Oggetto:
Avviso di istruttoria pubblica per la presentazione di manifestazione di interesse per la costituzione
di due elenchi di operatori economici erogatori di prestazioni relative ai buoni servizio previsti
dall'Avviso regionale: “Sostegno ai servizi di cura domiciliare” - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione
Sociale ex DGRT n. 1381/2020, DGRT 604/2021 e DDRT n. 11622 del 18/6/2021, a valere sulle Azione
1 “Servizi di continuità assistenziale ospedale-territorio” e Azione 2 “Percorsi per la cura ed il
sostegno familiare di persone affette da demenza”

Art. 1 - Premessa
La Società della Salute Pisana indice un'istruttoria pubblica per la costituzione di due elenchi di valenza
zonale di operatori economici come previsto dagli Artt. 3.5 e 4.5 del DDRT 11622 del 18/6/2021 che
qui si richiama integralmente;
il presente avviso ha la finalità di raccogliere le domande regolarmente compilate e aventi le
caratteristiche più sotto dettagliate di coloro che manifestino l’interesse secondo le modalità descritte
nel presente avviso al fine di costituire due distinti elenchi di operatori economici per la zona
sociosanitaria pisana.
Il primo elenco di operatori economici da costituire è previsto per l’attivazione di prestazioni
individuate dall’Art.3 DDRT 11622 del 18/6/2021 e denominata “Azione 1 - Servizi di continuità
assistenziale ospedale-territorio” e richiede l’attivazione di prestazioni dettagliate all’Art. 3 del
presente avviso e vòlte a implementare la risposta di continuità ospedale-territorio nell’ottica di offrire
risposte appropriate ai pazienti fragili e con bisogni assistenziali complessi così come descritti all’Art.4
del presente avviso, che necessitano di continuità delle cure, al momento della dimissione ospedaliera,
anche nei casi di degenza ospedaliera provocata dall’epidemia di Covid-19.
Tali prestazioni saranno erogate dagli operatori economici selezionati con il presente avviso verso
utenti individuati da ACOT Zona Pisana residenti o domiciliati temporaneamente (Artt. 3.1 e 3.8 punto
b DDRT 11662/21) in uno dei nove Comuni della suddetta zona sociosanitaria.
La scelta dell’operatore economico all’interno dell’ elenco sarà poi demandata ai destinatari degli
interventi stessi, come previsto dall'Avviso regionale “Sostegno ai servizi di cura domiciliare” emesso
dalla Regione Toscana con finanziamento da Fondo per lo Sviluppo e la Coesione Sociale ex DGRT n.
1381/2020, DGRT 604/2021 e DDRT n. 11622 del 18/6/2021, che qui si richiama integralmente.
Gli operatori economici che intendono presentare manifestazione di interesse all’inserimento nel
costituendo elenco previsto per le prestazioni di cui all’ Art.3 DDRT 11622 del 18/6/2021 e
denominata “Azione 1 - Servizi di continuità assistenziale ospedale-territorio” dovranno avere le
caratteristiche dettagliate all’Art. 5 del presente avviso ed inviare la documentazione secondo le
tempistiche e le modalità dettagliate all’Art. 6 del presente avviso.

Il secondo elenco di operatori economici da costituire è previsto per l’attivazione di prestazioni
individuate dall’Art.4 DDRT 11622 del 18/6/2021 e denominata “Azione 2 - Percorsi per la cura ed il
sostegno familiare di persone affette da demenza” e richiede l’attivazione di prestazioni dettagliate
all’Art. 8 del presente avviso e vòlte a favorire l’accesso a servizi di carattere socio-assistenziale di
sostegno e supporto alle persone con diagnosi di demenza e alla loro famiglia così come descritti
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all’Art. 9 del presente avviso, per garantire una reale possibilità di permanenza presso il proprio
domicilio e all’interno del proprio contesto di vita.
Tali prestazioni saranno erogate dagli operatori economici selezionati con il presente avviso verso
utenti individuati dalla Unità di Valutazione Multidimensionale - UVM Zona Pisana residenti o
domiciliati temporaneamente (Artt. 4.1 e 4.8 punto b DDRT 11662/21) in uno dei nove Comuni della
suddetta zona sociosanitaria.
Gli operatori economici che intendono presentare manifestazione di interesse all’inserimento nel
costituendo elenco previsto per le prestazioni di cui all’ Art.3 DDRT 11622 del 18/6/2021 e
denominata “Azione 2 - Percorsi per la cura ed il sostegno familiare di persone affette da demenza”
dovranno avere le caratteristiche dettagliate all’Art.10 del presente avviso ed inviare la
documentazione secondo le tempistiche e le modalità dettagliate all’Art. 11 del presente avviso

Possono partecipare al presente avviso operatori economici che hanno già presentato domanda o
intendano presentare domanda anche in altre zone sociosanitarie come previsto dagli Artt. 3.5 e 4.5
del DDRT 11622 del 18/6/2021.

