
 

 

Allegato A delibera n. 1413 del 11/11/2022 
 
 

 
AVVISO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO PUBBLICO DI STRUTTURE 
ALBERGHIERE, PARALBERGHIERE, EXTRALBERGHIERE E STRUTTURE DI 
ACCOGLIENZA DISPONIBILI AD OSPITARE, NELLE 72 ORE SUCCESSIVE 
ALLA DIMISSIONE DA PRONTO SOCCORSO, PERSONE CHE HANNO SUBITO 
VIOLENZA. 
 
 
 
Art.1 Oggetto 
Avviso per la formazione di un elenco pubblico di Strutture ricettive alberghiere, paralberghiere, 
extralberghiere e strutture di accoglienza presenti nelle Zone Distretto e Società della Salute che 
ricadono sui territori delle province di Arezzo, Grosseto e Siena, ad esclusione della Società della 
Salute delle zone Amiata Grossetana, Colline Metallifere e Grossetana, che si rendono disponibili 
all'accoglienza, nelle 72 ore successive alla dimissione dal Pronto Soccorso, delle persone adulte 
e minori che hanno subito violenza. 
 
Art.2 Finalità 
Garantire l'accoglienza, nelle 72 ore successive alla dimissione dal Pronto Soccorso, a persone 
adulte, anche con minori, vittime di violenze e/o abusi in Codice Rosa. 
Trattandosi di un intervento di emergenza per persone adulte e minori vittime di violenza e/o abusi, 
le Strutture ricettive alberghiere, paralberghiere, extralberghiere e strutture di accoglienza che 
faranno parte dell'elenco dovranno porsi come obbiettivi generali: 

✓ solidarietà sociale; 

✓ aiuto e sostegno alle persone che hanno subito violenza 
 
L'Elenco si articolerà in due specifiche sezioni: 

1. Strutture Alberghiere che dovranno garantire i seguenti servizi minimi: 

✓ accoglienza h 24; 

✓ pasti; 
 

2. Strutture di accoglienza alle quali viene richiesto: 

✓ accoglienza h 24; 

✓ pasti; 

✓ condizioni ottimali di vivibilità; 

✓ disponibilità per eventuali bisogni da parte del personale della struttura 

✓ fornitura beni di prima necessità. 
 
L’istituzione di tale elenco ha lo scopo di favorire un'adeguata conoscenza del sistema di offerta 
relativamente alle Strutture disponibili all'accoglienza dei suddetti soggetti sul territorio delle 
province di Arezzo, Grosseto e Siena al fine di operare più agevolmente la scelta della Struttura da 
contattare al momento dell'emergenza facendo ricorso ai criteri della scelta più opportuna 
opportuna a tutela della persona e di solidarietà tra le diverse Zone Distretto e Società della 
Salute. 
 
Art. 3 Destinatari 
I soggetti che possono presentare domanda per l'iscrizione all’elenco sono: 

✓ Strutture ricettive alberghiere, paralberghiere e extralberghiere; 
✓ Associazioni di volontariato o Promozione sociale iscritte ai rispettivi Registri Regionali in 

grado di mettere a disposizione Strutture di accoglienza adeguate; 
✓ Centri Antiviolenza; 
✓ Enti ecclesiastici; 



 

 

Da parte delle Strutture che saranno inserite nell'elenco non è prevista un’assistenza specializzata 
strutturata in quanto trattasi di strutture a bassa soglia che necessitano pertanto solo della 
comunicazione di avvio attività.  
 
 
Art. 4 Durata 
L'elenco ha validità per l’anno solare 2022 e 2023. 
 
Art.5 Modalità di inserimento in struttura 
Per l’inserimento nella struttura il personale del Pronto Soccorso seguirà le procedure in essere. 
La Struttura, selezionata tra quelle iscritte all'elenco in base alle necessità del caso, verrà 
contattata secondo il modello organizzativo presente sul territorio del Pronto Soccorso. A seguito 
dell'inserimento, la Zone Distretto/SDS, opportunamente avvisate dell'ingresso dalla/dal Referente 
Sociale Rete Aziendale Codice Rosa della Zona Distretto di residenza della persona, provvederà a 
svolgere quanto disposto nella convenzione stipulata con la struttura individuata. 
 
