
            AZIENDA USL TOSCANA SUD EST 
                 ZONA AMIATA SENESE E VAL D’ORCIA VAL DI CHIANA SENESE

Oggetto: Avviso di istruttoria pubblica per la presentazione di manifestazione di interesse per
la costituzione di un elenco di operatori economici erogatori di prestazioni relative ai buoni
servizio finalizzati  a  garantire  l’implementazione  e  l’ampliamento  di  azioni  per  il
“Potenziamento  dei  servizi  di  continuità  Ospedale-Territorio  e  sostegno  alla  domiciliarità
nell’ambito del Progetto Regionale Da Casa della Salute a Casa della Comunità – Acronimo
POSSO” 

Art. 1 
 Premessa

L'Azienda USL Toscana Sud Est – Zona Amiata Senese e Val d’Orcia –Val di Chiana Senese (di
seguito denominata Ente) indice un'istruttoria pubblica rivolta a:

1. soggetti economici che erogano prestazioni domiciliari sociali e sociosanitarie nel territorio
dell’Ente;

2. professionisti sanitari in possesso di abilitazione professionale; 

per manifestare l'interesse ad essere iscritti nell'elenco di soggetti economici per l’erogazione di
prestazioni relative ai buoni servizio, con scelta demandata ai destinatari degli interventi stessi.

Art. 2 
Oggetto della manifestazione d'interesse

L'Ente, attraverso un procedimento di evidenza pubblica, mira a costituire un elenco di operatori
economici  qualificati  per  l'erogazione  dei  servizi  previsti  nel  presente  Avviso  finalizzato  a
finanziare buoni servizio per sostenere, nell'ambito dei percorsi di continuità ospedale-territorio e
sostegno alla domiciliarità, l’organizzazione di una adeguata assistenza alle persone residenti nella
Zona  Amiata  Senese  e  Val  d’Orcia  –  Val  di  Chiana  Senese  con  limitazione  temporanea
dell'autonomia, a  rischio  di  non  autosufficienza,  non  autosufficienti  e/o  di  persone  disabili  in
condizione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 a seguito
di dimissioni da una struttura ospedaliera o di cure intermedie/riabilitative.

Art. 3 
Interventi finanziati tramite l'attribuzione di buoni servizio

L'Ente prevede il finanziamento, tramite l'attribuzione di buoni servizio, delle seguenti tipologie di 
interventi:

Descrizione Interventi* Figura 
professionale

Struttura 
intervento

Costo massimo 
pacchetto 
interventi

Interventi di supporto e monitoraggio
attività di base di igiene e mobilizzazione,
educazione/addestramento care giver 

OSA o OSS Max 36 accessi 
in 4
settimane

 € 900,00
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Educazione, addestramento, medicazioni 
semplici, gestione e addestramento stomie, 
altre prestazioni non invasive (es. Test rapido
glicemia, clisma evacuativo, rilevazione 
parametri vitali ecc…)

Infermiere Max 20 accessi 
in 4
settimane

 € 800,00

Riattivazione, addestramento uso ausili 
semplici, educazione/addestramento del care 
giver, trattamento riabilitativo (in relazione 
al quadro funzionale), supporto al self 
management

Fisioterapista Max 20 accessi 
in 4
settimane

 € 800,00

*Il costo dei singoli pacchetti di interventi è comprensivo dei costi relativi al materiale per le
medicazioni e agli ausili temporanei (bastoni canadesi, tripodi, ausili per rinforzo) utilizzati
dagli operatori che erogano le prestazioni.
Nel caso di intervento che non prevede il numero massimo di accessi, il costo complessivo del
pacchetto sarà determinato dal costo del singolo accesso/giorno per il numero di accessi/giorni
definiti nel piano di spesa purché effettivamente erogati. 

Per ogni soggetto potenzialmente destinatario del buono servizio, preliminarmente alle dimissioni
ospedaliere  o  da  strutture  pubbliche  di  cure  intermedie  o  riabilitative  ovvero  a  seguito  di
segnalazione con caratteri  di  urgenza da parte dei servizi  aziendali  (PUA, sportello segretariato
sociale,  infermiere  famiglia,  MMG),  sarà  effettuata  una  valutazione  dall'equipe  ACOT e  sarà
eventualmente predisposto un  piano individualizzato completo della lista dettagliata delle attività
che potranno in seguito essere attivate a mezzo del buono servizio. 
Per ogni assegnatario del buono servizio il soggetto attuatore è tenuto a predisporre un Piano di
Spesa che prevede l'erogazione di servizi per un importo massimo per singolo destinatario di Euro
1.800,00. 
In caso di ricovero con interruzione anche se breve dell’erogazione delle prestazioni previste dai
pacchetti  e  previa  conferma  della  sussistenza  della  validità  del  progetto  assistenziale  da  parte
dell’ACOT  o  UVM,  l’erogazione  puo’  riprendere  fino  al  completamento  delle  prestazioni
programmate e non erogate anche oltre le 4 settimane. 
Il buono servizio può essere rinnovato al medesimo utente, anche consecutivamente, con le stesse
modalità di assegnazione, per massimo 2 volte nell’arco della validità del presente avviso. 

