
                                                                                                                                         

SOCIETA' DELLA SALUTE AMIATA SENESE e VAL D’ORCIA VALDICHIANA SENESE
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

 Azienda USL  Toscana Sud Est

     
AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO

Bando per la manifestazione di  interesse a potenziare,  all’interno delle  Residenze Sanitarie
Assistenziali (RSA) toscane, gli strumenti necessari a garantire e mantenere la comunicazione
tra ospiti e familiari ai sensi della Del. GRT n° 1508 del 30.11.2020.

1. La diffusione del Coronavirus, e la necessità di tutelare la salute degli anziani, in particolare di quelli
presenti nelle RSA in quanto contesti particolarmente esposti al rischio infezione, ha portato nei mesi
scorsi a ”chiudere” queste strutture e ad interrompere i contatti con l’esterno, pur consapevoli delle
sofferenze che questa scelta comporta, sia per la persona ricoverata sia per amici e parenti. Dalla fine
della prima fase emergenziale si è cercato di limitare la solitudine degli  ospiti  favorendo il  colloquio
diretto fra parenti e ospiti nelle residenze, predisponendo spazi adeguatamente organizzati, in cui la
relazione  visiva  e  vocale  fosse  pienamente  assicurata.  Nel  momento  in  cui  le  visite  sono  state
nuovamente vietate, però, è tornato fondamentale garantire la comunicazione attraverso videochiamata
o messaggistica con gli operatori o tramite telefono anche con gli ospiti.

2. La Regione Toscana, con Delibera GRT n° 1508 del 30.11.2020, ha approvato e finanziato le modalità e
gli strumenti necessari a garantire e mantenere la comunicazione fra ospiti delle RSA e loro familiari.

3. La  Società  della  Salute  Amiata  Senese  e  Val  d’Orcia  Valdichiana  Senese,  nel  rispetto  dei  principi
comunitari di parità di trattamento, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza, intende acquisire
manifestazioni  di  interesse  per  potenziare  all’interno  delle  RSA  toscane,  gli  strumenti  necessari  a
garantire e mantenere la comunicazione tra ospiti e familiari.

4. Destinatari: RSA presenti sul proprio territorio, autorizzate, accreditate e presenti sul Portale regionale
delle RSA.

5. Entità del contributo: max € 2.750,00 per ciascuna struttura richiedente.

6. Interventi  ammissibili:  acquisto  di  cellulari,  tablet,  televisori,  lavagne  multimediali,  software  per  la
gestione delle comunicazioni con i familiari degli ospiti, installazione o potenziamento del collegamento
internet,  realizzazione di  spazi  dedicati  agli  incontri  in sicurezza tra ospite e familiari  (per esempio:
stanza degli abbracci).

7. Modalità  per  la  richiesta:  presentazione  di  una  domanda  (su  modello  fac-simile  allegato  al  bando)
mediante PEC all’indirizzo sdsvaldichianasenese@pec.consorzioterrecablate.it  corredata da
una proposta composta da un preventivo per l’acquisto delle strumentazioni e per la realizzazione degli
interventi e da una sintetica relazione che illustri 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.

8. Modalità di rendicontazione e liquidazione dei contributi:  la liquidazione ed erogazione dei contributi
verrà disposta sulla base dei costi effettivamente sostenuti. La Zona distretto/Società della Salute potrà
richiedere  eventualmente  ulteriore  documentazione  per  verifica  e  giustificazione  delle  spese
rendicontate.  Nel  caso  la  somma  effettivamente  rendicontata  sia  inferiore  all’importo  ammesso  a
contributo  verrà  proporzionalmente  ridotto.  Qualora,  invece,  il  costo  rendicontato  superi  l’importo
ammesso a contributo il contributo resta invariato.

9. Impegno del soggetto beneficiario: a non alienare e a non dare in locazione o in comodato oneroso le
attrezzature acquistate con il contributo regionale, per anni 5 dall’acquisto.



10. Verifica e monitoraggio: la Zona distretto/Società della Salute territorialmente competente si riserva in
qualsiasi  momento  di  verificare  o  richiedere  informazioni  e/o  documentazioni  in  merito  a  quanto
contribuito: in particolare la RSA beneficiaria si impegna a fornire su richiesta della Zona distretto/società
della  Salute  una  relazione  sull’utilizzo  delle  attrezzature  acquistate  e  ogni  altra  documentazione
necessaria.

11. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI - I dati sono trattati da parte della Zona Società della Salute.

Scopo,  finalità  e  base  giuridica  del  trattamento  dei  dati  personali.  I  dati  personali  saranno  trattati
esclusivamente per le finalità  connesse allo  svolgimento della presente procedura.  In particolare,  ma in
maniera non esaustiva,  potranno essere utilizzati  per la gestione dei  rapporti  nella fase di  ricerca degli
interessati, in quella pre-contrattuale e contrattuale, per adempiere agli obblighi imposti da normative vigenti
e per tutelare i legittimi interessi della Società della Salute, come previsto dall'articolo 6 comma 1 lettera b),
lettera c) e lettera e) del Regolamento UE 2016/679. Inoltre,  per gli  Enti  afferenti  al Sistema Sanitario
Toscano la liceità del trattamento è basata sul Regolamento di cui al D.P.G.R. 12 Febbraio 2013 N. 6/R.,
contenente l’elenco dei trattamenti di dati sensibili di competenza delle Aziende Sanitarie della Toscana, fino
a nuove disposizioni regionali.

Modalità di raccolta dei dati e loro trattamento. Il conferimento dei dati è necessario ai fini del compimento
delle  attività  connesse a  tali  finalità  e  l’eventuale  rifiuto  di  fornire  i  dati  impedisce  la  trattazione  della
procedura. Saranno raccolti ed organizzati dati personali e di curriculum; gli stessi potranno essere estratti,
selezionati, elaborati e conservati; saranno effettuati controlli sulle dichiarazioni effettuate anche attraverso
acquisizioni di dichiarazioni da parte di altre Pubbliche Amministrazioni. Saranno pubblicati sul sito aziendale i
dati necessari alla Amministrazione Trasparente. Tutte queste operazioni possono essere effettuate sia su
base informatica che cartacea. Il trattamento dei dati personali dell'interessato verrà espletato sia mediante
supporti cartacei che con l'utilizzo di strumenti elettronici, con le cautele e le misure di sicurezza previste
dalla vigente normativa. I dati sono trattati in via ordinaria dagli incaricati appartenenti alla UOC Patrimonio
e delle altre strutture aziendali se necessario.

Diffusione  e  conservazione  dei  dati.  Nell’ambito  delle  attività  finalizzate  alla  conclusione  della  presente
procedura, i suoi dati potranno essere comunicati a:

O altre  Pubbliche  Amministrazioni  (per  finalità  pubbliche,  ad  esempio  per  il  controllo  delle  auto-
dichiarazioni);

O soggetti terzi per eventuali richieste di malleva (ad esempio società assicuratrici)
O altre  altre  strutture  aziendali  ed  ai  loro  incaricati  in  relazione  alle  rispettive  finalità  pubbliche

perseguite (ad esempio in caso di contenzioso)
I dati altresì potranno essere pubblicati in adempimento della normativa in materia di Amministrazione Tra-
sparente. Ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. f) del Regolamento UE, si informa che tutti i dati raccolti non
saranno trasferiti a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale né al di fuori della Unione Europea. I
dati sono conservati secondo le disposizioni vigenti in tema di conservazione della documentazione ed in
conformità ai tempi di conservazione della documentazione indicati nel vigente Massimario aziendale per la
conservazione e lo scarto degli atti d’archivio, cioè almeno 5 anni (pagina 1 Massimario) oppure illimitata-
mente (pagina 16 Massimario) trattandosi di documentazione inerente il Codice degli Appalti.

Esercizio dei diritti da parte dell’interessato. L’interessato ha diritto di:
 ottenere in qualsiasi momento informazioni sull’utilizzo dei dati che lo riguardano;
 accedere ai dati personali che lo riguardano;
 chiederne la rettifica o l’integrazione;
 chiedere, in alcune ipotesi previste dalla normativa, la limitazione del trattamento;
 opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano;

Per esercitare i diritti sopra citati, l’interessato può inviare richiesta al Responsabile per la protezione dei dati 
personali, i cui dati di contatto sono più sotto riportati. L’interessato ha, altresì, diritto di presentare reclamo 
al Garante per la protezione dei dati personali.
Titolare e personale autorizzato al trattamento dei dati: Titolare del trattamento dei dati è la Società della
Salute. 


