
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 DI SVILUPPO E COESIONE “Sostegno ai servizi di cura domiciliare”

Progetto S.CU.DO. - Sostegno e CUre DOmiciliari nelle Valli Etrusche

Art. 1 - Premessa

L’Ente indice un'istruttoria pubblica per manifestare l'interesse a essere iscritti nell'elenco di soggetti economici per

l’erogazione di prestazioni relative a buoni servizio.

L’Avviso è rivolto a:

1. soggetti economici che erogano prestazioni domiciliari ed extra-domiciliari sociali e sociosanitarie e trasporti

nella Zona Distretto;
2. soggetti  economici  gestori  di  RSA  che  erogano  prestazioni  di  ricovero  temporaneo  nella  fase  di

predisposizione dell’accoglienza a domicilio dell’assistito;
3. professionisti sanitari infermieri e fisioterapisti in possesso di abilitazione professionale.

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  delle  prestazioni  e  dei  servizi  specifici,  tramite  l’assegnazione  di  Buoni  servizio  previsti  dall'Avviso

regionale:

AZIONE 1 – Servizi di continuità assistenziale ospedale-territorio

I destinatari per l’erogazione di Buoni servizio, per questa azione, sono:

a) persone dimesse da strutture ospedaliere a seguito di cure determinate dall’emergenza sanitaria Covid-19,

residenti nel territorio regionale e identificate attraverso la valutazione effettuata dall’Agenzia di continuità

ospedale-territorio  anche  in  eventuale  sinergia  con  le  USCA  (Unità  Speciali  di  Continuità  Assistenziale)

secondo il modello organizzativo territoriale;
b) persone anziane >65anni con limitazione temporanea dell'autonomia o a rischio di non autosufficienza, in

dimissione  da  un  presidio  ospedaliero  zonale  o  da  un’Azienda  Universitaria  Ospedaliera  o  da  strutture

pubbliche di cure intermedie o riabilitative presenti sul territorio regionale, residenti nel territorio regionale e

identificate attraverso la valutazione effettuata dall’Agenzia di continuità ospedale-territorio;
c) persone disabili  in condizione di gravità ai sensi  dell’Art.  3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104

(Legge  quadro per  l’assistenza,  l’integrazione sociale  e  i  diritti  delle  persone handicappate)  residenti  nel

territorio regionale, in dimissione da un ospedale territoriale o da un’Azienda Universitaria Ospedaliera o da

strutture pubbliche di cure intermedie o riabilitative presenti sul territorio regionale e identificate attraverso

la valutazione effettuata dall’Agenzia di continuità ospedale-territorio.
Tutti i destinatari devono essere residenti nella Zona-distretto di riferimento del progetto finanziato tramite l’Avviso

regionale.

AZIONE 2 – Percorsi per la cura ed il sostegno familiare di persone affette da demenza
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I destinatari per l’erogazione di Buoni servizio,  per questa azione, sono persone con una diagnosi – effettuata dai

servizi specialistici competenti – di Alzheimer/demenza e le loro famiglie, residenti sul territorio della Zona Distretto di

riferimento del progetto.
Il Buono servizio finanzia un intervento globale, in base alle specifiche necessità rilevate per il singolo destinatario,

composto da interventi socio-assistenziali, appropriati ed efficaci, selezionati esclusivamente tra quelli elencati nella

Tabella di cui all’art. 3.

