U.F. SERVIZI SOCIALI RESIDENZIALI E TERRITORIALI

AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO PER L'IDIVIDUAZIONE DI
SOGGETTI INTERESSATI ALLO SVOLGIMENTO DI PRESTAZIONI INTEGRATIVE
AGLI INTERVENTI SOCIO-ASSITENZIALI E PER INTERVENTI DI SORVEGLIANZA
ATTIVA IN FAVORE DI ADULTI INABILI E ANZIANI PRESSO IL LORO DOMICILIO O
INSERITI PRESSO LA RSA “F. FERRUCCI” DI GROSSETO E LA RSA “LE SUGHERE”
DI CIVITELLA PAGANICO (GR), RESIDENTI NEI COMUNI DELLA ZONA
DISTRETTO “AREA GROSSETANA”.
Art. 1 - OGGETTO
Il COeSO SdS Grosseto intende effettuare un’indagine di mercato finalizzata all'individuazione di
un soggetto interessato a realizzare sia prestazioni integrative agli interventi socio-assistenziali in
favore di adulti inabili e anziani presso il loro domicilio o inseriti presso la RSA “Ferrucci” di
Grosseto e la RSA “Le Sughere” di Civitella Paganico (GR) - residenti nei Comuni della Zona
Distretto “Area Grossetana” - sia interventi di sorveglianza attiva nei confronti di anziani “fragili”
ultra75enni, residenti nei suddetti Comuni.
Art. 2 - TERMINI E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a manifestare interesse esclusivamente le Associazioni di Volontariato e/o di
Promozione sociale senza fini di lucro, regolarmente iscritte al Registro Regionale del Volontariato
e costituite da almeno un anno dalla data di pubblicazione del bando.
Per manifestare interesse è opportuno presentare la seguente documentazione, sottoscritta dal legale
rappresentante dell'Associazione:
 progetto contenente le modalità di attuazione del servizio;
 personale/volontari impiegati;
 prospetto riepilogativo dettagliato delle spese preventivate;
 statuto e/o atto costitutivo dell'Associazione proponente;
 curriculum dell'Associazione con le attività realizzate e/o in corso.
Le domande dovranno pervenire al COeSO SdS Grosseto corredate di tutta la documentazione
richiesta entro e non oltre le ore 12.00 del giorno venerdì 19 gennaio 2018 con una delle seguenti
modalità di trasmissione:
1. via PEC (all’indirizzo di posta certificata: sdsgrosseto@pec.it), in tal caso la domanda e la
documentazione dovranno essere firmate digitalmente dal legale rappresentante dell'Associazione
richiedente;
2. tramite posta con raccomandata A/R, farà fede il timbro di ricevuta apposto dall’ufficio
protocollo del COeSO SdS Grosseto;
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3. consegnata a mano presso l'ufficio protocollo di COeSO SdS Grosseto inVia Damiano
Chiesa n. 12 nei seguenti giorni e orari: dal lunedì al venerdì ore 08.30-13.30 e anche il
martedì e giovedì ore 15.30 -17.30.
Non saranno accolte le domande presentate in altra forma e/o prive della documentazione richiesta.
La busta contenente la documentazione richiesta dovrà riportare all’esterno, oltre all’indirizzo del
mittente, la dicitura “Avviso Pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse per lo
svolgimento sia di prestazioni integrative agli interventi socio-assistenziali in favore di adulti inabili
e anziani presso il loro domicilio o inseriti presso la RSA “Ferrucci” di Grosseto e la RSA “Le
Sughere” di Civitella Paganico (GR) - residenti nei Comuni della Zona Distretto “Area Grossetana”
- sia interventi di sorveglianza attiva nei confronti di anziani “fragili” ultra75enni, residenti nei
suddetti Comuni.”
Art. 3 – CARATTERISTICHE DEL PROGETTO
Il servizio consiste nello svolgimento delle seguenti prestazioni, integrative a quelle erogate tramite
il servizio di assistenza domiciliare già attivo sul territorio:












accompagnamento a visite mediche programmate;
consegna farmaci a domicilio;
spesa a domicilio;
trasporto;
visite a domicilio;
compagnia;
telefonate giornaliere di sorveglianza;
rifornimento acqua e generi alimentari;
accompagnamento in luoghi freschi nel periodo estivo;
servizio di “pronta reperibilità” notturna e festiva;
servizio di trasporto c/o il quartiere di Barbanella per i prelievi ematici in favore di soggetti
adulti inabili o anziani.

L’individuazione delle persone destinatarie degli interventi di cui alla presente manifestazione di
interesse viene svolta dal COeSO SdS Grosseto nell’ambito delle procedure di accesso stabilite nel
vigente “Regolamento del sistema integrato di interventi e servizi sociali erogati nel territorio dei
comuni di Campagnatico, Castiglione della Pescaia, Civitella Paganico, Grosseto, Roccastrada e
Scansano”.
Gli interventi e le prestazioni da effettuare saranno definiti dal servizio sociale competente per
territorio d’intesa con il soggetto affidatario.
Per la realizzazione dei o del progetto presentato la Società della Salute riserva un contributo annuo
di massimo € 15.000,00.
Le attività oggetto di affidamento avranno una durata di anni due (2) a partire dalla data di
aggiudicazione del servizio.

SOCIETÀ DELLA SALUTE
DELL’AREA SOCIO SANITARIA
GROSSETANA

Sede Amministrativa: Via Damiano Chiesa nø12 58100 Grosseto
Tel. 0564 43921 - N. Verde: 848 58 02 18
Partita Iva 01258070539 - R.E.A. CCIAA di Grosseto: n. 108432
www.coesoareagr.it

1

U.F. SERVIZI SOCIALI RESIDENZIALI E TERRITORIALI

Art. 4 – VALUTAZIONE DEI PROGETTI
La valutazione, per un massimo di 100 punti, sarà basata su elementi qualitativi del progetto (max
80 punti), e sul curriculum dell’Associazione (max 20 punti), come di seguito dettagliato:
Valutazione del progetto (max 80 punti):
 congruità del progetto con la tipologia di azioni richiesti dal presente avviso (20 punti);
 offerta di servizi complementari a quelli indicati all'art. 3 della presente manifestaziooni di
interesse (punti 30);
 benefici del progetto sulla comunità e sul territorio (10 punti);
 supporto a attività e iniziative già presenti sul territorio comunale (punti 20).
Valutazione del soggetto proponente (max 20 punti):
 curriculum vitae dell'Associazione, iniziative e attività realizzate negli anni (punti 10);
 finalità dell'Associazione (punti 10);
Art. 5 - RENDICONTAZIONE E EROGAZIONE DELLE SPESE
L'Associazione affidataria del servizio è tenuta a presentare a COeSO SdS Grosseto una
rendicontazione mensile contenete il giustificativo delle spese effettuate.
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
Il testo della presente manifestazione di interesse è pubblicato sul sito internet del COeSO SdS
Grosseto www.coesaareagr.it
Art. 8 - CONTATTI
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a:
 Dirigente U.F. Servizi Socio Sanitari Residenziali e Territoriali del COeSO SdS Grosseto –
dott.ssa Renza Capaccioli – Tel 0564/439210 oppure email r.capaccioli@coesoareagr.it.
 Istruttore socio assistenziale Pierpaolo Giorgi al numero 0564/427807 e successivamente
digitare 4, o al numero 0564/439210 oppure email p.giorgi@coesoareagr.it

Il Dirigente/Resp.le di Unità Funzionale
(Dott.ssa Renza Capaccioli)
RC/pg
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