Art. 2 - Oggetto della manifestazione d'interesse
La Società della Salute Pisana attraverso un procedimento di evidenza pubblica mira a costituire due
elenchi di soggetti qualificati per l'erogazione degli interventi previsti dal DD RT 11622 del 18/6/2021
suddetto agli Artt. 3 e 4.
Gli operatori economici che hanno presentato domanda e sono rispondenti alle caratteristiche di cui
ai citati Artt. 5 e 10 del presente avviso saranno selezionati ed inseriti negli elenchi zonali da parte di
apposita commissione zonale di questo Consorzio che si riunirà periodicamente nel corso della vigenza
del presente progetto al fine di aggiornare i due elenchi di operatori economici
La scelta dell’operatore economico all’interno dei due elenchi sarà poi demandata ai destinatari degli
interventi stessi e le prestazioni erogate in base al piano individualizzato stabilito per
l’utente/destinatario dalla ACOT zonale.
Gli operatori economici scelti dal destinatario otterranno un buono servizio da rendicontare con un
importo finanziario corrispondente alle prestazioni richieste.
Del Decreto regionale 11622 del 18/6/2021 il presente Avviso finanzia esclusivamente le tipologie di
interventi previsti nelle seguenti due azioni:
“Azione 1 - Servizi di continuità assistenziale ospedale-territorio” che elenca una serie definita di
prestazioni dettagliate all’Art.3 dell’avviso vòlte ad implementare la risposta di continuità ospedaleterritorio nell’ottica di offrire risposte appropriate ai pazienti fragili e con bisogni assistenziali
complessi così come descritti all’Art.4 del presente avviso, che necessitano di continuità delle cure, al
momento della dimissione ospedaliera, anche nei casi di degenza ospedaliera provocata dall’epidemia
di Covid-19.
Le risorse a disposizione per l’erogazione di buoni servizi legati agli interventi relativi alla suddetta
AZIONE 1, in base alla ripartizione stabilita dalla Società dell Salute Pisana, tramite il progetto zonale
“C.H.I.R.O.N.E.” a valere sul fondo in oggetto, sono pari ad € 400.000,00 per i 18 mesi di durata a
partire dalla data della firma della convenzione tra R.T. e Società della Salute Pisana.
“Azione 2 - Percorsi per la cura ed il sostegno familiare di persone affette da demenza” che elenca
una serie definita di prestazioni dettagliate all’Art. 8 dell’avviso vòlte a favorire l’accesso a servizi di
carattere socio-assistenziale di sostegno e supporto alle persone con diagnosi di demenza e alla loro
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famiglia così come descritti all’Art.9, per garantire una reale possibilità di permanenza presso il proprio
domicilio e all’interno del proprio contesto di vita.
Le risorse a disposizione per l’erogazione di buoni servizi legati agli interventi relativi alla suddetta
AZIONE 2, in base alla ripartizione stabilita dalla Società dell Salute Pisana, tramite il progetto zonale
“C.H.I.R.O.N.E.” a valere sul fondo in oggetto, sono pari ad € 139.332,83 per i 18 mesi di durata a
partire dalla data della firma della convenzione tra R.T. e Società della Salute Pisana.
Al momento di attivazione delle prestazioni gli operatori economici scelti dai destinatari saranno
chiamati a sottoscrivere un contratto con l’Ente Società della Salute Pisana.
Entro e non oltre 30 giorni dalla firma della convenzione tra SdS Pisana con Regione Toscana per la
gestione e attuazione del progetto la selezione del primo elenco avverrà a cura di apposita
commissione zonale che si riunirà ogni due mesi per aggiornamenti e nuovi inserimenti di richiedenti.
L'elenco iniziale sarà inviato a Regione Toscana Entro 30 giorni dalla data di stipula della convenzione
sarà nuovamente inviato periodicamente a Regione Toscana. Ai professionisti sociali e sanitari ed Enti
Pubblici cointeressati alla gestione del progetto verrà inviata una nota via posta elettronica che li invita
a prendere nota delle variazioni rintracciabili sull' home page della SdS Pisana.
Sia nel caso di esito negativo che di esito positivo da parte della suddetta commissione di valutazione
zonale sarà inviata via PEC comunicazione all’operatore economico interessato entro e non oltre 7
(sette) giorni feriali dalla conclusione dei lavori della seduta della commissione.
Entrambi gli elenchi, con le relative eventuali modifiche sopra citate, avranno validità per l’intera
durata dell’attivazione del progetto zonale ovvero a partire dalla data della firma della convenzione tra
R.T. e Società della Salute Pisana per la vigenza di mesi 18 (diciotto).
Il presente avviso rimarrà aperto per tutta la durata del progetto zonale Al fine di garantire la
possibilità di accedere a tale elenco agli operatori economici interessati come previsto dagli Artt. 3.5 e
4.5 del DDRT 11622 del 18/6/2021
Gli operatori economici inseriti nell’elenco saranno tenuti a dare comunicazione tempestiva circa la
eventuale variazione dei dati trasmessi.
La cancellazione dal suddetto elenco potrà essere disposta per i seguenti motivi:
- perdita anche di uno solo dei requisiti richiesti per l’iscrizione;
- gravi irregolarità e negligenza nell’esecuzione delle prestazioni in elenco;
- irregolarità negli adempimenti contributivi, previdenziali o relativi al pagamento delle imposte
e tasse;
- fornitura di prestazioni con standard qualitativi o tecnici inferiori a quelli richiesti;
- inadempimento dell’operatore economico di tempestiva comunicazione di ogni variazione
relativa alle dichiarazioni/documentazioni presentate in ordine alla propria qualificazione;
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Art. 3 – Interventi finanziati e attribuzione di buoni servizio per l’Azione 1 - Servizi di continuità
assistenziale ospedale-territorio
L'Avviso regionale prevede il finanziamento, tramite l'attribuzione di buoni servizio, delle seguenti
tipologie di interventi previste per l’Azione 1 - Servizi di continuità assistenziale ospedale-territorio. I
Buoni servizio finanziano esclusivamente gli interventi/prestazioni tra quelli sotto elencati e fruibili
solo nei 30 giorni successivi alla dimissione dalle strutture di cui al successivo Art. 4
Tipologia

