SOCIETA' SALUTE AMIATA SENESE E VAL D’ORCIA VAL DI CHIANA SENESE
Comuni di Comuni di Abbadia San Salvatore, Castiglione d’Orcia, Piancastagnaio, Radicofani, San Quirico d’Orcia, Cetona, Chianciano Terme, Chiusi,
Montepulciano, Pienza, San Casciano dei Bagni, Sarteano, Sinalunga , Torrita di Siena, Trequanda e Azienda USL Toscana Sud-Est.

Allegato “A”
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: “Sostegno alla domiciliarità per persone con limitazione
dell'autonomia” (AZIONE 1) - Progetto DA.ME (codice 247738).
Art. 1
Premessa
Visti:

•

l'Avviso pubblico emanato dalla Regione Toscana con Decreto Dirigenziale n. 11439 del
19/06/2019, "POR FSE 2014-2020 Asse B attività PAD B.2.1.3.A) – Approvazione avviso
pubblico: Sostegno alla domiciliarità per persone con limitazione dell'autonomia" al quale si
rimanda per eventuali necessità di approfondimento;

•

il Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 17488 del 17/10/2019 con il quale è stato
approvato, tra l'altro, il "Progetto DA.ME" presentato dalla Società della Salute Amiata Senese e
Val d’Orcia-Val di Chiana Senese;

•

l’art.5.5 dell’avviso regionale il quale dispone che i soggetti attuatori, con riferimento all’Azione 1,
debbano avviare procedura di evidenza pubblica conforme alle norme vigenti, per la costituzione
di un elenco di operatori economici autorizzati all’erogazione delle prestazioni elencate nella
tabella 2 dell’avviso regionale richiamato;

La Società della Salute Amiata Senese e Val d’Orcia – Val di Chiana Senese (di seguito
denominata Ente) indice un'istruttoria pubblica rivolta ad operatori economici interessati all'erogazione
dei servizi e prestazioni elencati nella tabella di cui all’ articolo 3 del presente avviso.
Art. 2
Oggetto della manifestazione d'interesse

L’Ente, attraverso un procedimento di evidenza pubblica, intende costituire un elenco di operatori
economici qualificati per l’erogazione dei servizi di cui all’art. 5 dell’ avviso regionale - Azione 1 “percorsi
innovativi per la cura e il sostegno familiare di persone affette da demenza lieve o moderata”.
L’ avviso regionale finanzia interventi finalizzati ad accompagnare e sostenere, nell’ambito della
presa in carico della persona con limitazione dell’autonomia, la permanenza presso il proprio domicilio,
attraverso il potenziamento e consolidamento dei servizi di cura e di assistenza familiare. Tali interventi
saranno realizzati attraverso l’erogazione di buoni servizio, sulla base di piani individualizzati, alle
persone con limitazione dell’autonomia con una diagnosi – effettuata dai servizi specialistici competenti di demenza lieve (soggetti con diagnosi di demenza ma ancora autosufficienti nelle BADL ovvero
autonomi in almeno cinque attività principali dell’attività quotidiana) o moderata (soggetti che hanno
perso l’autosufficienza in alcune BADL ma non sono ancora totalmente dipendenti da altri, quindi
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riescono a compiere autonomamente non più di quattro attività giornaliere fondamentali) e le loro
famiglie, residenti sul territorio di competenza dell’Ente.
Art. 3
Interventi finanziati tramite l’attribuzione di buoni servizio
L'Avviso regionale prevede, all'AZIONE 1 "Percorsi innovativi per la cura e il sostegno familiare
di persone affette da demenza lieve o moderata", il finanziamento, tramite l’attribuzione di buoni
servizio, delle seguenti tipologie di intervento/tipologie di prestazione:
Tipologia di
intervento

Operatori

Tipologia di prestazione

OSA/OSS

Interventi di supporto e monitoraggio attività 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

PSIC

Servizi domiciliari
professionali

Educatore
Prof.le/
Animatore

FKT

PSIC

Analisi iniziale a domicilio svolta dallo psicologo esperto in
geriatria per definizione del Progetto Educativo e restituzione
alla famiglia
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. Stimolazione cognitiva ed occupazionale
prolungata “di mantenimento” del paziente mediante l’intervento
del caregiver
Interventi del fisioterapista per il mantenimento funzionale
dell'assistito e per il trasferimento di competenze al caregiver
per dare continuità alla attività per conseguire gli obiettivi stabiliti
Intervento di psico educazione al caregiver, monitoraggio e
revisione del Progetto educativo da parte dello Psicologo e
restituzione alla famiglia. Attività di formazione e sostegno
all'Educatore/Animatore sul caso specifico

Interventi di stimolazione neurocognitiva /riabilitazione
PSIC/
neuropsicologica - gruppo chiuso di 6-8 persone
NEUROPSIC
Servizi
extra-domiciliari

FKT
PSIC

Servizi
semiresidenziali

Interventi di fisioterapista per AFA a gruppi chiusi di 8-10
persone
Supporto psicologico alla famiglia – costituito da un gruppo
chiuso (8- 10 persone)
Centro diurno (frequenza giornaliera a mezza/intera giornata)

