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AVVISO

n° 8-2022 del 22/07/2022

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DI STRUTTURE 
RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZALI DISPONIBILI A CONVENZIONARSI 
CON COESO SOCIETA' DELLA SALUTE DELLE ZONE AMIATA 
GROSSETANA, COLLINE EMTALLIFERE E AREA GROSSETANA PER IL 
SERVIZIO DI CENTRO DIURNO IN FAVORE DI ANZIANI NON 
AUTOSUFFICIENTI E ADULTI DIVERSAMENTE ABILI.
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Avviso n.8-2022 del 22/07/2022

AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DI STRUTTURE RESIDENZIALI E 
SEMIRESIDENZALI DISPONIBILI A CONVENZIONARSI CON COESO SOCIETA' 
DELLA SALUTE DELLE ZONE AMIATA GROSSETANA, COLLINE EMTALLIFERE 
E AREA GROSSETANA PER IL SERVIZIO DI CENTRO DIURNO IN FAVORE DI 
ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI E ADULTI DIVERSAMENTE ABILI.
 
 
Art. 1 - OGGETTO
Il COeSO Società della Salute delle zone Amiata Grossetana, Colline Metallifere e Area 
Grossetana (di seguito COeSO SdS Grosseto) intende effettuare un’indagine di mercato finalizzata 
all'individuazione di strutture residenziali e/o semiresidenziali disponibili a convenzionarsi per il 
servizio di centro diurno in favore di anziani non autosufficienti e/o adulti diversamente abili della 
zona. Infatti il Centro Diurno è una struttura semiresidenziale che, grazie all'integrazione con altri 
servizi, offre un qualificato riferimento assistenziale, educativo e relazionale in grado di garantire 
un'ampia risposta al bisogno socio-sanitario dell'utente. Ha l'obiettivo di alleggerire il carico 
assistenziale del care giver e della rete familiare e mantenere la persona nel contesto di vita 
abituale. Sono previste due tipologie di Centri Diurni:

Centri diurni per anziani non autosufficienti;1. 
Centri diurni per persone affette da disturbi neuro-cognitivi.2. 

Art. 2 - SOGGETTI INTERESSATI
Strutture residenziali e semiresidenziali accreditate ai sensi dell' Art. 21, comma 1, lett. i), della 
L.R. 41/05 e rispondenti ai requisiti minimi previsti da DGR n. 12/R del 22 marzo 2021:

strutture per persone anziane non autosufficienti che assicurano attività assistenziali 
caratterizzate da un'alta integrazione tra assistenza sanitaria e assistenza sociale;

•

strutture per persone adulte con disabilità psico-fisica o plurima che necessitano di 
interventi integrati di carattere educativo/abilitativo, per il mantenimento e lo sviluppo 
delle capacità residue e dei livelli di autonomia raggiunti.

•

Art. 3 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 
Il servizio di Centro Diurno realizza attività di assistenza, cura e tutela, tramite una progettazione 
personalizzata (P.A.P. – piano assistenziale personalizzato), con la previsione di attività 
assistenziali che possono essere svolte, laddove possibile, sulla base delle capacità fisiche 
dell’anziano, senza l’aiuto del personale (es. spostamenti all’interno degli spazi della struttura, 
utilizzo di scale, di servizi igienici, ecc.…..), nell’ambito delle attività più generali che 
coinvolgono la vita comunitaria. Le attività di cura e di assistenza, al fine di garantire la tutela 
fisica degli ospiti, tengono conto delle specifiche patologie e dei singoli disturbi comportamentali.
Devono essere garantite le seguenti prestazioni:
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assistenza e aiuto alla persona: igiene e pulizia dell’ospite, bagno assistito almeno una 
volta la settimana, costante attenzione ai bisogni dell’ospite;

•

servizio di animazione: programma di animazione, riferito alle specifiche 
caratteristiche personali, alle capacità residue, ai bisogni ed agli interessi degli ospiti, 
in stretta relazione con le risorse e le attività del territorio;

•

servizi infermieristici: somministrazione di farmaci prescritti ed esecuzione dei 
trattamenti ordinati dai medici; sorveglianza e controllo delle diete; rilevazione delle 
condizioni generali del paziente;

•

servizi riabilitativi di mantenimento e recupero: presenza, presso il Centro, di un 
terapista della riabilitazione;

•

servizi di orientamento e supporto socio-sanitario alle famiglie, in relazione alle 
condizioni dei congiunti ospitati nel centro;

•

somministrazione dei pasti;•
trasporto degli utenti: accompagnamento dal domicilio al Centro e viceversa; eventuali 
uscite programmate.