Descrizione interventi/prestazioni

Operatore

Interventi di supporto e monitoraggio attività
di base di igiene e mobilizzazione, educazione
care giver

Educazione, addestramento, medicazioni
semplici, altre prestazioni non invasive (es. test
rapido glicemia, clisma evacuativo, rilevazione
parametri vitali)

Servizi
domiciliari
Professiona
li
e
Altri servizi
alla persona

Educazione e gestione catetere vescicale,
educazione, gestione e medicazione stomie,
terapia endovenosa idratante, medicazione
semplice

Riattivazione, Addestramento uso ausili
semplici, educazione del care giver

Trattamento riabilitativo (in relazione al
quadro funzionale), supporto al self
management

Cure intermedie temporanee presso RSA nella
Servizi
fase di predisposizione dell’accoglienza al
Residenziali domicilio dell’assistito.

Standard professionali

OSA o OSS

Accesso domiciliare di
1operatore
Durata accesso 1
oraNumero
accessi:
come definito da ACOT

Infermiere

Accesso domiciliare di 1
operatore
Durata accesso 1 ora
Numero accessi:
come definito da ACOT

Infermiere

Accesso domiciliare di 1
operatore
Durata accesso 1
oraNumero
accessi:
come definito da ACOT

Fisioterapista

Accesso domiciliare di 1
operatore
Durata accesso 1
oraNumero
accessi:
come definito da ACOT

Fisioterapista

Accesso domiciliare di 1
operatore
Durata accesso 1
oraNumero
accessi:
come definito da ACOT

Ricovero in
RSA per 20
gg

Ricovero in RSA per 20 gg

Costi ad accesso*

€ 23,00

€ 26,00

€ 50,00

€ 35,00

€ 35,00

€ 2.380,00

* Gli importi dei costi unitari dei singoli interventi/prestazioni sono comprensivi dei costi relativi ai materiali/ausili
nonché, anche in relazione all’emergenza sanitaria in corso, ai DPI.

Per ogni potenziale destinatario, preliminarmente alle dimissioni, l’ACOT della zona pisana
predispone un Piano individualizzato completo della lista dettagliata delle attività che potranno
essere attivate a mezzo del Buono servizio per un ammontare totale minimo di Euro 1.500,00 fino
alla concorrenza massima di Euro 3.000,00 . Tale piano di spesa potrà essere composta da una più
prestazioni sopra elencate in base ad un insieme di interventi orari coerenti con le finalità assistenziali
del piano individualizzato.
Il piano di spesa sarà pertanto composto dalle prestazioni e corrispondenti ore ritenute necessarie per
rispondere ai bisogni specifici delineati dal Piano individualizzato e dalle scelte operate dal destinatario
riguardo i soggetti inclusi nella lista predisposta dalla Società della Salute Pisana (oggetto del presente
avviso) presso i quali desidera acquistare le prestazioni individuate.
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Il Piano di spesa dovrà obbligatoriamente contenere i seguenti elementi minimi:
- i servizi e le prestazioni che saranno erogate a mezzo del Buono servizio (tipologia, durata/numero
accessi/costo unitario);
- il/i soggetto/i erogatore/i, incluso/i nell’elenco degli operatori economici, scelto/scelti dal
destinatario per l’erogazione dei servizi/prestazioni previsti dal Piano individualizzato;
- la tempistica di attivazione dei servizi/prestazioni;
- la sottoscrizione da parte del soggetto attuatore e del destinatario (ove necessario la sottoscrizione
sarà effettuata dal tutore o dall’amministratore di sostegno);
- la data e il luogo di sottoscrizione, che rappresenta l'assegnazione formale del Buono servizio.
Laddove, nel corso di validità del Buono, si renda necessaria una modifica del Piano di spesa, questo
può essere rimodulato. Tale variazione va formalizzata tramite addendum all’esistente Piano di spesa,
controfirmato dal soggetto attuatore e dal destinatario.
E’ cura della Società della Salute Pisana verificare che i servizi prendano avvio nel rispetto della
tempistica indicata nel Piano di spesa ed e altresì responsabile della verifica dell’effettiva e corretta
erogazione delle prestazioni e dei servizi in esso contenuti.
Gli operatori economici che hanno erogato i servizi (fornitori) in base a quanto indicato nei Piani di
spesa devono rimettere al Soggetto attuatore documentazione giustificativa:
a) fatturazione elettronica con le modalità previste dalla legislazione vigente;
b) ricevute o note di debito cartacee per i soggetti non tenuti ad emettere fattura verso la P.A, in
quanto non obbligati dalla normativa vigente;
c) time card degli operatori con indicazione degli interventi eseguiti controfirmate dai destinatari
(o caregiver presenti) che hanno usufruito del servizio (non occorre per i pacchetti “Cure
intermedie temporanee presso RSA”);
Le fatture e le ricevute o note di debito devono indicare:
- i dati anagrafici relativi alla persona destinataria del Buono servizio;
- il dettaglio dei servizi erogati specificando il costo per ogni singolo servizio, come stabiliti nel
Piano di spesa;
- per il pacchetto “Cure intermedie temporanee presso RSA”: i dati anagrafici relativa alla
persona destinataria del Buono servizio e il numero di giorni di presenza in RSA.
Sarà compito specifico della Società della Salute Pisana verificare la correttezza e la coerenza dei
documenti e l’effettiva erogazione delle prestazioni.

