evidenza  pubblica  è  aperta  anche  a  professionisti  sanitari  infermieri  e

fisioterapisti in possesso di abilitazione professionale che potranno presentare manifestazione di interesse

per  essere  inseriti  nell’elenco  di  operatori  economici  per  l’erogazione  di  prestazioni  relative  ai  buoni

servizio  per  un  intervento  globale  rivolto  a  persone  in  situazione  di  disagio  socio-economico-anche

temporaneo-presi in carico dai servizi territoriali competenti.

Le domande, redatte sul modulo specifico allegato al presente bando, dovranno essere presentate:

- Mediante pec all’indirizzo: sdsvallietrusche@pec.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 degli  operatori

economici selezionati attraverso tale procedura sarà approvato entro il giorno 08/02/2021 e sarà relativo

alle domande pervenute entro il giorno 04/02/2021 e sarà aggiornato successivamente entro 15 giorni dalla

presentazione di ulteriori domande.
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Art. 6 - Modalità e criteri di selezione degli operatori

Le proposte di adesione pervenute saranno prese in esame e analizzate dall'Ente, valutando il possesso di

competenza professionale ed esperienza nell'ambito degli interventi e dei destinatari indicati di cui agli artt.

3 e 4 del presente Avviso di istruttoria pubblica.

Per i soggetti economici che erogano prestazioni domiciliari, (di cui al punto 1 dell’art. 4 del presente Avviso

di istruttoria pubblica) 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.
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