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:

AZIONE 1 – Servizi di continuità assistenziale ospedale-territorio

Descrizione degli interventi Operatore
Struttura 

dell’intervento
Costo

Costo a 

prestazione

Interventi di supporto e monitoraggio 

attività di base di igiene e mobilizzazione, 

educazione caregiver

OSA o OSS
20 accessi in 4 

settimane
€ 566,00

23,30 + 5,00 (DPI)

euro* ad accesso

Educazione, addestramento, medicazioni 

semplici, altre prestazioni non invasive 

(es. test rapido glicemia, clisma 

evacuativo, rilevazione parametri vitali)

Infermiere
5 accessi in 3 

settimane
€ 155,55

26,11 + 5,00 (DPI)

euro* ad accesso

Educazione e gestione catetere vescicale, 

educazione, gestione e medicazione 

stomie, terapia endovenosa idratante, 

medicazione semplice

Infermiere
10 accessi in 3 

settimane
€ 311,10

26,11 + 5,00 (DPI)

euro* ad accesso

Riattivazione, Addestramento uso ausili 

semplici, educazione del caregiver
Fisioterapista

5 accessi in 3 

settimane
€ 200,00

35,00 + 5,00 (DPI)

euro* ad accesso

Trattamento riabilitativo (in relazione al 

quadro funzionale), supporto al self 

management

Fisioterapista
8 accessi in 3 

settimane
€ 320,00

35,00 + 5,00 (DPI)

euro* ad accesso

Descrizione degli interventi Struttura dell’intervento Costo

Cure  intermedie  temporanee  presso  RSA  nella  fase  di

predisposizione dell’accoglienza al domicilio dell’assistito.
Ricovero in RSA per 20 gg

53,32+53,50=106,82/die

Tot. 2.136,40

*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.
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Il Piano individualizzato, definito dall’Agenzia di continuità ospedale-territorio, può prevedere la combinazione di più

interventi diversi per tipologia consentendo la composizione di un intervento globale per i bisogni individuati tramite

la valutazione multidimensionale.

Tale  piano  sarà  formulato  sulla  base  dei  bisogni  specifici  già  delineati  dal  Piano  individualizzato,  dalle richieste

avanzate dal destinatario in base alle  specifiche necessità  legate al  contesto domiciliare  e familiare, nonché dalle

scelte operate dal destinatario riguardo i soggetti inclusi nella lista predisposta dall’ente attuatore (vedi successivo

articolo 5) presso i quali desidera acquistare i servizi/le prestazioni.

Per ogni destinatario del Buono servizio il soggetto attuatore predispone un Piano di spesa per un ammontare totale

minimo di Euro 1.500,00 fino alla concorrenza massima di Euro 3.000,00.

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.

AZIONE 2 – Percorsi per la cura ed il sostegno familiare di persone affette da demenza

Tipologia 

intervento
Operatori Tipologia di prestazione Standard prestazionali Costo

Servizi 

domiciliari 

professionali

OSA/OSS

Interventi di supporto e 

monitoraggio aKvità̀ di 

base di igiene, 

prevenzione cadute, 

informazione caregiver, 

presenza di supporto per 

permettere al caregiver la 

partecipazione ad 

interventi di supporto e/o 

formazione esterni al 

domicilio

Accesso domiciliare di 1 

operatore

Durata accesso: 1 ora

Numero accessi: come 

definito da UVM

23,30 + 5,00 (DPI)

euro* ad accesso

PSIC

Analisi iniziale a domicilio 

svolta dallo psicologo 

esperto in geriatria per 

definizione del Progetto 

Educativo e restituzione 

alla famiglia

Accesso domiciliare di 1 

operatore

Durata: 3 ore 

complessive Numero di 

accessi: 3

35 + 1,50 (DPI)

euro* ad accesso

Educatore 

Prof.le / 

Animatore

Formazione del caregiver e

dell’ambiente socio- 

familiare in base al 

Progetto Educativo 

all’utilizzazione della 

metodologia di 

stimolazione cognitiva ed 

occupazionale.

Stimolazione cognitiva ed 

occupazionale del paziente

mediante intervento 

diretto di un 

educatore/animatore. 