Art. 4 – Destinatari degli Interventi previsti dall’Azione 1 - Servizi di continuità assistenziale
ospedale-territorio
I destinatari per l’erogazione di Buoni servizio, per questa azione, sono:
1. persone dimesse da strutture ospedaliere a seguito di cure determinate dall’emergenza
sanitaria Covid-19, residenti nel territorio regionale e identificate attraverso la valutazione
effettuata dall’Agenzia di continuità ospedale-territorio anche in eventuale sinergia con le
USCA (Unita Speciali di Continuità Assistenziale) secondo il modello organizzativo territoriale;
2. persone anziane >65anni con limitazione temporanea dell'autonomia o a rischio di non
autosufficienza, in dimissione da un presidio ospedaliero zonale o da un’Azienda Universitaria
Ospedaliera o da strutture pubbliche di cure intermedie o riabilitative presenti sul territorio
regionale, residenti nel territorio regionale e identificate attraverso la valutazione effettuata
dall’Agenzia di continuità ospedale-territorio;
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3. persone disabili in condizione di gravita ai sensi dell’Art. 3, comma 3 della legge 5 febbraio
1992, n. 104 (Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate) residenti nel territorio regionale, in dimissione da un ospedale territoriale o da
un’Azienda Universitaria Ospedaliera o da strutture pubbliche di cure intermedie o riabilitative
presenti sul territorio regionale e identificate attraverso la valutazione effettuata dall’Agenzia
di continuità ospedale-territorio.
Tutti i destinatari devono essere residenti in uno dei nove Comuni afferenti alla Zona- distretto Pisana.

L’Agenzia di continuità ospedale-territorio è la struttura pubblica attraverso cui le zone-distretto
assicurano i flussi in uscita dall’ospedale al territorio, garantendo la presa in carico in continuità
assistenziale.
L’Agenzia effettua la valutazione multidisciplinare con conseguente presa in carico dei destinatari
individuati quali pazienti dimissionari, di cui ai numero 1, 2 e 3 di questo articolo, con caratteristiche di
complessità socio-assistenziale che rendono critica la fase della dimissione e del trasferimento al
domicilio.
Nel caso in cui il destinatario del buono servizio sia dimesso da una struttura ospedaliera o di cure
intermedie o riabilitative pubblica con sede all’interno di una zona-distretto differente da quella di
residenza del destinatario sara cura della stessa struttura, che opera le dimissioni, predisporre il Piano
individualizzato e verificare la disponibilità residua di risorse per buoni servizio in carico alla zona
distretto di residenza del destinatario. In caso di disponibilità, l’assegnazione del buono servizio sarà
effettuata dalla zona-distretto di residenza del destinatario. La struttura ospedaliera o di cure
intermedie o riabilitative pubblica e la zona-distretto di residenza del destinatario offriranno al
paziente in dimissione ed al nucleo familiare di appartenenza assistenza e supporto per sottoscrivere il
Piano individualizzato ed il relativo Piano di Spesa, nonché un adeguato accompagnamento per
garantire la continuità dei servizi nel momento di transizione da una zona all'altra.
Il destinatario del buono servizio può decidere di usufruire dei servizi erogati all’interno di una Zonadistretto differente da quella di residenza. 3 In questo caso la Zona-distretto di residenza può utilizzare
l’elenco degli operatori economici predisposto dall’altra Zona-distretto per far selezionare al
destinatario un fornitore/dei fornitori di servizio ivi incluso/i.

Art. 5 – Soggetti invitati a partecipare al presente Avviso per la costituzione dell’elenco degli
operatori economici dell’Azione 1 - Servizi di continuità assistenziale ospedale-territorio

-

Avere tutte le seguenti caratteristiche per la presentazione di domanda nell’elenco della
suddetta Azione 1 per le prestazioni e servizi di assistenza domiciliare e altri servizi alla persona
cosi come descritti all’Art. 1 della LR n.82 del 28/12/2009 e dettagliati, ai fini del presente avviso,
all’art. 3:
1. Costituiti come organismi con personalità giuridica o altrimenti essere singoli professionisti,
sanitari, infermieri e fisioterapisti, in possesso di abilitazione professionale;
2. Già accreditati per i suddetti servizi di cui all’art. 1 della LR n.82 del 28/12/2009 al momento
della presentazione della domanda al presente avviso, secondo il disposto della legge stessa e
del successivo regolamento di attuazione, nonchè delle delibere regionali di riferimento;
3. Avere esperienze, dimostrabili in base a quanto richiesto dal presente avviso, in servizi e
prestazioni di carattere socio-sanitario di sostegno e supporto alla persona anziana con
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limitazione temporanea dell'autonomia o a rischio di non autosufficienza o disabile grave e alle
loro famiglie;

Avere tutte le seguenti caratteristiche per la presentazione di domanda nell’elenco della
suddetta Azione 1 Per la sola prestazione di ricovero temporaneo presso RSA in fase di
predisposizione dell’accoglienza a domicilio dell’assistito, dettagliata al punto 6 della tabella del
successivo art. 3:
1. strutture accreditate al momento della presentazione della domanda a questo avviso, secondo
il disposto della legge stessa e del successivo regolamento di attuazione, nonchè delle delibere
regionali di riferimento;
2. strutture in grado di assicurare i requisiti organizzativi e professionali, da dimostrare in base a
quanto stabilito da questo Avviso, previsti dal Regolamento 2/R del 9 gennaio 2018 per il
modulo specialistico Cure Intermedie ovvero per il modulo per disabilita di prevalente natura
motoria.
Le strutture di questo tipo possono presentare manifestazione di interesse per l’erogazione del solo
pacchetto interventi “Ricovero in RSA per 20 giorni.”

