
              U.F. SERVIZI SOCIALI RESIDENZIALI E TERRITORIALI

AVVISO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO PUBBLICO DI STRUTTURE  RICETTIVE
DISPONIBILI ALL'ACCOGLIENZA DELLE VITTIME DI VIOLENZA E DEI LORO FIGLI AI SENSI

DELL’ORDINANZA REGIONALE  N. 15 DEL 18/03/2020 RECANTE “  ULTERIORI MISURE IN  
MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA

COVID – 19.  ORDINANZA AI SENSI DELL’ART. 32 COMMA 3 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE
1978 N. 833 PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE STRUTTURE COLLETTIVE DI ASSISTENZA  ”.  

Art.1 Oggetto
Avviso per la formazione di un elenco pubblico di Strutture disponibili all’accoglienza delle vittime di
violenza e dei loro figli durante il periodo di emergenza epidemiologica da Covid – 19.

Art.2 Finalità
Come stabilito da Delibera n. 503 del 14/04/2020 e relativo Allegato A ad oggetto "Emergenza
sanitaria COVID-19. Indicazioni per le strutture ed i servizi di prevenzione e contrasto alla violenza.
Approvazione",  nelle strutture ricettive individuate dovrà essere garantita l'accoglienza di donne
vittime di violenza sole e/o con figli minori e non, che si trovano nelle seguenti condizioni:

 vittime di violenza in Codice Rosa, ancorché negative o asintomatiche al Covid – 19, per
l’isolamento fiduciario o la quarantena, prima dell’eventuale necessario trasferimento nelle
Case Rifugio;

 vittime di violenza non in Codice Rosa che necessitano di protezione immediata, ma che
non  possono,  in  natura  delle  misure  di  contenimento  del  contagio,  essere  accolte
immediatamente nelle Case Rifugio.

L’istituzione di tale elenco ha lo scopo di favorire un'adeguata conoscenza del sistema di offerta
relativamente alle Strutture ricettive disponibili all'accoglienza dei suddetti soggetti sul territorio di
competenza di COeSO Società della salute delle zone Amiata Grossetana, Colline Metallifere e
Area Grossetana e sul territorio delle Colline dell’Albegna, al fine di operare più agevolmente la
scelta della Struttura da contattare al momento dell'emergenza.

Art. 3 Destinatari
I soggetti che possono presentare domanda per l'iscrizione all’elenco sono le  Strutture ricettive
alberghiere, paralberghiere e extralberghiere che possano garantire sia servizio di soggiorno con
pernottamento che servizio di pensione completa.

All’interno delle Strutture dovrà essere assicurato il rispetto di tutte le prescrizioni igienico-sanitarie
previste per il contenimento dell’epidemia da Covid – 19.

Per  la  tipologia  delle  Strutture che saranno inserite  nell'elenco non è  prevista  una assistenza
specializzata strutturata in quanto trattasi di strutture a bassa soglia che necessitano pertanto solo
della comunicazione di avvio attività. 

Art. 4 Durata
L'elenco ha validità per tutta la durata del periodo di emergenza epidemiologica.

Art.5 Modalità di inserimento in struttura
La modalità di accesso alle Strutture ricettive individuate può avvenire tramite le seguenti modalità:
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 Se  il  primo  accesso  avviene  presso  la  Rete  di  Codice  Rosa,  la  donna  (dandone
comunicazione alla  rete locale antiviolenza,  come da indicazioni regionali)  potrà essere
inserita in una delle strutture ricettive individuate. In caso di indisponibilità potranno essere
individuate  anche  con  la  collaborazione  della  Prefettura,  piccole  strutture  ricettive  che
possano garantire la necessaria riservatezza e protezione. Per il trasporto, qualora non sia
possibile ricorrere ai servizi di trasporto sanitario e/o sociale, potrebbe essere utilizzato il
taxi. La donna potrà essere seguita, da remoto o comunque con procedure in grado di
garantire la  sicurezza della  donna,  dei  figli  e  delle  operatrici,  dal  CAV competente  per
territorio, che in collaborazione con il servizio sociale, potrà attivare i primi interventi per la
valutazione del rischio, il sostegno ed il monitoraggio.  Decorsi i 15 gg di isolamento del
nucleo familiare, viene identificata, di concerto con la Rete territoriale, una Casa Rifugio di
prima o seconda accoglienza, in loco o su altro territorio.