Accesso domiciliare di 1 

operatore

Durata:1 ora

Numero di accessi: 

secondo piano UVM

25,30+ 1,50 (DPI)

euro* ad accesso
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Stimolazione cognitiva ed 

occupazionale prolungata 

“di mantenimento” del 

paziente mediante 

l’intervento del caregiver

FKT

Interventi del fisioterapista

per il mantenimento 

funzionale dell'assistito e 

per il trasferimento di 

competenze al caregiver 

per dare conNnuità̀ alla 

aKvità̀ per conseguire gli 

obiettivi stabiliti

Accesso domiciliare di 1 

operatore

Durata:1 ora

Numero di accessi: 

secondo piano UVM

35,00 + 5,00 (DPI)

euro* ad accesso

PSIC

Intervento di psico 

educazione al caregiver, 

monitoraggio e revisione 

del Progetto educativo da 

parte dello Psicologo e 

restituzione alla famiglia. 

AKvità̀ di formazione e 

sostegno 

all'Educatore/Animatore 

sul caso specifico

Frequenza: 1 volta ogni 

15 gg per intervento sul 

caregiver; 1 volta al 

mese per revisione del 

progetto educativo e per

attività di sostegno 

all'educatore/animatore.

Totale: 6 accessi in due 

mesi

Durata dell’intervento: 

secondo piano definito 

dall’UVM e comunque 

non inferiore a due mesi

35 + 1,50 (DPI)

euro* ad accesso

Tipologia 

intervento
Operatori

Tipologia di 

prestazione

Standard 

prestazionali
Costo

Servizi 

extra-

domiciliar

i
PSIC/ 

NEUROPSIC

Interventi di 

stimolazione neuro 

cognitiva / 

riabilitazione 

neuropsicologica – 

gruppo chiuso di 6-8 

persone

Frequenza: 

2/settimana Durata 

della seduta: 2 ore 

Durata 

dell’intervento: sei 

mesi

NOTA: si attiva 

con un minimo 

di 6

20,00 euro euro* a 

seduta a paziente 

(+ 1,50 DPI: per il 

professionista, per 

seduta)

FKT 

(Laureati in 

Scienze 

motorie e 

Diplomati 

Interventi di 

fisioterapista

gruppi chiusi di

8-10 persone

Frequenza: 

2/settimana

Durata: 1 ora

Durata 

6 

euro/seduta / 

persona

(+ 1,50 DPI: 
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ISEF o in 

Fisioterapia)

dell’intervento:

secondo piano 

UVM, almeno 3

mesi

NOTA: si attiva 

con un

minimo di 8

per il 

professionista,

per seduta)

PSIC

Supporto 

psicologico alla

famiglia – 

costituito da 

un gruppo 

chiuso (8- 10 

persone)

Frequenza: 

1/15 gg Durata:

2 ore

Durata 

dell’intervento:

sei mesi

NOTA: si attiva 

con un minimo 

di 8

20,00 euro a 

seduta a 

paziente

(+ 1,50 DPI: 

per il 

professionista,

per seduta)

Tipologia 

intervento
Tipologia di prestazione

Standard 

prestazionali
Costo

Altri servizi 

extra 

domiciliari

Caffè Alzheimer

Frequenza: 1/sett. 
Durata seduta: 2,5 ore

Durata intervento: come
da piano UVM

Numero partecipanti
(min/max) 8 - 10

Operatori: 2 sempre
compresenti

Profili: OSS 50%, 

psicologo 30%,

animatore/arti 

terapeuta 20% (anche 

pet therapy) distribuiti in

maniera omogenea nelle

sedute.

Costo per persona 

(+caregiver) per seduta 

trasporto compreso

33,00 euro

(+ 1,50 DPI: per ciascun 
operatore, per seduta)

Atelier Alzheimer
Frequenza: di norma, 1

massimo 2 /settimana

Durata seduta: 2,5

Durata intervento: 
secondo piano UVM 

Numero partecipanti: 6-8 
(min/max)

Operatori presenti: 3

Costo per persona 

(+caregiver) per seduta 

trasporto compreso

51,00 euro

(+ 1,50 DPI: per ciascun 
operatore, per seduta)
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Profili: OSS 33%, psicologo 
33%, educatore/animatore,
arti terapeuta, operatore di
pet therapy, 
musicoterapeuta 
complessivamente 33% 
distribuiti in maniera 
omogenea nelle sedute.