-

Art. 6 – Modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse e criteri di selezione dei soggetti
partecipanti al presente Avviso per la costituzione dell’elenco degli operatori economici dell’Azione
1 - Servizi di continuità assistenziale ospedale-territorio
Le domande, dovranno contenere, a pena di esclusione dalla procedura di manifestazione di interesse,
i seguenti documenti:

a) domanda di partecipazione alla manifestazione d'interesse, redatta secondo il (modulo 1)
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Avviso;
b) modello di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n.
445 (modulo 3) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Avviso;
c) curriculum vitae dell’operatore economico partecipante.
d) copia documento attestante l’avvenuto accreditamento per le attività per le quali si richiede
l’inserimento nell’elenco secondo il disposto della legge stessa (per i soli organismi con
personalità giuridica);
e) copia del documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante
dell’operatore economico.
Dovrà essere indirizzata a :
Società della Salute Pisana - Via Saragat 24, 56125 – Pisa (Direzione SdS pisana)
Dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura:
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI EROGATORI DI PRESTAZIONI DI CUI ALL’ART. 3.5 (Azione 1) - DGRT 11622 del 18/6/2021
“Sostegno ai servizi di cura domiciliare” Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) - PROGETTO
“C.H.I.R.O.N.E.”– SOCIETA’ DELLA SALUTE PISANA
Dovrà essere trasmessa con le seguenti modalità:
- a mezzo PEC all’indirizzo: sdspisa@pec.it,
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Per la selezione e la costituzione di un primo elenco di operatori economici che sarà debitamente
pubblicato sul sito della SdS Pisana, le domande di adesione dovranno pervenire entro il giorno
21.10.2021 alle ore 24:00
Gli operatori economici potranno presentare la domanda di accesso alla presente manifestazione di
interesse anche successivamente alla data di scadenza sopra indicata e per l’intera durata del progetto
L’aggiornamento di tale primo elenco avverrà con le domande adesione pervenute nei modi sopra
descritti entro il giorno 11.11.2021 alle ore 24:00.
Da quella data ogni successivo aggiornamento avverrà ogni due mesi o successivamente in caso di
mancanza di ulteriori candidature pervenute.
La valutazione delle domande di adesione, pervenute nei tempi e nei modi indicati, sarà effettuata da
una specifica Commissione Tecnica, nominata dal Direttore della Società della Salute Pisana con
apposito atto. Tale commissione avrà il compito di valutare il possesso di competenza professionale ed
esperienza nell'ambito degli interventi e dei destinatari indicati di cui all'artt. 3 e 4 del presente Avviso
di istruttoria pubblica nonché la capacità tecnica e organizzativa di erogare i servizi nei tempi e nelle
modalità previste dall'Avviso regionale/Progetto finanziato.

Art.7 - Rendicontazione degli operatori economici fornitori di servizi verso la Società della Salute
Pisana dell’Azione 1 - Servizi di continuità assistenziale ospedale-territorio
Gli operatori economici che hanno erogato i servizi (fornitori) in base a quanto indicato nei Piani di
spesa devono rimettere alla Società della Salute Pisana documentazione giustificativa:

a) fatturazione elettronica con le modalità previste dalla legislazione vigente;
b) ricevute o note di debito cartacee per i soggetti non tenuti ad emettere fattura verso la P.A, in
quanto non obbligati dalla normativa vigente;
c) time card degli operatori con indicazione degli interventi eseguiti controfirmate dai destinatari
(o caregiver presenti) che hanno usufruito del servizio (non occorre per i pacchetti “Cure
intermedie temporanee presso RSA”).
Le fatture e le ricevute o note di debito devono indicare

− i dati anagrafici relativi alla persona destinataria del Buono servizio;
− il dettaglio dei servizi erogati specificando il costo per ogni singolo servizio, come stabiliti nel
Piano di spesa;
− per il pacchetto “Cure intermedie temporanee presso RSA”: i dati anagrafici relativa alla persona
destinataria del Buono servizio e il numero di giorni di presenza in RSA.
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Art. 8 – Interventi finanziati e attribuzione di buoni servizio per l’Azione 2 - Percorsi per la cura ed il
sostegno familiare di persone affette da demenza
L'Avviso regionale prevede il finanziamento, tramite l'attribuzione di buoni servizio, delle seguenti
tipologie di interventi previste per l’Azione 2 - Percorsi per la cura ed il sostegno familiare di persone
affette da demenza.
I servizi domiciliari devono essere erogati secondo quanto previsto dal Piano individualizzato, con una
attivazione entro una settimana dalla firma del Piano di Spesa, salvo diverso accordo con il paziente o il
suo caregiver.
I servizi extradomiciliari devono essere erogati secondo quanto previsto dal Piano individualizzato, con
una attivazione entro un mese dalla firma del Piano di Spesa, al raggiungimento del numero minimo di
partecipanti al servizio come indicato in Tabella seguente:
I Buoni servizio finanziano esclusivamente gli interventi/prestazioni tra quelli sotto elencati:
Tipologia

Servizi
domiciliari
professiona
li

Standard

Costi ad

professionali

accesso*

Descrizione interventi/prestazioni

Operatore

Interventi di supporto e monitoraggio, attività di base di
igiene, prevenzione cadute, informazione caregiver,
presenza di supporto per permettere al caregiver la
partecipazione ad interventi di supporto e/o formazione
esterni al domicilio

