AVVISO PUBBLICO PER LA ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

PERIODO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO DAL 19/04/2021 AL 03/05/2021

Invito alle Organizzazioni di volontariato (OdV) e Associazioni promozione sociale (Aps)
a manifestare interesse a sottoscrivere una convenzione con l'Azienda Usl Toscana Sud
Est- zona distretto Amiata grossetana, Colline metallifere, grossetana per collaborare
nell’ambito della Rete delle Cure Palliative
PREMESSA
Le cure palliative sono state definite dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) come
"…un approccio che migliora la qualità della vita dei malati e delle loro famiglie che si trovano
ad affrontare problematiche associate a malattie inguaribili, attraverso la prevenzione e il
sollievo della sofferenza per mezzo di un’identificazione precoce e di un ottimale trattamento
del dolore e di altre problematiche di natura fisica, psicologica, sociale e spirituale."
La normativa nazionale e regionale intervenuta in merito mira a realizzare una rete di hospice
e strutture adeguate sul territorio, volta a garantire un’assistenza qualificata ed appropriata in
ambito palliativo e della terapia del dolore per il malato e la sua famiglia.
In questa direzione, questa zona distretto intende acquisire la disponibilità di organizzazioni no
profit e del volontariato a collaborare nell’ambito della Rete delle Cure palliative, per
qualunque patologia evolutiva durante tutto il decorso della malattia e in ogni luogo di cura.
Tra gli obiettivi, quello di promuovere un sistema di erogazione di cure palliative in ospedale, in
hospice e al domicilio, di definire e attuare, nell’ambito della rete, dei percorsi di presa in
carico e di assistenza in cure palliative per i malati, di salvaguardare la dignità ed autonomia
del malato garantendo un impeccabile controllo dei sintomi, incluso il dolore, attraverso la
valutazione multidimensionale dei bisogni del paziente e della famiglia e, infine, di promuovere
sistemi di valutazione e miglioramento della qualità delle cure palliative erogate.
RICHIAMATI in merito:
Il D. Lgs. 502/92, art. 1, comma 18 prevede che le istituzioni e gli organismi a scopo non
lucrativo concorrono con le istituzioni pubbliche e quelle equiparate di cui all’art. 4 comma 12
alla realizzazione dei doveri costituzionali di solidarietà….omissis;
la legge 8/11/2000 n. 328 “Legge quadro di realizzazione di un sistema integrato di interventi e
servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”;
La delibera della GRT n. 1147/2000 e ss con la quale sono state individuate le caratteristiche
generali e quelle specifiche per tipologia di assistenza per le associazioni di volontariato
oncologico che svolgono attività di assistenza domiciliare in nome e per conto del S.S.R.;
la delibera G.R.T. n. 726/2004 “Disciplina delle attività di assistenza domiciliare svolta dalle
organizzazioni di volontariato oncologico in convenzione con le Aziende Sanitarie” con la quale
è stata regolamentata l'attività di supporto delle associazioni di volontariato e più in generale
gli organismi non lucrativi, purché riconosciuti, a concorrere alla realizzazione dei fini pubblici
delle istituzioni;
VISTI :
a)
la deliberazione n. 32 del 20/4/2016 dell’ANAC nella quale sono indicate le linee guida
per l’affidamento di servizi ad Enti del terzo settore e alle cooperative sociali;
b)
il decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, "Codice del Terzo settore a norma
dell’articolo 1, comma 2, lettera b) della legge 6 giugno 2015, n. 106” , con particolare
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riferimento all’art. 56, secondo il quale:
- le pubbliche amministrazioni possano avvalersi delle organizzazioni di volontariato (enti
del terzo settore) per lo svolgimento di servizi e attività sociali in favore di terzi se più
favorevoli rispetto al ricorso al mercato;
- il maggior favore nell’avvalersi delle organizzazioni di volontariato (enti del terzo
settore) non sia da intendersi solo rispetto ad una minore spesa pubblica in termini
finanziari – che pure si verifica in quanto la spesa si esaurisce in un rimborso anziché
nel pagamento di un corrispettivo – bensì in una resa dei servizi fruibili in condizioni
qualitativamente migliori (esperienza, programmazione territoriale, reti territoriali, etc.)
