
Progetto DGRT 1508_2020

Tipologia di attività

Modalità e strumenti necessari a 
garantire e mantenere la 
comunicazione tra ospiti delle RSA e i 
loro familiari

Data di inizio 15/10/20

Data di fine 31/01/21

Importo di progetto € 30.036,53

RSA richiedenti 13



Consorzio fra i Comuni di Asciano, Buonconvento, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Chiusdino, Gaiole in Chianti, 
Montalcino, Monteroni d'Arbia, Monteriggioni, Monticiano, Murlo, Radda in Chianti,  Rapolano Terme, Siena, Sovicille 

e Azienda USL sud-est Toscana 

Società della Salute Senese

DGRT n. 1508/2020 e DDRT 20477/2020 – Relazione analitica

Contributo concesso € 46.750,00
Contributo erogato € 30.036,53

Sul  territorio  di  competenza  della  SdS  Senese  sono  presenti  n.  17  Residenze  Sanitarie
Assistenziali  che rispondono ai  requisiti  previsti  dall'Avviso relativo alla DGRT 1508/2020 di
autorizzazione al funzionamento, accreditamento e presenza sul portale della Regione Toscana
RSA.

Le domande di contributo pervenute sono state n. 13.
Tra queste si sono ricevute:

• n. 2 RSA hanno richiesto il contributo per la realizzazione di interventi relativi  a tutte  e
tre le macro voci previste (multimediale; internet; spazi);

• n. 3 RSA hanno richiesto il contributo per la realizzazione di interventi relativi  alle macro
voci 1 e 3 (multimediale e spazi);

• n. 3 RSA hanno richiesto il contributo per la realizzazione di interventi relativi  alla macro
voce 1 (multimediale);

• n. 4 RSA hanno richiesto il contributo per la realizzazione di interventi relativi  alla macro
voce 3 (spazi);

• n. 1 RSA ha richiesto il contributo per la realizzazione di interventi relativi  alle macro
voci 2 e 3 (internet spazi);

Complessivamente  sono  state  rendicontate,  ma  non  completamente  riconosciute  per
superamento dell'importo max erogabile, le seguenti risorse:

• € 12.876,92 per la macro voce 1 (multimediale);
• € 5.199,80 per la macro voce 2 (internet);
• € 20.328,70 per la macro voce 3 (spazi).

Considerando le spese sostenute dalle RRSSAA si rileva che:
• n. 5  RSA hanno rendicontato importi superiori al max erogabile.
• n. 1 RSA ha rendicontato in parte spese non ammissibili in quanto le FT sono datate

fuori dall'intervallo di tempo dell'ammissibilità ed i  relativi pagamenti,  tramite scontrini
fiscali, non consentono la verifica della data del pagamento.

• n. 7 RSA hanno rendicontato importi nei limiti dell'importo max erogabile.

Si allegano le relazioni presentate dalle RRSSAA di illustrazione degli interventi realizzati.

                                                                                       
Siena, 26/02/2021   


