
                                                                                                                                         

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 DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER  ATTIVITA’ DI MUSICOTERAPIA 

per minori e per l’eta’ di transizione fino a 21 anni CON DISTURBO DELLO SPETTRO AUTISTICO

In attuazione delle Del. Assemblea dei Soci n. 16 del 15.12.2022  si rende noto che è emesso un 

AVVISO PUBBLICO

di manifestazione di interesse progetto  per attività di musicoterapia rivolta a minori e per l’età di
transizione fino a 21 anni con disturbo dello spettro autistico, per un importo di € 43.000,00 

1) tipologia del progetto: attività di animazione musicale e di musicoterapia

2)  Localizzazione:  articolazioni  territoriali  della SDS Amiata  Senese  e  Val  d’Orcia  -  Valdichiana
Senese

3) Descrizione del progetto:
- Attività musicali spontanee e guidate – Musicoterapia individuale e/o di gruppo di gruppo 
- n. Ore  720 ( max ore   settimanali   20 ) da febbraio a dicembre 2023 e suddividi in due cicli da
effettuarsi con continuità ( con breve interruzione estiva) , programmate con gli operatori delle
strutture –

OPZIONE  1  –  PRESENTAZIONE  PROGETTO  UNICO  PER  ENTRAMBE  LE  ARTICOLAZIONI
TERRITORIALI  Amiata Senese e Val d’Orcia – Valdichiana Senese – FINANZIAMENTO  € 43.000
per n. ore  720  

OPZIONE 2 - PRESENTAZIONE DI N 1 o 2 PROGETTI PER OGNI ARTICOLAZIONE TERRITORIALE:

a) ARTICOLAZIONE TERRITORIALE AMIATA SENESE e VAL D’ORCIA – n. 200 ore ( da febbraio a
dicembre 2023 ) per un finanziamento di € 12.000,00

b) ARTICOLAZIONE TERRITORIALE VALDICHIANA SENESE – n.520 ore ( da febbraio a Dicembre
2023) per un finanziamento di € 31.000,00

I soggetti beneficiari, che potranno partecipare al progetto sia per l’opzione 1 che per l’opzione 2,
potranno raggiungere complessivamente max n. 30.

4) Soggetti ammessi  e requisiti per la partecipazione all’Avviso pubblico di  manifestazione di
interesse:
a) Tutti quei soggetti  ( Associazioni varie, Terzo Settore, Scuole di Musica, Fondazioni ecc..) che
abbiano al  loro  attivo  formazioni  ed  esperienze  nella  costruzione  di  progetti similari  a  quello
oggetto dell’affidamento;



b) disponibilità di locali in cui svolgere il progetto, che abbiano le caratteristiche di accessibilità ai
disabili e privi di barriere architettoniche;
c) designazione di professionisti per lo svolgimento delle attività di musicoterapia in possesso dei
seguenti titoli:operatori con competenza nell’ambito della musicoterapia  in possesso di Diploma in
Musicoterapia  ed eventuale Diploma di uno strumento musicale, con  esperienza nel settore della
disabilità ( presentazione curriculum).

5)  Modalità di presentazione della manifestazione di interesse:
- Inviare entro il 14 Gennaio 2023 alla pec sdsvaldichianasenese@pec.consorzioterrecablate.it la
seguente documentazione:
a) domanda di partecipazione completa delle dichiarazioni ai sensi art. 80 D.Lgs. 50/2016
b)  progetto  dettagliato dell’organizzazione  delle  attività  di  cui  in  oggetto  e  completo  delle
caratteristiche  dei  locali  di  cui  il  soggetto  dispone  sopra  riportate.  Nel  progetto  dovrà  essere
specificato  l’accettazione  incondizionata  delle  regole  e  delle  modalità  contenute  nell’avviso
pubblico  di manifestazione di interesse.
c)  individuazione del  professionista  esperto  designato  e  presentazione  di  curriculum  vitae
completo di titoli di studio ed esperienze professionali nel settore della disabilità

RIPORTARE NELL’OGGETTO DELLA PEC: 
PRESENTAZIONE PROGETTO PER  ATTIVITA’ DI MUSICOTERAPIA  IN SOGGETTI CON DISTURBO
DELLO SPETTRO AUTISTICO
N.B. - SPECIFICARE SE IL PROGETTO E’ PRESENTATO PER OPZIONE 1 OPPURE PER OPZIONE 2

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a richiedere manifestazione di interesse per favorire
la partecipazione di tutti  coloro potenzialmente interessati a tale avviso. 

La graduatoria avverrà tramite l’attribuzione dei seguenti punteggi:
Punti previsti 50 così suddivisi:

 Punti 30 curriculum  operatore esperto nel campo della musicoterapia 
 Punti 10 gestione progetto
 Punti 10 locali e attrezzature messe a disposizione

L’avviso non è vincolante e potrà essere annullato, interrotto , sospeso o modificato in qualsiasi
momento senza che i richiedenti possano vantare alcuna pretesa o richiedere alcunchè a titolo di
danno. I requisiti dovranno essere dichiarati dal concorrente e dimostrati a richiesta.

Ai sensi art. 25 bis  del D.Lgs. 39/2014 , è richiesto il certificato penale del casellario giudiziale della
personale insegnante dal quale risulti l’assenza di condanne di cui all’art. sopra citato.

Trattamento dati personali
I  dati  raccolti  saranno  trattati  ai  sensi  dell’art.  13  del  D.Lgs.  196/2003  e  smi  esclusivamente
nell’ambito dell’avviso.

Il Responsabile del procedimento è il Direttore SDS Dr. Marco Picciolini.

Il presente avviso pubblico di manifestazione di interesse è pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito
Amministrazione Trasparente della SDS (www.sdschianaamiataorcia – Bandi di gara e contratti )
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