AVVISO
PER LE RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI
per l’acquisto di strumenti, attivazione di percorsi/procedure e organizzazione di spazi
dedicati necessari a garantire e mantenere la comunicazione tra gli ospiti delle
Residenze Sanitarie Assistenziali e i loro familiari - DGRT n. 1508/2020
Il Coordinatore Amministrativo della Società della Salute Senese
INFORMA
che è indetta una raccolta di domande di contributo finalizzata all’acquisto di strumenti,
attivazione di percorsi/procedure e organizzazione di spazi dedicati necessari a garantire e
mantenere la comunicazione tra gli ospiti delle RSA e i loro familiari come previsto dalla DGRT
n.1508/2020.
L’invito è rivolto alle Residenze Sanitarie Assistenziali ubicate nel territorio della Società della
Salute Senese, autorizzate, accreditate e presenti sul portale regionale delle RSA.
PREMESSA
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 di 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 parenti ed amici.
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 tra familiari ed ospiti con video chiamata o messaggistica attraverso
gli operatori della struttura.
Al fine di potenziare all’interno delle RSA gli strumenti necessari a garantire e ampliare la
comunicazione tra ospiti e familiari, nell’impossibilità che questi ultimi possano accedere alla
struttura, viene messo a disposizione delle strutture stesse un contributo economico secondo le
seguenti indicazioni:
1) Destinatari del contributo
Residenze Sanitarie Assistenziali presenti sul territorio della Società della Salute Senese
autorizzate al funzionamento, accreditate e presenti sul Portale regionale delle RSA.
2) Entità del contributo
Massimo € 2.750,00 per ciascuna struttura richiedente.
3) Interventi ammissibili
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).
4) Modalità di presentazione della richiesta di contributo
Le RR.SS.AA. interessate devono presentare una sola domanda, utilizzando il modello allegato
(allegato A).
Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
– un preventivo per l’acquisto delle strumentazioni e per la realizzazione degli interventi;
– una sintetica relazione che illustri le finalità dell’acquisto, anche in rapporto alle azioni
messe in atto, al fine di mantenere, garantire o potenziare la comunicazione tra gli ospiti
della RSA e i loro familiari, relativa agli interventi finanziati e sull’utilizzo delle attrezzature
acquistate;
– il modello di rendicontazione (allegato B);
– i giustificativi di spesa (fatture o documenti analoghi);
– le quietanze di pagamento relative ai giustificativi di spesa.
5) Impegno del soggetto beneficiario
Il beneficiario 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.
6) Modalità di rendicontazione e liquidazione dei contributi
La liquidazione ed erogazione dei contributi verrà disposta sulla base dei costi effettivamente
sostenuti dalla RSA.
I costi devono essere stati sostenuti dal 15.10.2020 al 31.01.2021 (Ordinanza Regionale n.
93/2020).
Il beneficiario dovrà presentare tutta la documentazione prevista all'articolo 4.
Nel caso in cui la somma effettivamente rendicontata dalla RSA sia inferiore all’importo di
2.750,00 € il contributo verrà conseguentemente ridotto.
Qualora, invece, il costo rendicontato superi l’importo di € 2.750,00 l'eccedenza non verrà
finanziata.
La RSA richiedente il contributo dovrà presentare i documenti giustificativi di spesa (fatture o
documenti analoghi) e le relative quietanze di pagamento.
Qualora le spese rendicontate o parte di esse, non siano coerenti con le finalità del presente
avviso sulla base di quanto previsto all'articolo 3 “Interventi ammissibili”, la SdS Senese
provvederà a ridurre il rimborso per la parte di spese non ammissibili.
7) Verifica e monitoraggio

La SdS Senese si riserva in qualsiasi momento di verificare o richiedere informazioni e/o
documentazioni in merito al contributo richiesto.
In particolare la RSA beneficiaria si impegna a fornire contestualmente al Modello di
Rendicontazione, una relazione analitica relativa agli interventi finanziati e sull’utilizzo delle
attrezzature acquistate e i documenti giustificativi della spesa effettuata (fatture o documenti
analoghi e relative quietanze di pagamento).
8) Tempi e modalità di presentazione delle domanda di contributo
La domanda dovrà pervenire all'indirizzo PEC sds.senese@pec.it entro le ore 12.00 del giorno
19 febbraio 2021.
Le domande di contributo pervenute successivamente a tale data non saranno ammesse al
finanziamento.
Le domande in carta libera dovranno essere presentate utilizzando il modello di “Domanda di
contributo” redatta secondo il modello allegato (Allegato 1) completa dei relativi allegati
richiesti.
La presentazione di tale documentazione dovrà avvenire in un unico messaggio PEC.
Le domande dovranno riportare nel campo “oggetto” la seguente dicitura:
“SdS Senese - Manifestazione di interesse ex DGRT 1508/2020”
Non saranno considerate ammissibili le manifestazioni:
• presentate oltre la data di scadenza del presente Avviso;
• presentate con modalità diverse da quelle previste;
• prive di firma del legale rappresentante;
• prive del documento d’identità, in corso di validità, del legale rappresentante;
9) Responsabile del Procedimento
Responsabile del procedimento è il Dr. Marco Picciolini, Direttore della Società della Salute
Senese.
10) Informazioni sull’Avviso
Per informazioni, per l'intero periodo di vigenza del presente avviso, è possibile inviare una email con oggetto “Quesito domanda di contributo DGRT 1508/2020” all’indirizzo:
federico.bertoli@sdssenese.it .
Art. 11) Trattamento 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 e del
D. Lgs n. 196 del 30/06/2003 e ss.mm.ii. (ccl. "Codice privacy").
Il Titolare del Trattamento è la Società della Salute Senese con sede legale in Via Pian D'Ovile
9/11, 53100 Siena, nella persona del suo Direttore Marco Picciolini, C.F./ P.IVA 01286940521
contattabile tramite mail: info@sdssenese.it .
Il Responsabile della protezione dati (c.d. DPO) nominato da Società della Salute Senese è:
Findata Srl (www.findata.it) nella persona del Dott. Cino Wang Platania contattabile tramite mail:

info@findata.it .
Le principali operazioni di trattamento che verranno poste in essere con riferimento ai Suoi dati
personali sono la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione,
l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante
trasmissione, la diffusione, il raffronto o l'interconnessione.
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato sia con strumenti manuali che informatici e
telematici, con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità
stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi
nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.
È esclusa l'attivazione di un processo decisionale automatizzato.
I dati saranno conservati in conformità alle norme in materia di documentazione amministrativa
ed archivi degli enti pubblici territoriali (a mero titolo esemplificativo, si vedano gli articoli 822 e
seguenti del Codice civile, il DPR 28.12.2000 n. 445, il D.lgs. 22.01.2004 n. 42, il D.lgs.
07.03.2005 n. 82 e la normativa, anche regolamentare, di settore).
È fatto salvo il rispetto di specifiche disposizioni normative e/o regolamentari che impongano
tempi di conservazione ridotti in relazione a specifici trattamenti di dati personali.
L’interessato ha 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.