OSA/OSS

Accesso domiciliare
di 1 operatore
Durata accesso 1
€ 23,00
ora Numero accessi:
come definito da
UVM

Analisi iniziale a domicilio svolta dallo psicologo esperto in
geriatria per definizione del Progetto Educativo e
restituzione alla famiglia

Psicologo

Accesso domiciliare
di 1 operatore
Durata accesso 1
ora Numero accessi:
€ 35,00
come definito da
UVM

Intervento di psico educazione al caregiver, monitoraggio e
revisione del Progetto educativo da parte dello Psicologo e
restituzione alla famiglia. Attività di formazione e sostegno
all'Educatore/Animatore sul caso specifico

Psicologo

Accesso domiciliare
di 1 operatore
Durata accesso 1
ora Numero accessi:
€ 35,00
come definito da
UVM

Formazione del caregiver e dell’ambiente socio-familiare in Educatore Prof.le/
base al Progetto Educativo all’utilizzo della metodologia di Animatore
stimolazione cognitiva ed occupazionale; stimolazione
cognitiva ed occupazionale del paziente mediante
intervento diretto di un educatore/animatore, stimolazione
cognitiva ed occupazionale prolungata “di mantenimento”
del paziente mediante l’intervento del caregiver

Accesso domiciliare
di 1 operatore
Durata accesso 1
€ 26,00
ora Numero accessi:
come definito da
UVM

Interventi del fisioterapista per il mantenimento funzionale
dell'assistito e per il trasferimento di competenze al
caregiver per dare continuità alla attività per conseguire gli
obiettivi stabiliti

Fisioterapista

Interventi di stimolazione neurocognitiva/riabilitazione
neuropsicologica - gruppo chiuso di 6-8 persone

Psicologo/ Neuropsicologo

Frequenza: 2 volte € 20,00 a seduta a
/settimana
persona
Durata della
seduta: 2 ore
Durata
dell’intervento:
sei mesi
NOTA: si attiva
di norma con
un minimo di 6
persone

Interventi di fisioterapista per AFA a gruppi chiusi di 8-10
persone

Fisioterapisti/(Laureati in
Scienze motorie e
Diplomati ISEF o in
Fisioterapia)

Frequenza: 2 volte
a settimana
Durata 1 h
dell’intervent

Servizi
extradomiciliari
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Accesso domiciliare
di 1 operatore
Durata accesso 1
ora Numero accessi:
€ 35,00
come definito da
UVM

€ 35
euro/mese
a persona

o: secondo
piano UVM,
almeno 3
mesi
NOTA: si attiva
di norma con
un minimo di 8
persone
Supporto psicologico alla famiglia – costituito da un gruppo
chiuso (8-10 persone)

Centro diurno (frequenza giornaliera mezza/intera
giornata)1

Servizi
semiresiden
ziali

Servizi di
trasporto

Psicologo

Frequenza: 1 volta
ogni 15 giorni
Durata: 2 ore
Durata
dell’intervento:
sei mesi
NOTA: si attiva di
norma
con un minimo di
8
E’ prevista la
totale co− pertura
della retta in
quanto
considerato
intervento di
sollievo.
Come da
Regolamento 2/R
− Giornata
assistenziale

Altri servizi
extradomiciliari

Atelier Alzheimer
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€ 65,00 euro
(intera
giornata) − €
38,00 (mezza
giornata)

€ 15,00 euro a
tra− sporto (inteso
come trasporto
verso e dalla sede
del gruppo)

Trasporto utenti (attivabile solo in combinazione con altri
interventi)

Caffè Alzheimer

€ 20,00 a seduta a
persona

Frequenza:1/sett
Durata seduta: 2,5
ore
Durata intervento:
come da piano
UVM
Numero
partecipanti di
norma (min/max)
8 − 10 Operatori: 2
sempre
compresenti
profili: oss 50%,
psicologo 30%,
animato−
re/artiterapeuta
20% (anche pet
terapy)

Costo per persona
(+caregiver) per
seduta trasporto
compreso

Frequenza: di
norma 1 massimo
2 /settimana
Durata seduta: 2,5
Durata intervento:
se− condo piano
UVM Numero
partecipanti di
norma: 6−8
(min/max)

Costo per persona
(+ caregiver) per
seduta trasporto
compreso

€ 33,00

€ 51,00

Operatori
presenti: 3 profili:
OSS 33%, Psicolo−
go 33%,
educatore/animat
ore, artiterapeuta,
operatore di pet
terapy,
musicoterapeuta
complessivament
e 33%
Musei per l’Alzheimer

Tale attività
potrà essere
messa a punto
in collabo−
razione con gli
operatori
economici
iscritti nel
redigendo Elenco

Costo per
accesso da
valutarsi in
sede di
predisposizione
progettuale

Ricovero di sollievo: Max 30 giorni in RSA 2

E’ prevista la
totale copertura
della retta in
quanto
considerato
intervento di
sollievo. Modulo
base o modulo
specialistico a
seconda della
presenza o meno
di disturbi
comportamental
i, come previsto
dalla normativa
di riferimento

Secondo tariffa
RSA

Servizi
Residenziali

* Gli importi dei costi unitari dei singoli interventi/prestazioni sono comprensivi dei costi relativi ai materiali/ausili
nonché, anche in relazione all’emergenza sanitaria in corso, ai DPI.
1

Centro diurno base o CDA. E’ prevista la totale copertura della retta in quanto considerato intervento di
sollievo.
2 Ricovero in RSA (modulo base o modulo specialistico a seconda della presenza o meno di disturbi
comportamentali, come previsto dalla normativa di riferimento). E’ prevista la totale copertura della retta in
quanto considerato intervento di sollievo.