- in attesa della istituzione del Registro Unico Nazionale, permane valido quanto previsto
dalla L.R. n. 28/93, avente ad oggetto "Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di
volontariato con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici - Istituzione del registro
regionale delle organizzazioni del volontariato" con la quale vengono previsti e
disciplinati i rapporti tra gli Enti interessati e le organizzazioni di volontariato, mediante
stipula di apposite convenzioni,
- l'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione
sociale con cui stipulare convenzioni deve essere fatta nel rispetto dei principi di
imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante
procedure comparative riservate alle medesime;
c) l'art. 13 della “Direttiva Professionale per la disciplina dei rapporti di co-progettazione, coprogrammazione e convenzione con i soggetti del terzo settore “ nella quale, nel chiarire che i
procedimenti per le convenzioni con le associazioni di volontariato e di promozione sociale
richiamate dal Codice del Terzo Settore sono fuori dal campo di applicazione del Codice degli
Appalti, precisa tuttavia che la normativa di riferimento è quella disciplinata dal CTS e che
dovranno essere rispettati i principi di economicità, efficacia, trasparenza proporzionalità di cui
alla L. n.241/90, principi, questi, garantiti dall'avvio di procedura ad evidenza pubblica e
procedure comparative di selezione;
d) la determinazione dirigenziale Azienda Usl Sudest n. 2911 del 17/12/2019, ad oggetto
“Adozione della .Direttiva Professionale per la disciplina dei rapporti di co-progettazione,
coprogrammazione e convenzione con i soggetti del terzo settore“ con la quale è stata
recepita la predetta direttiva;
e) la L. R. T.65/2020 Norme di sostegno e promozione degli enti del Terzo settore toscano, che
al capo IV, art. 15, Convenzione nelle materie di competenza regionale prevede che il maggior
favore rispetto al mercato che consente di sottoscrivere convenzioni nelle materie di
competenza regionale con le organizzazioni di volontariato e le associazioni del terzo settore
sociale (… omissis...) deve essere valutato oltre che con riferimento alla convenienza
economica, anche in relazione ai maggiori benefici conseguibili per la collettività in termini di
maggiore attitudine del sistema a realizzare i principi di sussidiarietà, universalità, solidarietà,
accessibilità, adeguatezza.
Tanto premesso e considerato,
si provvede a bandire, tramite il presente avviso, una procedura comparativa ai sensi dell'art.
56 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) riservata alle Organizzazioni di Volontariato
(OdV) e Associazioni promozione sociale, (Aps) al fine del convenzionamento con l'Azienda
Usl Toscana Sud Est – Zona distretto Amiata grossetana, colline metallifere, grossetana - per
la realizzazione di quanto sotto riportato
Art. 1
(Contenuti e finalità)
La zona distretto Amiata grossetana, colline metallifere e grossetana, di questa Azienda Usl
TSE intende attivare una collaborazione con le Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di
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Promozione sociale per supportare e integrare l’attuale assetto organizzativo della Rete delle
Cure palliative, per qualunque patologia evolutiva durante tutto il decorso della malattia e in
ogni luogo di cura.
L’affidamento delle attività previste nel progetto sarà regolamentato da apposita convenzione,
la cui durata è determinata in anni 3 come indicato all'art. 5.
La collaborazione interesserà i seguenti ambiti territoriali:
- Articolazione zonale grossetana: Hospice e assistenza domiciliare
- Articolazione zonale colline metallifere: assistenza domiciliare
Nell’ambito di tale collaborazione, la OdV/Aps dovrà:
- essere dotata di propri automezzi per garantire le prestazioni nel territorio distrettuale,
- mettere a disposizione operatori adeguatamente formati nel settore cure palliative,
- garantire un sufficiente numero di operatori qualificati in possesso di documentato titolo
professionale, di infermiere e di psicologo.
- garantire la propria collaborazione sia a livello domiciliare che all’interno della struttura
dell’Hospice, in conformità dei protocolli operativi in essere in Azienda (Regolamento
Aziendale delle Cure Palliative e protocolli sull’assistenza domiciliare), e secondo il
fabbisogno e gli indirizzi dettati, per rispettiva competenza, dai Responsabili U.F. Cure
palliative e U.F. Cure primarie della zona distretto.