 Se il primo accesso avviene attraverso i nodi non sanitari della rete (servizi sociali, cav),
l’Ente  locale  individua  una  struttura  di  accoglienza  temporanea,  interpellando  l’Azienda
Sanitaria  di  riferimento  qualora  vi  fosse la  possibilità  di  accedere alle  strutture,  ovvero
verificando in autonomia, anche con la collaborazione della Prefettura, la disponibilità di
piccole strutture ricettive che possano garantire la necessaria riservatezza e protezione.
Per  il  trasporto,  qualora  non  sia  possibile  ricorrere  ai  servizi  di  trasporto  sanitario  e/o
sociale, potrebbe essere utilizzato il taxi.

Art. 6 Richiesta di iscrizione all'elenco
Per ottenere l'iscrizione all'Elenco i richiedenti dovranno:

 compilare l'apposito modulo “Allegato A”;
 compilare il modello conto corrente dedicato;

Il COeSO SdS Grosseto nella fase istruttoria, si riserva di controllare la veridicità delle dichiarazioni
rese e chiedere integrazioni o chiarimenti.

Art. 7 Modalità di presentazione della domanda
Le  domande  dovranno  pervenire  al  COeSO  SdS  Grosseto  corredate  della  documentazione
richiesta entro e non oltre le ore 23:59 del giorno 21/05/2020 con una delle seguenti modalità di
trasmissione:

1. via PEC (all’indirizzo di posta certificata: sdsgrosseto@pec.it), in tal caso la domanda e la
documentazione dovranno essere firmate digitalmente dal legale rappresentante;

2. tramite  posta  con raccomandata A/R,  farà  fede il  timbro di  ricevuta  apposto  dall’ufficio
protocollo del COeSO SdS Grosseto;

Art. 8 Trattamento dati personali
Ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (per brevità “Re-
golamento”), COeSO SdS Grosseto informa che i dati personali comunicati ai fini dell'iscrizione
all'albo fornitori saranno trattati da personale COeSO SdS Grosseto appositamente nominato e da
terzi a ciò autorizzato, ivi incluso il Gestore del Sistema nominato Responsabile esterno secondo
modalità cartacee ed elettroniche per la finalità di istituzione, gestione e tenuta dell’elenco pubblico
di  strutture  ricettive  disponibili  all’accoglienza  delle  vittime di  violenza  e  dei  loro  figli  ai  sensi
dell’ordinanza regionale n. 15 del 18/03/2020. Il Gestore del Sistema è, in particolare, responsabile
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della sicurezza informatica, logica e fisica del Sistema stesso, provvede alla nomina degli Ammini-
stratori di sistema ed è, comunque, responsabile dell’adozione di tutte le misure stabilite dal D.lgs.
n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali. 

COeSO SdS Grosseto è titolare del trattamento dei dati inseriti al fine dell'iscrizione all’elenco.

L’informativa privacy completa è presente sul sito www.coesoareagr.it 

Art. 9 - Pubblicazione
Il  testo  del  presente  avviso  è  pubblicato sul  sito  internet  del  COeSO  SdS  Grosseto
www.coesoareagr.it  .   nella  sezione  “amministrazione  trasparente”  sotto  la  sezione  “BANDI e
AVVISI”.

Art. 10 - Contatti
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a Assistente Amministrativo Dott. Pierpaolo Giorgi al
numero  0564/427807  e  successivamente  digitare  4,  o  al  numero  0564/439210 oppure  email
p.giorgi@coesoareagr.it 

                                                                                                    Il Direttore 
                                                                                            Dott. Fabrizio Boldrini

FB/pg

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale”.

COeSO Società della salute delle zone Amiata Grossetana, Colline Metallifere e Area Grossetana
Sede Amministrativa: Via Damiano Chiesa, 12 - 58100 Grosseto - Tel. 0564 43921 - Partita Iva 01258070539 

www.coesoareagr.it

mailto:p.giorgi@coesoareagr.it
http://www.coesaareagr.it/
http://www.coesoareagr.it/