Art. 6 Richiesta di iscrizione all'elenco 
Per ottenere l'iscrizione all'Elenco i richiedenti dovranno compilare l'apposito modulo allegato. 
 
La UOSD Codice Rosa Salute e Medicina di Genere nella fase istruttoria, si riserva di controllare la 
veridicità delle dichiarazioni rese e chiedere integrazioni o chiarimenti. 
 
Art. 7 Modalità di presentazione della domanda 
Le domande dovranno pervenire alla Azienda ASL Toscana sud est corredate della 
documentazione richiesta entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 29/11/2022 con una delle 
seguenti modalità di trasmissione: 
 

 via PEC - all’indirizzo di posta certificata: ausltoscanasudest@postacert.toscana.it, in tal 
caso la domanda e la documentazione dovranno essere firmate digitalmente dal legale 
rappresentante; 

 tramite posta con raccomandata A/R – in tal caso farà fede il timbro di ricevuta apposto 
dall’ufficio protocollo della Azienda USL Toscana Sud EST SEDE OPERATIVA GROSSETO 
Via Cimabue, 109 58100 Grosseto. 

 
Art. 8 – Trattamento dei dati personali 
I dati sono trattati da parte dell'Azienda USL Toscana Sud Est nell'ambito delle sedi operative di 
Siena, Arezzo e Grosseto. 
 
Scopo, finalità e base giuridica del trattamento dei dati personali. 
I dati personali saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento dell’attività 
in oggetto. In particolare, ma in maniera non esaustiva, potranno essere utilizzati per la gestione 
dei rapporti nella fase di ricerca degli interessati, in quella pre-contrattuale e contrattuale, per 
adempiere agli obblighi imposti da normative vigenti e per tutelare i legittimi interessi della AUSL 
Tse, come previsto dall'articolo 6 comma 1 lettera b), lettera c) e lettera e) del Regolamento UE 
2016/679. Inoltre, per gli Enti afferenti al Sistema Sanitario Toscano la liceità del trattamento è 
basata sul Regolamento di cui al D.P.G.R. 12 Febbraio 2013 N. 6/R., contenente l'elenco dei 
trattamenti di dati sensibili di competenza delle Aziende Sanitarie della Toscana, fino a nuove 
disposizioni regionali. 
 
Modalità di raccolta dei dati e loro trattamento. 
Il conferimento dei dati è necessario ai fini del compimento delle attività connesse a tali finalità e 
l'eventuale rifiuto di fornire i dati impedisce la trattazione della procedura. Saranno raccolti ed 
organizzati dati personali; gli stessi potranno essere estratti, selezionati, elaborati e conservati; 
potranno essere effettuati controlli sulle dichiarazioni effettuate anche attraverso acquisizioni di 
dichiarazioni da parte di altre Pubbliche Amministrazioni. Saranno pubblicati sul sito aziendale i 
dati necessari alla Amministrazione Trasparente. 



 

 

Tutte queste operazioni possono essere effettuate sia su base informatica che cartacea. 
Il trattamento dei dati personali dell'interessato verrà espletato sia mediante supporti cartacei che 
con l'utilizzo di strumenti elettronici, con le cautele e le misure di sicurezza previste dalla vigente 
normativa. 
I dati sono trattati in via ordinaria dagli incaricati appartenenti alla UOSD Codice Rosa Salute e 
Medicina di Genere e delle altre strutture aziendali se necessario. 
 