Il Piano individualizzato, formulato dalla UVM in collaborazione con i Servizi specialistici competenti,
può prevedere la combinazione di interventi diversi per tipologia, consentendo la composizione di un
intervento globale riferito ai bisogni individuati con la valutazione multidimensionale.
Il potenziale destinatario, dopo adeguata informazione da parte della UVM, può presentare la
richiesta di assegnazione del Buono servizio, con apposita la domanda di iscrizione, firmata dal
destinatario o dal tutore/amministratore di sostegno, ove necessario. Possono presentare la
richiesta anche i potenziali destinatari valutati e presi in carico precedentemente all’avvio del
progetto. Ogni destinatario del Buono servizio il soggetto attuatore predispone un Piano di
spesa per un ammontare totale minimo di Euro 3.000,00 fino alla concorrenza massima di Euro
4.000,00 .
La UVM provvede a compilare la lista dei destinatari sulla base della data di presentazione delle
richieste ed assegna progressivamente i Buoni servizio fino ad esaurimento delle risorse previste
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Tale piano sarà formulato sulla base dei bisogni specifici già delineati dal Piano individualizzato e
dalle scelte operate dal destinatario riguardo i soggetti inclusi nella lista predisposta dall’ente
attuatore presso i quali desidera acquistare i servizi/le prestazioni.
Il Piano di spesa, intestato al destinatario, deve obbligatoriamente contenere i seguenti elementi
minimi:
- i servizi e le prestazioni che saranno erogate a mezzo del Buono servizio (tipologia, durata, costo
unitario);
- il/i soggetto/i erogatore/i, inclusi nell’elenco degli operatori economici, scelto/scelti dal
destinatario per l’erogazione dei servizi/prestazioni previsti dal Piano individualizzato;
- la tempistica di attivazione dei servizi/prestazioni.

Il piano di spesa deve essere sottoscritto dal soggetto attuatore e dal destinatario (o dal tutore o
dall’amministratore di sostegno, ove presenti) e contenere data e luogo di sottoscrizione. La data
di sottoscrizione rappresenta l'assegnazione formale del Buono servizio.
Laddove nel corso di validità del Buono si renda necessaria una variazione sulla base dei bisogni
del destinatario, il Piano di spesa può essere rimodulato. Tale variazione va formalizzata tramite
addendum all’esistente piano di spesa, controfirmato dal soggetto attuatore e dal destinatario.

Sarà compito specifico della Società della Salute Pisana verificare che i servizi prendano avvio nel
rispetto della tempistica indicata nel Piano di spesa ed è altresì responsabile della verifica
dell’effettiva e corretta erogazione delle prestazioni e dei servizi in esso contenuti.
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Art. 9 – Destinatari degli Interventi previsti dall’Azione 2 - Percorsi per la cura ed il sostegno
familiare di persone affette da demenza
I destinatari per l’erogazione di Buoni servizio, per questa azione, sono:
Persone con una diagnosi − eﬀeLuata dai servizi specialisMci competenM − di Alzheimer/demenza e le
loro famiglie, residenti in uno dei nove Comuni afferenti alla Zona- distretto Pisana.

Il destinatario del buono servizio può decidere di usufruire dei servizi erogati all’interno di una
Zona−distreLo diﬀerente da quella di residenza. In questo caso la Zona−distreLo di residenza
può utilizzare l’elenco degli operatori economici predisposto dall’altra Zona−distreLo per far
selezionare al destinatario un fornitore/dei fornitori di servizio ivi incluso/i. La stesura e
sottoscrizione del Piano di Spesa, nonché tutti gli altri obblighi legati alla verifica e all’effettiva
erogazione del Buon servizio, rimane nella responsabilità della Zona−distreLo di residenza.
Qualora l’erogazione dei servizi previsti dal Piano di spesa venga interrotto per cause
indipendenti dalla Società della Salute Pisana e/o dall’operatore economico, sono ammissibili le
spese sostenute fino al momento dell’interruzione anche nel caso in cui l’importo complessivo
dovesse essere inferiore al limite minimo di Euro 3.000,00).

Art. 10 – Soggetti invitati a partecipare al presente Avviso per la costituzione dell’elenco degli
operatori economici dell’Azione 2 - Percorsi per la cura ed il sostegno familiare di persone affette da
demenza
Avere tutte le seguenti caratteristiche per la presentazione di domanda nell’elenco della suddetta
Azione 2 per le prestazioni domiciliari, semiresidenziali e altri servizi alla persona cosi come descritti
all’Art. 1 della LR n.82 del 28/12/2009
1. Costituiti come organismi con personalità giuridica o altrimenti essere singoli professionisti,
sanitari, infermieri e fisioterapisti, in possesso di abilitazione professionale;
2. Già accreditati per i suddetti servizi di cui all’art. 1 della LR n.82 del 28/12/2009 al momento
della presentazione della domanda al presente avviso, secondo il disposto della legge stessa e
del successivo regolamento vigente;
3. Avere esperienze, dimostrabili in base a quanto richiesto dal presente avviso, in servizi di
carattere socio-assistenziale di sostegno e supporto alle persone non autosufficienti o con
diagnosi di demenza e alle loro famiglie;

