Oggetto: Avviso di manifestazione di interesse riservata a strutture residenziali
sanitarie assistenziali della zona sociosanitaria pisana finalizzata all’acquisto di
strumentazioni tecnologiche o realizzazioni di interventi informatici o logistici tramite
contributo regionale al fine di facilitare la gestione delle comunicazioni degli ospiti con i
loro familiari per l’ottenimento – DGRT 1508/2020 “Approvazione del documento
Modalità e strumenti necessari a garantire e mantenere la comunicazione tra ospiti delle
RSA e i loro familiari. Assegnazione delle risorse agli ambiti territoriali”.
Art. 1 - Premessa
La Società della Salute Pisana indice un'istruttoria pubblica per manifestazione di interesse rivolta a
Strutture Residenziali Assistenziali con sede in uno dei Comuni della zona sociosanitaria pisana
autorizzate, accreditate e presenti sul Portale regionale delle RSA in base alla vigente normativa al fine
di garantire e mantenere la comunicazione tra ospiti delle RSA e i loro familiari cercando 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. Per tale finalità verranno erogati contributi regionali in base alla partecipazione
alla presente manifestazione di interesse con la corrispondente presentazione di 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. 2 - Oggetto della manifestazione d'interesse
La Società della Salute Pisana attraverso un procedimento di evidenza pubblica mira ad erogare un
contributo massimo di € 2.750,00 per ciascuna struttura RSA richiedente ed avente le caratteristiche
richieste al successivo Art. 5. Tale contributo dovrà servire all’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 in sicurezza tra
ospite e familiari (per esempio: stanza degli abbracci). Il tutto potrà avvenire tramite presentazione di
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. 3 – Modalità degli interventi da prevedere nelle RSA
La tecnologia rappresenta uno strumento ma alla base è sempre più indispensabile una efficace
comunicazione che passa attraverso la relazione che si costituisce fra operatori e parenti. Occorre
quindi fornire al personale della struttura (Infermiere, Oss, Educatore) momenti di formazione sulle
tecniche di comunicazione efficace, comunicazione a distanza e nozioni di mediatore tecnologico o
tecnologie informatiche.
Allo stesso tempo è indispensabile estendere l’alfabetizzazione digitale anche ai familiari in
considerazione del fatto che dobbiamo preparare il terreno (altrimenti la tecnologia non attecchisce).
Art. 4 – Interventi ammissibili per la richiesta di contributo
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). Ogni RSA partecipante non potrà superare una richiesta di finanziamento superiore ad €
2.750,00.
Art. 5 – Soggetti invitati a partecipare al presente Avviso
Sono invitate a partecipare le strutture residenziali sanitarie assistenziali con sede in uno dei nove
Comuni della zona sociosanitaria pisana che siano regolarmente autorizzate, accreditate e presenti sul
Portale regionale delle RSA in base alla vigente normativa e alla LR 82/2009.
Art. 6 – Modalità di rendicontazione e liquidazione dei contributi
La liquidazione ed erogazione dei contributi da parte di SdS Pisana verrà disposta sulla base dei costi
effettivamente sostenuti. La Società della Salute Pisana potrà richiedere eventualmente ulteriore
documentazione per verifica e giustificazione delle spese rendicontate. 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. 7 – impegno della RSA beneficiaria del contributo:
La RSA beneficiaria del contributo si impegna nella domanda di partecipazione stessa 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. 8 – verifica e monitoraggio nel corso della vigenza del progetto da parte di SdS
Pisana:
La Società della Salute Pisana si riserva in qualsiasi momento di verificare o richiedere informazioni e/o
documentazioni in merito a quanto contribuito: in particolare la RSA beneficiaria si impegna a fornire
su richiesta della Società della Salute una relazione sull’utilizzo delle attrezzature acquistate e ogni
altra documentazione necessaria.
Art. 9 – tempistica di attuazione degli interventi e degli acquisti per i quali si richiede il
contributo:
La RSA beneficiaria del contributo si impegna a realizzare gli interventi e acquisti previsti e a darne
comunicazione ufficialmente alla SdS della avvenuta attuazione tramite PEC all’indirizzo:
sdspisa@pec.it entro e non oltre il 15 Febbraio 2021.
Art. 10 - Modalità di presentazione delle manifestazioni d'interesse
Presentazione di una domanda di partecipazione(allegato 1) corredata da una proposta composta da
uno o più preventivi 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.
Le domande e le collegate proposte (allegato 1) vanno indirizzate alla Società della Salute Pisana.
L’invio della candidatura dovrà avvenire esclusivamente in uno dei seguenti modi:
-

Nel caso di invio a mezzo servizio postale raccomandata A/R indirizzata a: Società della Salute
zona pisana Via Saragat 24, 56125 – Pisa (Direzione SdS pisana). Non fa fede il timbro postale.;

-

Tramite posta certificata al seguente indirizzo pec: sdspisa@pec.it;

Sulla busta o sull’intestazione della PEC dovranno essere riportati:
1) l’intestazione della RSA richiedente

2) la seguente dicitura “Avviso pubblico per manifestazione di interesse riservato a strutture
residenziali sanitarie assistenziali della zona sociosanitaria pisana per acquisto di strumentazioni
tecnologiche o realizzazioni di interventi informatici o logistici al fine di facilitare la gestione delle
comunicazioni tra ospiti e familiari – DGRT 1508/2020”
Le proposte di adesione potranno essere presentate a partire dalla pubblicazione il
giorno 29 dicembre 2020 e fino alle ore 24.00 del giorno 11 gennaio 2021.
Le candidature dovranno contenere, a pena di esclusione dalla procedura di manifestazione di
interesse, i seguenti documenti:
1.
2.

3.
4.
5.

modello di dichiarazione sostitutiva di affidabilità giuridico – economico – finanziaria ai sensi
degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 (modulo 3);
domanda di partecipazione e presentazione proposta (allegato1) per l’ottenimento di contributo
regionale riservato a strutture residenziali sanitarie assistenziali della zona pisana finalizzato
all’acquisto di strumentazioni tecnologiche e realizzazioni di interventi informatici e logistici per
la gestione delle comunicazioni degli ospiti con i loro familiari;
copia documento attestante l’avvenuto accreditamento per le attività residenziali secondo il
disposto della LR 82/2009 e delle vigenti normative su l’autorizzazione;
copia dei preventivi di spesa con apposto un numero di riconoscimento che li possa collegare alle
singole schede compilate domanda di partecipazione e presentazione proposta;
copia del documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante
dell’operatore economico.

Il risultato della presente manifestazione di interesse sarà pubblicato sul sito web della Società della
Salute Pisana (www.sds.zonapisana.it).
Per informazioni e chiarimenti sul presente Avviso è possibile scrivere all’indirizzo mail
marco.giuntini@uslnordovest.toscana.it .

Pisa, 29 dicembre 2020
IL DIRETTORE SDS PISANA
F.to Sabina Ghilli