•

Il Centro è rivolto a soggetti anziani ultra sessantacinquenni ed a persone di età inferiore a 
sessantacinque anni con patologie degenerative assimilabili al decadimento senile, residenti nel 
territorio della SdS, per i quali la Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM) abbia effettuato 
la valutazione del bisogno, secondo gli indici definiti dalla normativa regionale, prevedendo, nel 
Piano di Assistenza Personalizzato (PAP), l’ingresso nella struttura semiresidenziale.
Per accedere al Centro occorre in primo luogo rivolgersi agli sportelli sociali/Punti Insieme nel 
Comune di residenza. Nel caso di anziani non autosufficienti, occorre sottoscrivere il Piano 
assistenziale personalizzato, redatto dalla Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM) e 
concordato con la persona e/o la famiglia con l’indicazione dell’inserimento nel Centro e la 
specifica dei giorni e dell’orario. Per gli anziani parzialmente non autosufficienti, l’inserimento è 
stabilito dalla Commissione territoriale di assistenza, su proposta dell’assistente sociale di 
riferimento.
Deve essere prevista la possibilità di inserimenti part-time, senza fruizione del pasto e soltanto per 
alcuni giorni alla settimana.
 
Il numero di posti che dovranno essere messi a disposizione per gli utenti in carico al COeSO SdS 
Grosseto, riferiti a modulo base e modulo cognitivo-comportamentale, sono stimati in:

n. 20 posti per la zona Grossetana;•
n. 10 posti per la zona delle Colline Metallifere;•
n. 10 posti per la zona dell'Amiata Grossetana.•

COeSO SdS Grosseto procederà alla regolamentazione dei rapporti tra le parti attraverso la stipula 
di un accordo con ciascuna struttura interessata.
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L'accordo avrà validità per n. 3 anni con possibilità di rinnovo, concordato tra le parti, tramite 
provvedimento espresso in forma scritta.
 
N.B. Il numero di posti richiesti non sono in alcun modo vincolanti per COeSO SdS Grosseto 
durante la durata di validità dell'accordo. Gli inserimenti degli utenti sono rimessi alla completa 
discrezionalità del COeSO SdS Grosseto, sulla base delle effettive esigenze che si riscontreranno e 
fino alla copertura massima dei posti disponibili.
Pertanto, la struttura sarà remunerata solo ed esclusivamente per il numero di posti effettivamente 
occupati durante il periodo di riferimento.
 
Art. 4 - CORRISPETTIVO RICONOSCIUTO
Ciascuna struttura convenzionata riceverà, per ciascun utente ospitato autorizzato dal SSP, un 
corrispettivo composto da una quota sanitaria a carico di COeSO SdS Grosseto, stabilita ai sensi 
del GRT n. 1481 del 21/12/2018 e da una quota sociale in tutto o in parte a carico e corrisposta 
dall’assistito, secondo quanto stabilito dai regolamenti zonali in materia di compartecipazione ai 
costi delle prestazioni sociosanitarie.
 
La retta del Centro Diurno è costituita infatti da una quota sociale e da una quota sanitaria che 
viene corrisposta in caso di comprovata non autosufficienza.  La quota sociale è a carico 
dell’ospite e/o rappresentanti legali.  La quota sociale è stabilita, con apposito atto, dall’Assemblea 
della Società della Salute e la compartecipazione del cittadino viene determinata in base alla 
valutazione sociale e secondo il calcolo ISEE.
Al variare della situazione reddituale dell’ospite la retta viene rideterminata.
L’importo giornaliero della quota sanitaria individuale è stabilito dalla Regione Toscana ed è a 
totale carico della Società della Salute.
La quota sociale e sanitaria comprende la fruizione di tutte le prestazioni sopra descritte compreso 
il trasporto da e per il Centro.
 
Art. 5 - TERMINI E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire al COeSO SdS Grosseto, compilando il Modulo 
A allegato al presente Avviso, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 30 settembre 2022 via 
PEC (all’indirizzo di posta certificata: sdsgrosseto@pec.it) 
 
Art. 6 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D.lg. 30.06.2003 n° 196 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”, si informa che i dati personali raccolti verranno trattati al solo fine di procedere 
all’espletamento della presente indagine di mercato e non verranno ne comunicati ne diffusi. Con 
il semplice invio della propria adesione l’interessato esprime, pertanto, assenso al loro trattamento.
 
Art. 7 - PUBBLICAZIONE
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Il testo del presente Avviso è pubblicato sul sito internet del COeSO SdS Grosseto 
www.coesoareagr.it.
 
Art. 8 - CONTATTI
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a:

Dirigente U.F. Servizi Socio-assistenziali e Socio-educativi Dott.ssa Elisabetta Mori al 
numero 0564/439269 o al numero 0564/439210 oppure email e.mori@coesoareagr.it   

•

Collaboratore Amministrativo Professionale Dott. Pierpaolo Giorgi al numero 
0564/439272 - cellulare 3351438902 oppure e-mail p.giorgi@coesoareagr.it

•

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”