Diffusione e conservazione dei dati. 
Nell'ambito delle attività finalizzate alla conclusione della presente procedura, i dati potranno 
essere comunicati a 

• altre Pubbliche Amministrazioni (per finalità pubbliche, ad esempio per il controllo delle 
autodichiarazioni) 

• soggetti terzi per eventuali richieste di manleva (ad esempio società assicuratrici) 

• altre strutture aziendali ed ai loro incaricati in relazione alle rispettive finalità pubbliche 
perseguite (ad esempio in caso di contenzioso) 

I dati altresì potranno essere pubblicati in adempimento della normativa in materia di 
Amministrazione trasparente. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1, letto f) del Regolamento UE, si informa che tutti i dati raccolti non 
saranno trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale né al di fuori della Unione 
Europea. 
I dati sono conservati secondo le disposizioni vigenti in tema di conservazione della 
documentazione ed in conformità ai tempi di conservazione della documentazione indicati nel 
vigente Massimario aziendale per la conservazione e lo scarto degli atti d'archivio, cioè almeno 5 
anni (pagina 1 Massimario) oppure illimitatamente (pagina 16 Massimario) trattandosi di 
documentazione inerente il Codice degli Appalti. 
 
Esercizio dei diritti da parte dell'interessato 
L'interessato ha diritto di: 

• ottenere in qualsiasi momento informazioni sull'utilizzo dei dati che lo riguardano; 

• accedere ai dati personali che lo riguardano; 

• chiederne la rettifica o l'integrazione; 

• chiedere, in alcune ipotesi previste dalla normativa, la limitazione del trattamento; 

• opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano; 
Per esercitare i diritti sopra citati, l'interessato può inviare richiesta al Responsabile per la 
protezione dei dati personali, i cui dati di contatto sono più sotto riportati. 
L'interessato ha, altresì, diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati 
personali. 
 
Titolare e personale autorizzato al trattamento dei dati 
Titolare del trattamento dei dati è l'Azienda UsI Toscana sud est. 
I soggetti interni preposti al trattamento nell'ambito delle attività di competenza sono i Direttori di 
macrostruttura, di struttura complessa e di struttura semplice. Sul sito web aziendale è pubblicato 
l'elenco nominativo dei preposti al trattamento dati 
(cfr: http://www.uslsudest.toscana.itIindex.php/privacy/privacy-in-azienda/modello-organizzativo-
data-protection-privacy-in-azienda ). 
I restanti soggetti che, a vario titolo, intervengono nei processi di cura e nei processi gestionali e 
tecnico-amministrativi di supporto all'erogazione delle prestazioni, sono autorizzati al trattamento 
per lo specifico ambito di competenza e adeguatamente istruiti in tal senso. 
 
Dati di contatto 
Titolare del trattamento dei dati: Azienda UsI Toscana sud est, con sede legale in via Curtatone, 
54, 52100, Arezzo; il suo Rappresentante Legale è il: Direttore Generale pro tempore, tel.0575 
254102, PEC ausltoscanasudest@postacert.toscana.it. Responsabile per la protezione dei dati 
personali: tel.0575 254156, e-mail: privacy@uslsudest.toscana.it  
Autorità di controllo: Garante per la protezione dei dati personali, www.garanteprivacy.it, e-mail 
garante@gpdp.it. 
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Art. 9 - Pubblicazione 
Il testo del presente avviso è pubblicato sul sito internet e sull’albo pretorio dell’Azienda USL 
Toscana Sud Est https://www.uslsudest.toscana.it/. 
 
Art. 10 - Contatti 
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a: 

• Coll.re amm.vo Dott.ssa Elena Maria Rustichini - email 
elenamaria.rustichini@uslssudest.toscana.it 

• Direttore UOSD Codice Rosa Salute e Medicina di Genere Azienda USL Toscana SUD 
ESt, Dott. Claudio Pagliara – Tel 0564/485713 oppure email 
claudio.pagliara@uslsusdest.toscana.it 
 

 
 

Il Direttore della UOSD Codice Rosa Salute e medicina di Genere 
(Dott. Claudio Pagliara) 
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