- garantire la partecipazione ai coordinamenti aziendali delle Cure Palliative;
- assolvere all'obbligo di fornire dati di attività onde alimentare i flussi informativi
regionali relativi alle Cure Palliative sia in Hospice che domiciliari;
Art.2
(Riserva)
L'Azienda TSE si riserva di sospendere, interrompere, annullare o revocare in qualsiasi
momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, così come non
dar seguito alla procedura stessa, senza che in detti casi i soggetti richiedenti possano vantare
alcune pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo per le spese sostenute, neppure per
mancato guadagno, ovvero per costi correlati alla presentazione della manifestazione di
interesse.
Art. 3
(Rimborsi)
Dato che l’attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal
beneficiario (art. 17 comma 3 del Codice del Terzo Settore), il comma 2 dell'art. 56 del Codice
stabilisce che le convenzioni possano consentire esclusivamente il rimborso, da parte delle
Amministrazioni, alle organizzazioni e dalle associazioni di volontariato delle spese
effettivamente sostenute e documentate.
Per quanto sopra riportato, per le attività oggetto di convenzione, l'Azienda TSE si impegna a
garantire una copertura finanziaria necessaria ad effettuare rimborsi negli importi stimati in €
20.000,00 annui .
Tale importo potrà essere diminuito o aumentato in relazione all’attività che l'Azienda TSE
intenderà realizzare in funzione della necessaria copertura finanziaria.
I rimborsi avverranno, come previsto dagli artt. 17, 18 e 56 del D. Lgs 117/2017, secondo il
principio dell’effettività delle spese e, pertanto, dietro presentazione di note di addebito di
rendicontazione mensile delle attività progettuali realizzate e dei costi sostenuti firmate dal
Presidente della Odv/Aps.
Le spese ammesse a rimborso sono le seguenti:
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-

-

copertura assicurativa per gli operatori forniti dalla OdV/Aps, come previsto dalla
normativa vigente sul volontariato, per i rischi di responsabilità civile, per danni a
persone e cose nell’espletamento delle funzioni connesse con l’attività oggetto della
presente convenzione, nonchè della copertura assicurativa per i rischi da infortuni o
morte a causa e in occasione delle predette funzioni.
costi sostenuti per spese telefoniche, fornitura di carburante, bollo e assicurazione
delle autovetture messe a disposizione della OdV/Aps.
costi sostenuti per i dispositivi di prevenzione e protezione utilizzate nell'ambito della
attività di cui al presente bando

L'Azienda Usl TSE provvederà a rimborsare le spese sostenute e documentate entro i termini
previsti dalle norme di legge.
La documentazione relativa alle spese rimarrà depositata presso la OdV/Aps a disposizione
della L'Azienda TSE per eventuali controlli e verifiche.
L'Azienda Usl TSE si riserva la facoltà di verificare, nel corso dell’attività, l’andamento dei
servizi con facoltà di risoluzione del rapporto convenzionale in caso di inadempienza o di
situazioni che non garantiscano il corretto espletamento dei servizi.
Sono in ogni caso vietati i rimborsi di tipo forfettario.
Art. 4
(Requisiti soggetti ammissibili)
Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione, le organizzazioni di volontariato e le
associazioni di promozione sociale in possesso dei sottoelencati requisiti:
= devono essere regolarmente iscritti nel relativo registro regionale del volontariato/registro
regionale delle associazioni di promozione sociale o altri organismi similari da almeno sei mesi
e non avere procedure di cancellazione in corso. L’iscrizione è condizione sia per la
partecipazione sia per la stipula del contratto, sia per la prosecuzione del rapporto
contrattuale; pertanto, qualora la OdV/Aps fosse cancellata dall’Albo, non si darà luogo alla
stipula del contratto, ove la stessa risulti affidataria (ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs 117/2017,
fino all’operatività del Registro Unico Nazionale Terzo Settore, continuano ad applicarsi le
norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione degli Enti nei Registri Onlus,
organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e delle imprese sociali);
= devono espressamente prevedere l'assistenza in cure palliative tra i fini statutari;
= devono avere maturato documentata e databile esperienza pari ad almeno un anno (12
mesi) di svolgimento continuativo di servizi o attività analoghe a quelle oggetto del presente
avviso, per amministrazioni pubbliche, negli ultimi cinque (5) anni;
= devono dichiarare di aver preso visione ed accettare integralmente quanto indicato nel
presente avviso per la manifestazione di interesse di cui in oggetto;
= non devono trovarsi in nessuna delle condizioni preclusive previste dall’art. 80 del D. Lgs.