Art. 4 
Soggetti invitati a partecipare al presente Avviso

Sono invitati a partecipare al presente Avviso di istruttoria pubblica:

1. gli operatori economici che forniscono prestazioni domiciliari sociali e sociosanitarie che
dispongono di un'esperienza provata nell'ambito degli interventi e dei destinatari indicati di
cui all'artt. 2 e 3 del presente Avviso di istruttoria pubblica;

2. i professionisti sanitari infermieri e fisioterapisti in possesso di abilitazione professionale.
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Per l’erogazione dei servizi descritti all’Art. 1 della LR 82/2009, gli operatori economici di cui al
precedente punto 1 che rispondono alla presente procedura di evidenza pubblica devono risultare
accreditati al momento della presentazione della domanda, secondo il disposto della legge stessa e
del successivo regolamento di attuazione nr. 29/R del 3 marzo 2010. 

Art. 5 
 Selezione degli operatori economici, approvazione elenco e modalità operative

Le proposte  di adesione pervenute saranno prese in  esame ed analizzate  dall'Ente,  valutando il
possesso di competenza professionale ed esperienza nell'ambito degli interventi e dei destinatari
indicati di cui agli artt. 3 e 4 del presente Avviso di istruttoria pubblica. 

Per i soggetti economici che erogano prestazioni domiciliari sociali, sanitarie e sociosanitarie sarà
presa in  esame anche la  capacità  tecnica  e  organizzativa di  erogare i  servizi  nei  tempi e  nelle
modalità previste dall'Avviso.

Gli operatori economici selezionati sulla base dei criteri come sopra-definiti, saranno inclusi in un
apposito elenco dal quale il destinatario del buono servizio potrà scegliere l’operatore che fornirà le
prestazioni.

Al fine di consentire la possibilità agli operatori economici interessati di essere inseriti nell’elenco,
è garantita agli  stessi  la facoltà di presentare domanda di accesso per tutto il  periodo di cui al
successivo art. 6.

Il primo elenco degli operatori economici selezionati attraverso tale procedura sarà approvato entro
il 30 Marzo 2023 e sarà relativo alle domande pervenute entro il 11 Marzo 2023.

L’elenco  verrà  aggiornato  successivamente  ogni  30  giorni  sulla  base  della  presentazione  di
eventuali nuove domande.

L' inserimento nell'elenco degli operatori autorizzati non fa sorgere alcun diritto in capo agli stessi
essendo  la  scelta  dell’operatore  economico  riservata  esclusivamente  al  beneficiario  del  buono
servizio.

Al  momento  di  attivazione  dei  servizi  i  soggetti  scelti  dai  destinatari  saranno  chiamati  a
sottoscrivere  un  Piano  di  Spesa  con  l’Ente competente ed  adempiere  a  tutte  le  indicazioni  di
rendicontazione (time card, fatturazione, ecc….) che verranno indicate e richieste dall’Ente.

Art. 6
 Durata 

I servizi  e  prestazioni  di  cui  al  presente  avviso  potranno  essere  erogati  nell’arco  dei  24  mesi
successivi alla data di approvazione del primo elenco degli operatori economici, salvo proroghe e
comunque fino ad esaurimento delle risorse a tal fine impegnate di cui alla Deliberazione del DG
n°96 del 01/02/2023. 
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Art. 7
Modalità di presentazione delle manifestazioni d'interesse

La manifestazione d'interesse di cui al presente avviso dovrà essere redatta utilizzando lo schema di
domanda allegato ed indirizzata ad Azienda USL Toscana Sud Est – Zona Amiata Senese e Val
d’Orcia – Val di Chiana Senese, Piazzale Michelangelo 26 – 53021 Abbadia San Salvatore (SI ),
con indicato nell’oggetto e/o nella busta “Manifestazione di interesse  per l'iscrizione nell'elenco
degli  operatori  per  l'erogazione  di  servizi  e  prestazioni  per  la  continuità  Ospedale-Territorio e
sostegno alla domiciliarità nell’ambito del Progetto Regionale da Casa della Salute a Casa della
Comunità – POSSO”, con le seguenti modalità:

- per posta tramite raccomandata A/R (non farà fede il timbro postale di spedi-
zione);
- tramite PEC al seguente indirizzo: ausltoscanasudest@postacert.toscana.it

L  e domande dovranno essere presentate,  per l’inserimento nel primo elenco di operatori  
economici, dal giorno 20.02.2023 al gorno 11.03.2023 entro le ore 13.00 

Per informazioni rivolgersi:

Segreteria Articolazione Territoriale Amiata Senese e Val d’Orcia – 0577 782414
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