Musei per l’Alzheimer

Tale attività potrà essere 

messa a punto in 

collaborazione con gli 

operatori economici 

iscritti nel redigendo 

elenco.

Costo per accesso da 

valutarsi in sede di 

predisposizione 

progettuale

Trasporto utenti

Inserito nella tariffa per le 

“altre attività extra 

domiciliari”, aggiuntivo 

per le “attività extra 

domiciliari” di gruppo in 

relazione alle 

caratteristiche della 

persona e del caregiver 

valutate dall’UVM.

15,00 euro a trasporto 
(inteso come trasporto 
verso e dalla sede del 
gruppo)

Descrizione degli interventi Struttura dell’intervento Costo

Ricovero di sollievo: Max 30 

giorni in RSA.

Ricovero in RSA (modulo base o modulo specialistico a 

seconda della presenza o meno di disturbi 

comportamentali, come previsto dalla normativa di 

riferimento). È prevista la totale copertura della retta in 

quanto considerato intervento di sollievo.

53,32+53,50=106,82/die

Tot. 3.204,60

*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.

Il  Piano individualizzato,  formulato dalla UVM in collaborazione con i Servizi specialistici competenti, può

prevedere la combinazione di interventi diversi per tipologia, consentendo la composizione di un intervento

globale riferito ai bisogni individuati con la valutazione multidimensionale.

Per ogni destinatario del Buono servizio il soggetto attuatore predispone un Piano di spesa per un
ammontare totale minimo di Euro 3.000,00 fino alla concorrenza massima di Euro 4.000,00.

Tale piano sarà  formulato sulla base  dei bisogni  specifici già delineati  dal Piano individualizzato e dalle

scelte operate dal destinatario riguardo i soggetti inclusi nella lista predisposta dall’ente attuatore
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I  servizi  domiciliari  devono  essere  erogati  secondo  quanto  previsto  dal  Piano  individualizzato,  con  una

attivazione entro 10/15 giorni data di attivazione prevista sul Buono servizio, salvo diverso accordo con il

paziente o il suo caregiver.

I servizi extra domiciliari devono essere erogati secondo quanto previsto dal Piano individualizzato, con una

attivazione  entro  un  mese  dalla  firma  del  Buono  servizio,  al  raggiungimento  del  numero  minimo  di

partecipanti al servizio come indicato in Tabella. 

Gli  erogatori  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.

Di seguito, i pacchetti di prestazioni omogenee, per i quali gli operatori economici potranno partecipare,

(anche per uno solo):

1. servizi domiciliari professionali:

a. OSA-OSS

b. psicologo esperto in geriatria

c. educatore professionale/animatore

d. fisioterapista

2. servizi extra domiciliari di gruppo con eventuale trasporto aggiuntivo nel caso

sia previsto dall’UVM e tariffato come da tabella sottostante:

a. psicologo

b. neuropsicologo

c. fisioterapista

1. altri servizi extra domiciliari comprensivo del servizio di trasporto: Caffè Alzheimer

2. altri servizi extra domiciliari comprensivo del servizio di trasporto: Atelier Alzheimer

3. altri servizi extra domiciliari comprensivo del servizio di trasporto: Musei per l'Alzheimer

Gli interessati si impegneranno a fornire tutte le professionalità individuate nel pacchetto.