n. 50/2016 e smi;
= devono poter dimostrare, in base ai criteri di cui al successivo art. 7, “adeguata attitudine”
da valutarsi con riferimento alla struttura, all’attività concretamente svolta, alle finalità
perseguite, degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale,
intesa come “concreta capacità di operare e realizzare le attività oggetto di convenzione”,
capacità da valutarsi anche con riferimento all’esperienza, organizzazione, formazione e
aggiornamento degli operatori (art. 56,commi 1 e 3 del Codice Terzo Settore);
= devono avvalersi di operatori di comprovata professionalità ed esperienza nel settore
specifico o settori analoghi;
Tutti i requisiti sopra elencati devono sussistere al momento della richiesta di partecipazione
alla manifestazione di interesse e dovranno essere mantenuti, pena la decadenza
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dell’affidamento, per tutta la durata della convenzione.
La mancanza anche di uno solo dei requisiti richiesti è causa di esclusione dalla procedura di
cui al presente avviso.
Art. 5
(Durata)
La convenzione di cui al presente avviso avrà validità di anni 3 (tre).
Art. 6
(Presentazione della domanda di partecipazione e criteri di valutazione delle istanze)
La OdV/Aps interessata a partecipare dovrà presentare istanza utilizzando la modulistica
allegata al presente bando nella quale dovrà dichiarare il possesso dei requisiti previsti dal
bando.
La OdV/Aps dovrà altresì dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi artt. 46 e 47 del
DPR 445/2000 le seguenti ulteriori informazioni che saranno valutate, secondo i criteri sotto
riportati, nel caso di più partecipanti.
Verrà formulata una graduatoria con attribuzione di max punti 95 secondo i seguenti criteri:
1. numero di volontari aderenti alla OdV e Aps alla data di presentazione del presente bando:
max punti 5
da 4 a 10 volontari punti 2
da 11 a 20 volontari punti 3
oltre 20 volontari punti 5
2. Anni di esperienza della OdV/Aps, anche non continuativi, di svolgimento di attività nel
settore delle cure palliative, con pubbliche amministrazioni: max punti 30
a . esperienza superiore a 12 mesi e inferiore a 24 mesi punti 10
b. esperienza superiore a 24 mesi e inferiore a 36 mesi punti 20
c . esperienza superiore a 36 mesi punti 30
3. Formazione professionale nel settore delle cure palliative, documentata da attestati di
partecipazione a corsi svolti a livello locale, regionale, nazionale :
a)
-

nr. operatori senza titolo specifico formati nel settore cure palliative max punti 10:
da 1 a 5 punti 3
da 6 a 10 punti 5
oltre 10 punti 10

b)% di operatori con laurea in scienze infermieristiche, rispetto al totale del personale operante
con tale titolo di studio, formati nel settore cure palliative max punti 25:
- fino al 30% punti 10
- fino al 50% punti 15
-oltre il 50% punti 25
b)
% di operatori con laurea in psicologia, rispetto al totale del personale operante con tale
titolo di studio, formati nel settore cure palliative max punti 25:
- fino al 30% punti 10
- fino al 50% punti 15
-oltre il 50% punti 25
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La valutazione sarà effettuata da Commissione così composta:
Direttore zona distretto Amiata grossetana, colline metallifere, grossetana o suo delegato
Resp.le U.F. Cure Palliative della stessa zona distretto
Resp.le U.F. Cure Primarie della stessa zona distretto
Segretario personale ruolo amministrativo in servizio presso U.O.C. Direzione Amministrativa
zona distretto amiata grossetana, colline metallifere, grossetana
Sulla base della valutazione effettuata, secondo i criteri di cui sopra, verrà redatta una
apposita graduatoria.
L'Azienda Usl TSE si riserva la facoltà di verificare al momento della sottoscrizione della
convenzione e successivamente durante lo svolgimento della collaborazione, la veridicità delle
dichiarazioni rese rispetto ai requisiti di cui sopra.
Art. 7
(Modalità e termini presentazione adesioni)
Il presente Avviso sarà pubblicato per 15 giorni consecutivi sul sito web dell’Azienda USL
Toscana Sud Est nella sezione Bandi e Avvisi.
