
OGGETTO   Manifestazione  d'Interesse  Progetto  "S.CU.DO”  finanziato  dal  Fondo  di 
Sviluppo  e  Coesione  nell'ambito  dell’avviso  “Sostegno  ai  servizi  di  cura  domiciliare”. 
Costituzione Commissione di Valutazione delle domande presentate

VERBALE

In data 21/10/2021, si riunisce la Commissione Valutatrice delle domande nominata con 
Decreto RZ n. 3745 del 20/10/2021 e che risulta così composta:

Dr.ssa  Daniela Bicchierini  - Presidente
Dr. Antonio Ruiu - Membro
Dr.ssa Sonia Gagliardi - Membro

Entro il  primo termine  di  presentazione  delle  domande,  indicato  nel  16  di  Ottobre 
2021, sono regolarmente arrivate 3 adesioni, così suddivise:

 n.  2 domande per l’ambito territoriale della Val di Cornia
 n. 1 domande per l’ambito territoriale della Bassa Val di Cecina;

 Dall'analisi delle istanze pervenute  risulta quanto segue:

 Ambito VdC

Cuore Liburna Sociale Società Cooperativa Onlus   in qualità di Singolo soggetto 
erogatore /gestore RSA  per  le seguenti tipologie di attività:

– Servizi  continuità  assistenziale   ospedale  territorio  (  attività  Osa  o  OSS  , 
fisioterapista, Psicologo esperto in geriatria, educatore professionale /animatore);

– --Ricovero di Sollievo max 30 gg in RSA
– altri servizi extra  Domiciliari comprensivi del trasporto (Caffè Alzheimer)
–

Iniziative Sociali Val di Cornia s.r.l in qualità di Singolo soggetto erogatore /gestore 
RSA   per  la seguente tipologia di attività : 

-Ricovero di Sollievo max 30 gg in RSA

Ambito BvC

Fondazione  Casa  Cardinal  Maffi  in  qualità  soggetto  economico  erogatore/  gestore 
RSA / costituenda ATS ( Casa Cardinal Maffi  Onlus  e Cooperativa  Nuovo Futuro) 

– Servizi  continuità  assistenziale   ospedale  territorio  (  attività  Osa  o  OSS  , 
Infermiere,  fisioterapista,   Neuropsicologo,  Psicologo  esperto  in  geriatria, 
educatore professionale /animatore);

– -Ricovero di Sollievo max 30 gg in RSA
–
– altri servizi extra domiciliari comprensivi del trasporto (Caffè Alzheimer,Atelier 



Alzheimer , Musei per  l' Alzheimer )

La  Commissione,  alla  luce  dell'attività  istruttoria  svolta  e  riservandosi  di   chiedere 
eventuali integrazioni di documentazione necessari  ha stilato i seguenti elenchi:

Ambito VdC

Cuore Liburna Sociale Società Cooperativa Onlus   in qualità di Singolo soggetto 
erogatore /gestore RSA  per  le seguenti tipologie di attività:

– Servizi  continuità  assistenziale   ospedale  territorio  (  attività  Osa  o  OSS  , 
fisioterapista, Psicologo esperto in geriatria, educatore professionale /animatore);

– --Ricovero di Sollievo max 30 gg in RSA
– altri servizi extra  Domiciliari comprensivi del trasporto (Caffè Alzheimer)
–

Iniziative Sociali Val di Cornia s.r.l in qualità di Singolo soggetto erogatore /gestore 
RSA   per  la seguente tipologia di attività : 

-Ricovero di Sollievo max 30 gg in RSA

Ambito BvC

Fondazione Casa Cardinal Maffi  in qualità soggetto economico erogatore/ gestore 
RSA / costituenda ATS ( Casa Cardinal Maffi  Onlus  e Cooperativa  Nuovo Futuro) 

– Servizi  continuità  assistenziale   ospedale  territorio  (  attività  Osa  o  OSS  , 
Infermiere,  fisioterapista,   Neuropsicologo,  Psicologo  esperto  in  geriatria, 
educatore professionale /animatore);

– -Ricovero di Sollievo max 30 gg in RSA
– altri servizi extra domiciliari comprensivi del trasporto (Caffè Alzheimer,Atelier 

Alzheimer , Musei per  l' Alzheimer )

La Commissione si  riserva di  aggiornare il  presente  elenco  così  come previsto dalla 
manifestazione di interesse,  in  seguito alla presentazione di ulteriori istanze  che potrà 
avvenire per l'intera durata del Progetto. 

Letto Approvato e Sottoscritto  in orginale 

 Daniela Bicchierini       

Antonio Ruiu

Sonia Gagliardi
Cecina, lì 21/10/2021 
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