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Bando n.1-2020 del 10/12/2020

Avviso pubblico per la presentazione delle domande di partecipazione all’intervento a valere 
sul documento “Modalità e strumenti necessari a garantire e mantenere la comunicazione 
tra ospiti delle RSA e i loro familiari" di cui alla DGR 1508 del 30/11/2020.
 
 
Art.1 Oggetto
Avviso pubblico per la presentazione delle domande di partecipazione all’intervento a valere sul 
documento “Modalità e strumenti necessari a garantire e mantenere la comunicazione tra ospiti 
delle RSA e i loro familiari" di cui alla DGR 1508 del 30/11/2020.
 
Art.2 Finalità
La diffusione del Coronavirus e la necessità di tutelare la salute degli anziani, in particolare di 
quelli presenti nelle Residenze Sanitarie Assistenziali, 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 prima fase emergenziale ad oggi si è cercato di 
limitare la solitudine degli ospiti favorendo il colloquio diretto fra parenti e ospiti nelle residenze, 
dando indicazione di predisporre spazi adeguatamente organizzati, in cui la relazione visiva e 
vocale sia pienamente assicurata. Nel momento in cui le visite sono state nuovamente vietate sono 
state fornite indicazioni per garantire la comunicazione attraverso videochiamata o messaggistica 
con gli operatori o tramite telefono anche con gli ospiti.
Con DGR 1508 del 30/11/2020, la Regione Toscana ha stanziato dei fondi che le strutture possono 
utilizzare al fine di potenziare all’interno delle RSA toscane gli strumenti necessari a garantire la 
comunicazione tra ospiti e familiari.
 
Il presente avviso ha lo scopo di raccogliere le domande delle Residenze Sanitarie Assistenziali 
presenti sul territorio, e, a seguito di valutazione dei progetti presentati, assegnare i relativi 
contributi.
 
Art. 3 Destinatari
I soggetti che possono presentare domanda sono Residenze Sanitarie Assistenziali presenti sul 
territorio di competenza di COeSO SdS Grosseto, autorizzate, accreditate e presenti sul Portale 
regionale delle RSA.
 
Art. 4 Entità del contributo
Verrà concesso un contributo di max € 2.750,00 per ciascuna struttura richiedente.
 
Art.5 Interventi ammissibili
Sono considerati ammissibili spese sostenute, a partire dal 15 ottobre u.s., per realizzare i seguenti 
interventi:
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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)

•

N.B.: Sono ammissibili le spese per gli interventi previsti dall’allegato A) del DGR 1508 del 
30/11/2020 sostenute dal beneficiario a far data dall’adozione dell’Ordinanza n. 93 del 15 ottobre 
2020, con la quale si è stabilito che non è consentito l’accesso agli ospiti dei familiari fino al 
termine dello stato di emergenza epidemiologica da Covid19.
 
Art. 6 Richiesta di contributo
Ciascuna RSA interessata, dovrà presentare una domanda 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.
 
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 12:00 del giorno venerdì 08 gennaio 2021 con una delle seguenti 
modalità di trasmissione:
 

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;

1. 

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

2. 

COeSO SdS procederà alla valutazione dei progetti presentati e a redigere un elenco con riportate 
le RSA ammesse a contributo e i relativi importi finanziati.
 
Art. 8 Modalità di liquidazione dei contributi
La liquidazione ed erogazione dei contributi verrà disposta sulla base dei costi effettivamente 
sostenuti. Ciascuna RSA ammessa a contributo dovrà presentare a COeSO SdS Grosseto, entro e 
non oltre il 31 gennaio 2021, tutta la documentazione giustificativa delle spese sostenute. 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.
 
Art. 9 Impegno del soggetto beneficiario
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Ciascun beneficiario del contributo si impegna 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.
 
Art. 10Trattamento 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 
“Regolamento”), 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 della sicurezza informatica, logica e fisica del Sistema stesso, provvede 
alla nomina degli Amministratori 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.
 
L’informativa privacy completa è presente sul sito www.coesoareagr.it
 
Art. 11- 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. 12 - Contatti
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a Collaboratore Amministrativo Professionale 
Dott. Pierpaolo Giorgi al numero 0564/427807 e successivamente digitare 4, o al numero 
0564/439210 oppure email p.giorgi@coesoareagr.it
 


