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AVVISO

n° 7-2021 del 06/12/2021

OGGETTO: AVVISO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO PUBBLICO DI 
STRUTTURE RICETTIVE DISPONIBILI ALL'ACCOGLIENZA TEMPORANEA 
DI FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA
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AVVISO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO PUBBLICO DI STRUTTURE 
RICETTIVE DISPONIBILI ALL'ACCOGLIENZA TEMPORANEA DI FAMIGLIE IN 

SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA
 
 
Art.1 Oggetto
Avviso per la formazione di un elenco pubblico di Strutture disponibili all’accoglienza di famiglie 
residenti nel Comune di Grosseto in situazione di emergenza abitativa.
 
Art.2 Finalità
L'emergenza abitativa è attivata in alcuni casi per tamponare temporaneamente delle situazioni 
gravi derivanti da sfratti o da calamità. Possono presentare domanda per emergenza abitativa 
coloro che, in presenza dei requisiti stabiliti dal Regolamento Emergenza abitativa approvato dal 
Consiglio Comunale di Grosseto con atto n.75 del 29/07/2015, risiedono da almeno cinque anni 
nel territorio regionale di cui gli ultimi tre nel comune di Grosseto.
Sono considerate situazioni di emergenza abitativa quelle dei nuclei che:

sono assoggettati a procedure esecutive di sfratto o a decreto di trasferimento 
conseguente a procedura esecutiva immobiliare o a rilascio dell'abitazione coniugale a 
seguito di sentenza di assegnazione all'altro coniuge;

•

devono forzatamente rilasciare l'alloggio in cui abitano a seguito di ordinanza di 
sgombero o in conseguenza di eventi calamitosi che lo rendano inutilizzabile;

•

abitano un alloggio dichiarato, dalla competente azienda sanitaria locale, non idoneo 
all'abitazione, in relazione alle condizioni di salute di uno o più degli occupanti;

•

si trovano nella condizione di profughi o rifugiati;•
risultano ospiti da almeno tre mesi di dormitori pubblici o di altra struttura alloggiativa 
procurata a titolo temporaneo dagli organi preposti all'assistenza pubblica.

•

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 
della provincia di Grosseto 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.
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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 di un anno dalla data di approvazione della lista delle strutture disponibili 
all'accoglienza.
 
Art.5 Modalità di inserimento in struttura
La modalità di accesso alle Strutture ricettive individuate può avvenire tramite le seguenti 
modalità:

Segnalazione da parte del Servizio Sociale professionale di COeSO Società della 
salute delle zone Amiata Grossetana, Colline Metallifere e Area Grossetana 
ed impegno di spesa.

•

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 12:00 del giorno 14/01/2022 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 
dell'Associazione richiedente;

1. 

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

2. 

consegnata a mano presso l'ufficio protocollo di COeSO-SdS Grosseto in Via 
Damiano Chiesa n. 12 nei seguenti giorni e orari: dal lunedì al venerdì ore 08.30-13.30 
e anche il martedì e giovedì ore 15.30 -17.30.

3. 

Art. 8 Trattamento dati personali
Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell’ambito delle proprie 
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organizzazioni, tutte le norme vigenti ed in fase di emanazione in materia di trattamento dei dati 
personali, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione del Trattamento, ivi 
compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 
(di seguito “GDPR”).
Le Parti tratteranno in via autonoma i dati personali oggetto dello scambio per trasmissione o 
condivisione, per le finalità connesse all’esecuzione della presente manifestazione d’interesse. Le 
parti, in relazione agli impieghi dei predetti dati nell’ambito della propria organizzazione, 
assumeranno, pertanto, la qualifica di Titolare autonomo del trattamento ai sensi dell’articolo 4, 
nr. 7) del GDPR, sia fra di loro che nei confronti dei soggetti cui i dati personali trattati sono 
riferiti.
Le Parti si danno reciprocamente atto che le misure di sicurezza messe in atto al fine di garantire 
lo scambio sicuro dei dati sono adeguate al contesto del trattamento. Al contempo, le parti si 
impegnano a mettere in atto ulteriori misure qualora fossero da almeno una delle due parti ritenute 
insufficienti quelle in atto e ad applicare misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati 
personali trattati in esecuzione del presente avviso, contro i rischi di distruzione, perdita, anche 
accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non 
conforme alle finalità ivi indicate.
 
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 Collaboratore Amministrativo Professionale 
Dott. Pierpaolo Giorgi al numero 0564/439272 o per e-mail p.giorgi@coesoareagr.it   
 
EM/pg

Il Dirigente
Dott.ssa Elisabetta Mori

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