Art. 11 – Modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse e criteri di selezione dei soggetti
partecipanti al presente Avviso per la costituzione dell’elenco degli operatori economici dell’Azione
2 - Percorsi per la cura ed il sostegno familiare di persone affette da demenza
Le domande, dovranno contenere, a pena di esclusione dalla procedura di manifestazione di interesse,
i seguenti documenti:
a) domanda di partecipazione alla manifestazione d'interesse, redatta secondo il (modulo 2)
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Avviso;
b) modello di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n.
445 (modulo 3) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Avviso;
c) curriculum vitae dell’operatore economico partecipante;
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d) copia documento attestante l’avvenuto accreditamento per le attività per le quali si richiede
l’inserimento nell’elenco secondo il disposto della legge stessa (per i soli organismi con
personalità giuridica);
e) copia del documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante
dell’operatore economico.

Dovrà essere indirizzata a :
Società della Salute zona pisana Via Saragat 24, 56125 – Pisa (Direzione SdS pisana)
Dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura:
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI EROGATORI DI PRESTAZIONI DI CUI ALL’ART. 4.5 (Azione 2) - DGRT 11622 del 18/6/2021
“Sostegno ai servizi di cura domiciliare” Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) - PROGETTO
“C.H.I.R.O.N.E.”– SOCIETA’ DELLA SALUTE PISANA
Dovrà essere trasmessa con le seguenti modalità:
- a mezzo PEC all’indirizzo: sdspisa@pec.it,
Per la selezione e la costituzione di un primo elenco di operatori economici che sarà debitamente
pubblicato sul sito della SdS Pisana, le domande di adesione dovranno pervenire entro il giorno
21.10.2021 alle ore 24:00
Gli operatori economici potranno presentare la domanda di accesso alla presente manifestazione di
interesse anche successivamente alla data di scadenza sopra indicata e per l’intera durata del progetto
L’aggiornamento di tale primo elenco avverrà con le domande adesione pervenute nei modi sopra
descritti entro il giorno 11.11.2021 alle ore 24:00.
Da quella data ogni successivo aggiornamento avverrà ogni due mesi o successivamente in caso di
mancanza di ulteriori candidature pervenute.
La valutazione delle domande di adesione, pervenute nei tempi e nei modi indicati, sarà effettuata da
una specifica Commissione Tecnica, nominata dal Direttore della Società della Salute Pisana con
apposito atto. Tale commissione avrà il compito di valutare il possesso di competenza professionale ed
esperienza nell'ambito degli interventi e dei destinatari indicati di cui all'artt. 3 e 4 del presente Avviso
di istruttoria pubblica nonché la capacità tecnica e organizzativa di erogare i servizi nei tempi e nelle
modalità previste dall'Avviso regionale/Progetto finanziato.

Art. 12 Rendicontazione degli operatori economici fornitori di servizi verso la Società della Salute
Pisana dell’Azione 2 - Percorsi per la cura ed il sostegno familiare di persone affette da demenza

Gli operatori economici che hanno erogato i servizi (fornitori) in base a quanto indicato nei Piani di
spesa devono rimettere alla Società della Salute Pisana documentazione giustificativa:
a) fatturazione elettronica con le modalità previste dalla legislazione vigente;
b) ricevute o note di debito cartacee per i soggetti non tenuti ad emettere fattura verso la
P.A, in quanto non obbligati dalla normativa vigente.
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Le fatture e le ricevute o note di debito devono indicare:

− i dati anagrafici relativi alla persona destinataria del Buono servizio;
− il dettaglio dei servizi erogati specificando il costo per ogni singolo servizio, come stabiliti
nel Piano di spesa.
− time card degli operatori con indicazione degli interventi eseguiti controfirmate dai
destinatari (o caregiver presenti) che hanno usufruito del servizio.

Articolo 13 - Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 (Regolamento generale sulla
protezione dei dati)
I dati conferiti in esecuzione del presente atto saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente
esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale essi vengono
comunicati, nel rispetto dei principi previsti all’Art. 5 del Reg. (UE) 679/2016.
Titolare del trattamento è Società della Salute Pisana;
Relativamente alle esigenze sulla protezione dei dati, si informa che:

a) il trattamento dei dati personali è finalizzato unicamente allo svolgimento della presente
procedura di evidenza pubblica ed eventuale successivo rapporto contrattuale;
b) il trattamento sarà effettuato da soggetti appositamente incaricati, con l'utilizzo di
procedure anche informatizzate;
c) il conferimento dei dati è necessario per la partecipazione alla procedura;
d) i dati stessi potranno essere comunicati ai soggetti preposti alle attività connesse con la
presente procedura e solo a tali fine potranno essere diffusi;
e) gli interessati potranno avvalersi dei diritti riconosciuti dalla normativa ed in particolare il
diritto di accedere ai suoi dati personali, di chiederne la rettifica, la limitazione o la
cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al
loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione
dei dati;
f) in caso di erogazione delle attività, si procederà alla sottoscrizione di un Atto Giuridico di
definizione delle responsabilità nella materia della protezione dei dati personali ai sensi
dell'art. 28 paragrafo 3. del Regolamento Europeo sulla Privacy (n. 679 del 27/04/16 del
parlamento Europeo e del Consiglio).
I dati acquisiti saranno conservati presso gli uffici del Direttore della Società della Salute Pisana per
il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati in conformità
alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

Art. 14 – Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche
ed integrazioni, è la Dott.ssa Sabina Ghilli, Direttore della Società della Salute Pisana.
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