In relazione all'ampiezza territoriale, le Valli Etrusche, sono suddivise in 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 specificati nel presente avviso e che intendono partecipare

alla procedura di avviso pubblico, devono presentare documentazione in merito a quanto segue:

a) per l’erogazione delle prestazioni domiciliari,  semiresidenziali e di altri servizi alla persona, così come

descritti all’Art. 1 della LR 82/2009, devono risultare accreditati al momento della presentazione della
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domanda, secondo il disposto della legge stessa e del successivo regolamento di attuazione nr. 29/R del

3 marzo 2010;

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

extra domiciliari e/o degli altri servizi extra domiciliari;

c) per  i  “servizi  extra  domiciliari”  e  gli  “altri  servizi  extra  domiciliari”:  dichiarazione  delle  sedi  di

svolgimento, presso uno o più Comuni della Zona-Distretto delle Valli Etrusche. Le sedi devono avere

destinazione  d’uso  appropriata  per  le  prestazioni  erogate,  devono  essere  accessibili  ai  sensi  della

normativa sulle barriere architettoniche e devono rispondere a requisiti di sicurezza previsti dalla legge.

Deve essere garantita la privacy delle persone coinvolte nelle attività e lo spazio e il tempo dedicati alle

attività devono essere esclusivi per il gruppo di utenti individuato ai sensi del progetto. Il numero o le

dimensioni dei locali deve essere idoneo rispetto alla modalità organizzativa che l’operatore economico

erogatore intende adottare per svolgere gli incontri e valutabili come tali anche ex post dal Responsabile

del  Progetto  e  suoi  collaboratori.  A  seguito  di  tale  sopralluogo,  previo  confronto  con  il  soggetto

erogatore possono essere richieste modifiche finalizzate al benessere dell'utenza, degli operatori ed al

miglioramento delle prestazioni

d) gli  operatori  economici  che  intendono  svolgere  gli  “altri  servizi  extra  domiciliari”  devono  inoltre

descrivere nella richiesta le modalità di organizzazione delle attività relative a Caffè Alzheimer, Atelier

Alzheimer e Musei per l'Alzheimer, secondo le linee guida del Progetto Alzheimer della Regione Toscana

DGRT 1402/2017 nonché gli eventuali accordi che intendano prendere con altri soggetti per gestire gli

assistiti e i loro familiari;

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

destinare al progetto;

f) disponibilità  a  garantire  il  trasporto  direttamente  o  tramite  convenzione  con  associazioni/enti  di

trasporto;

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 UVM e operatore economico durante il periodo

di presa in carico dell’assistito da parte di quest’ultimo;

j) rispetto di tutte le direttive e normative vigenti e che entreranno in vigore durante il corso del Progetto

SCUDO in merito al COVID-19.

Gli  operatori  economici  che  intendano  fornire  i  servizi  specificati  nel  presente  avviso  e  che

parteciperanno, saranno selezionati secondo i seguenti criteri:

- Per  l’erogazione  delle  prestazioni  oggetto  del  presente  avviso,  gli  operatori  economici  che

risponderanno alla procedura di  evidenza pubblica  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.

- Gli operatori economici che erogano i servizi domiciliari, dovranno autonomamente provvedere

ai mezzi di trasporto e ai costi per il carburante.

- Gli  interessati  dovranno  presentare  i  curricula  degli  operatori  in  cui  si  dia  evidenza  della

formazione o dell'esperienza specifica nell'ambito delle attività oggetto dell'Avviso.
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- Per  i  servizi  domiciliari,  gli  interessati  dovranno dichiarare l'esperienza  almeno biennale  nella

gestione di progetti sulle demenze.

- Per  i  servizi  extra  domiciliari  di  gruppo  (PSIC/NEUROPSIC,  FKT,  PSIC)  e  gli  altri  servizi  extra

domiciliari  (Caffè Alzheimer,  Atelier  Alzheimer, Musei per l’Alzheimer),  gli  interessati  dovranno

dichiarare  la  disponibilità  di  strutture  idonee  e  di  essere  in  grado  di  garantire  il  servizio  nel

territorio dei seguenti comuni di ogni ambito:

o Per l’ambito della Bassa Val di Cecina:

� Psicologo/neuropsicologo  per  stimolazione  neuro  cognitiva:  almeno  uno  con

sede nel Comune di Rosignano M.mo o Cecina

� Fisioterapista  per  attività  di  gruppo:  almeno  uno  con  sede  nel  Comune  di

Rosignano M.mo o Cecina

� Psicologo supporto alla famiglia: almeno uno con sede nel Comune di Rosignano

M.mo o Cecina

o Per l’ambito della Val di Cornia

� Psicologo/neuropsicologo  per  stimolazione  neuro  cognitiva:  almeno  uno  nel

Comune di Piombino

� Fisioterapista  per  attività  di  gruppo:  almeno  uno  con  sede  nel  Comune  di

Piombino

� Psicologo supporto alla famiglia: almeno uno con sede nel Comune di Piombino

- Per  i  “servizi  extra  domiciliari”  e  gli  “altri  servizi  extra  domiciliari”,  gli  interessati  dovranno

dichiarare di essere in grado di garantire il servizio di trasporto con mezzi idonei in andata e in

ritorno dal domicilio del destinatario alla sede ove viene svolta l'attività.

- Per gli  altri servizi extra domiciliari (Caffè Alzheimer, Atelier Alzheimer), gli interessati dovranno

dichiarare di  essere  in grado di  garantire  il  servizio  nel  territorio dei  seguenti  comuni  di  ogni

ambito:

o Per l’ambito della Bassa Val di Cecina:

� Caffè  Alzheimer.  Almeno uno in  uno dei  seguenti  comuni:  Rosignano M.mo,

Cecina, Castagneto Carducci;

� Atelier  Alzheimer.  Almeno uno  con  sede  nel  Comune  di  Rosignano  M.mo  o

Cecina;

o Per l’ambito della Val di Cornia:

� Caffè  Alzheimer:  almeno  uno  in  uno  dei  seguenti  Comuni:  Piombino  e  San

Vincenzo o Campiglia M.ma;

� Atelier Alzheimer: almeno uno con sede nel Comune di Piombino.

Al fine di garantire la sostenibilità del progetto le attività extra domiciliari di gruppo o in struttura saranno

attivabili con un minimo di:

- Psicologo/neuropsicologo per stimolazione neuro cognitiva: 5 persone

- Fisioterapista: 6 persone

- Psicologo supporto alla famiglia: 5 persone

- Caffè Alzheimer: 6 persone
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- Atelier Alzheimer: 6 persone

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;

- 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 praticare un principio di rotazione degli erogatori selezionati nel caso in

cui  per  la  stessa  sede e  per  le  stesse  attività  siano  presenti  in  elenco  più  erogatori.  Le  modalità  della

rotazione saranno definite in modo da rispettare il principio di imparzialità, pubblicità e trasparenza.

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

pacchetti  di  prestazioni  omogenee  non vi  siano erogatori  in  elenco:  la  manifestazione riguarderà  solo  i

pacchetti per cui non si registrano erogatori.

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  e/o  professionisti  sanitari  infermieri  e

fisioterapisti.

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;

- i 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.

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

- Mediante pec all’indirizzo: sdsvallietrusche@pec.it
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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  (18  mesi  dalla  data  di  stipula  della

Convenzione con la Regione Toscana), ma Il primo elenco degli operatori economici selezionati attraverso tale

procedura sarà approvato entro il  giorno  20/10/2021, sarà relativo alle domande pervenute entro il  giorno

16/10/2021 e sarà aggiornato successivamente entro 15 giorni dalla presentazione di ulteriori domande.

Art. 6 - Modalità e criteri di selezione degli operatori

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

competenza professionale ed esperienza nell'ambito degli interventi e dei destinatari indicati agli artt. 2 e 3 del

presente Avviso di istruttoria pubblica.

Per i soggetti economici che erogano prestazioni domiciliari, extra domiciliari di gruppo e altre prestazioni extra

domiciliari (di cui ai punti 1, 2 e 3 dell’art. 3 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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