Le Odv e Aps interessate, in possesso dei requisiti di cui al presente avviso, potranno
manifestare il proprio interesse nei termini indicati nel presente avviso mediante:
a) consegna brevi manu di una busta chiusa controfirmata sui lembi di chiusura, indirizzata
alla Cortese Attenzione del Direttore di Zona Distretto amiata grossetana, colline metallifere,
grossetana, - Dr. Fabrizio Boldrini, da consegnare presso l'Ufficio protocollo dell'Azienda USL
TSE sede operativa di Grosseto Viale Cimabue 109;
b) mediante plico sigillato controfirmato sui lembi di chiusura spedito a mezzo raccomandata
a/r alla Azienda Usl Toscana Sud Est sede operativa di Grosseto Viale Cimabue 109 58100
Grosseto
c) a mezzo PEC, al seguente indirizzo: ausltoscanasudest@postacert.toscana.it.
Sui plichi in caso di consegna brevi manu o invio a mezzo posta e / o nell'oggetto in ipotesi di
invio a mezzo pec dovrà essere riportata la dicitura “AVVISO PUBBLICO per manifestazione di
interesse a sottoscrivere una convenzione con l'Azienda Usl Toscana Sud Est- zona distretto
Amiata grossetana, Colline metallifere, grossetana per collaborare nell’ambito della Rete delle
Cure Palliative”
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente.
Qualora, per qualsiasi motivo, il plico non dovesse giungere a destinazione nel tempo previsto
nessuna responsabilità potrà essere imputata all'Azienda.
In ogni caso farà fede la data di arrivo presso l’ufficio accettante.
Non sarà tenuto conto di eventuali manifestazioni di interesse pervenute dopo la data di
scadenza che, quindi, saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione.
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata secondo il modello allegato al
presente bando, e dovrà contenere tutte le informazioni necessarie per definire l’ammissibilità
e per provvedere alla valutazione dell’istanza. La domanda dovrà essere debitamente
compilata e sottoscritta a cura del Presidente della Odv/Aps in qualità di legale rappresentante
pro tempore della stessa, ad essa dovrà essere allegata copia del documento di identità dello
stesso.
Art. 8
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(Tutela della Privacy)
Per la manifestazione di interesse inerente al presente avviso è richiesto ai partecipanti di
fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di
applicazione della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE/679/2016 “Regolamento Generale sulla
protezione dei dati” la Ausl Toscana Sud Est, che tratterà dati personali in modo lecito, corretto
e trasparente, compete l’obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.
I dati personali sono raccolti al fine di valutare la domanda ed eventualmente sottoscrivere la
convenzione e affidare il servizio oggetto della stessa.
Titolare del trattamento è AUSL TOSCANA SUD EST con sede legale in Arezzo Via Curtatone
nr. 54, 52100 Arezzo (ausltoscanasudest@postacert.toscana.it).
Il conferimento dei dati personali, che saranno trattati dal personale autorizzato con modalità
manuale e informatizzata, è obbligatorio e il loro mancato conferimento comporta
l’impossibilità di partecipare al presente Avviso pubblico.
I dati raccolti non saranno comunicati a terzi se non per le espresse finalità del presente
Avviso e per ottemperare ad eventuali richieste degli organi giudiziari e di controllo e non
saranno oggetto di diffusione.
I dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento per il tempo
necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati in conformità alle
norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
Ai soggetti interessati è riconosciuto il diritto di accedere ai dati personali che li riguardano, 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.
Responsabile della protezione dei dati personali e-mail: privacy@uslsudest.toscana.it
Autorità di controllo: Garante per la protezione dei dati personali, www.garanteprivacy.it, e-mail
garante@gpdp.it
La presentazione della domanda di partecipazione al presente avviso attesta l’avvenuta presa
visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nell’informativa ai sensi
dell’art. 13 del Regolamento UE/679/2016.
Art.9
(Pubblicazione avviso)
Il presente Avviso è pubblicato sul sito istituzionale della Ausl Toscana Sud Est nella sezione
“Bandi e avvisi”, ove saranno parimenti pubblicate eventuali modifiche e/o integrazioni
all’avviso stesso.
Il Responsabile del procedimento è la dr.ssa Stefania Maggi
Per informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi a – Dr.ssa Maggi Stefania – tel.
0564/483599 – stefania.maggi@uslsudest.toscana.it
IL DIRETTORE ZONA DISTRETTO
Dr. Fabrizio Boldrini