Caffè Alzheimer
Altri servizi
extra-domiciliari
Servizi di
trasporto

Atelier Alzheimer
Musei per l’Alzheimer
Trasporto utenti
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Gli operatori economici dovranno indicare, nella domanda di manifestazione di interesse, il costo
dell’intervento offerto e l’unità di misura (ora/giorno/accesso/km/) a cui il costo indicato si riferisce.
Per ogni destinatario del buono servizio, l’Ente predisporrà un piano di spesa per un importo
complessivo che va da un minimo di € 3.000 ad un massimo di € 4.000.
Qualora l’erogazione dei servizi previsti dal piano di spesa venga interrotta per cause riferibili al
destinatario, sono riconoscibili le sole spese sostenute fino al momento dell’interruzione, anche se
inferiori al minimo previsto (€ 3.000) e nulla in più può vantare l'operatore economico titolare
dell'erogazione delle prestazioni relative al buono servizio interrotto.
Se due o più operatori economici manifestano interesse proponendo costi diversi per lo stesso
intervento, verranno tutti inseriti nell’elenco degli erogatori di prestazione.
art. 4
Soggetti invitati a manifestare interesse e requisiti di partecipazione
Sono invitati a partecipare al presente Avviso di istruttoria pubblica gli operatori economici che forniscono
le prestazioni indicate nella tabella di cui all’art 3 del presente avviso.
Per l’erogazione delle prestazioni domiciliari, semiresidenziali e di altri servizi alla persona, così
come descritti all’Art. 1 della LR 82/2009, gli operatori economici che rispondono alla 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.
Si precisa che l'accreditamento previsto dall'art. 1 L.R. 82/2009 si riferisce esclusivamente ai
servizi domiciliari professionali, semiresidenziali e di trasporto. Per gli altri servizi come Caffè, Musei e
Atelier Alzheimer, oltre alla Delibera regionale n. 224/2018 che ne delinea le caratteristiche finalizzate
all'attivazione della sperimentazione a livello regionale, si può fare riferimento, sempre nell'ambito della
L.R. 82/2009, agli "Altri servizi alla persona". Inoltre per i Musei Alzheimer, i soggetti ammessi, dovranno
essere disponibili ad entrare nella rete dei "Musei Toscani per l'Alzheimer".
A norma dell'Avviso regionale di cui al Decreto Dirigenziale n. 11439 del 19/06/2019, non
possono partecipare alla presente procedura di evidenza pubblica le persone fisiche ed i singoli
professionisti.
Art. 5
Selezione degli operatori economici ed approvazione elenco
Le proposte di adesione pervenute da parte degli operatori economici saranno prese in esame
ed analizzate dall’Ente valutando il possesso di competenza professionale ed esperienza nell’ambito
degli interventi di cui al presente avviso nonché il possesso dei requisiti di cui all’art. 4 sopracitato.
Gli operatori economici selezionati saranno inclusi in un apposito elenco dal quale il destinatario
del buono servizio potrà scegliere l’operatore che fornirà le prestazioni.
Al momento di attivazione del buono servizio gli operatori economici scelti saranno chiamati a
sottoscrivere, con l’Ente ed il destinatario degli interventi, apposito Piano di Spesa.
Al fine di consentire agli operatori economici interessati la possibilità di essere inseriti nell’elenco,
è garantita agli stessi la facoltà di presentare domanda di accesso per l’intera durata del progetto (18
mesi).
Il primo elenco degli operatori economici selezionati verrà approvato entro 30 giorni dalla data di
stipula della Convenzione tra l’Ente e l’amministrazione regionale. Dopo l’approvazione del primo
elenco, lo stesso verrà aggiornato entro i 30 giorni successivi sulla base di eventuali nuove domande
pervenute.
L' inserimento nell'elenco degli operatori autorizzati non fa sorgere alcun diritto in capo agli stessi
essendo la scelta dell’operatore economico riservata esclusivamente al beneficiario del buono servizio.
Art. 6
Durata
Il Progetto DA.ME ha durata di 18 mesi dalla data di stipula della Convenzione tra l’Ente e la
Regione Toscana, salvo proroghe o comunque diverse disposizioni.
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Art. 7
Modalità di presentazione della manifestazione d'interesse
La manifestazione d'interesse di cui al presente avviso dovrà essere redatta utilizzando lo schema di
domanda allegato e trasmessa al protocollo della Società della Salute Amiata Senese e Val d’Orcia-Val di
Chiana Senese Via Provinciale 5 Gracciano – 53045 Montepulciano (SI) (presso Ospedale Nottola) con le
seguenti modalità:
- per posta tramite raccomandata A/R (non farà fede il timbro postale di spedizione);
- a mano mediante consegna all’Ufficio protocollo Via Provinciale 5 Gracciano – 53045
Montepulciano (SI) (presso Ospedale Nottola);
- tramite PEC al seguente indirizzo sdsvaldichianasenese@pec.consorzioterrecablate.it

Le domande dovranno essere presentate, per l’inserimento nel primo elenco di operatori economici, entro
le ore 13.00 del giorno 15 Dicembre 2019
La documentazione richiesta dal presente avviso dovrà essere inserita in busta chiusa con apposta
dicitura "Manifestazione d'interesse per l'iscrizione nell'elenco degli operatori per l'erogazione di servizi e
prestazioni per sostegno alla domiciliarità per persone con limitazione dell’autonomia - Progetto DA.ME POR-FSE 2014/2020".
Per informazioni rivolgersi:
Segreteria SdS – 0578 713635
Direzione articolazione territoriale Amiata Senese e Val d’Orcia – 0577 782414
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