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IL DIRETTORE

VISTA la L.R.T. n. 40/2005 “Disciplina del servizio sanitario regionale” e s.m.i., che agli artt. 71 e
seguenti istituisce le Società della Salute quali enti per l’integrazione delle attività sanitarie, sociosanitarie territoriali e socio-assistenziali;
DATO ATTO che nella seduta assembleare di questa S.d.S. del giorno 23.12.2009, alla presenza dei
rappresentanti degli Enti aderenti al Consorzio, il notaio incaricato ha proceduto con atto pubblico al
rogito della modifica della Convenzione costitutiva (registrata con rogito notarile il 23.12.2009 – reg. n.
12037 del 30.12.2009) e dello Statuto di questo Consorzio successivamente alla visione degli atti già
approvati da tutti i Consigli comunali e dal Direttore Generale dell’Azienda USL 10 di Firenze;
CONSIDERATO che con la deliberazione dell’Assemblea n. 26 del 29.12.2014 il Consorzio ha
manifestato la volontà di continuare la gestione unitaria dell’intero complesso di funzioni sociali e
socio-sanitarie affidatele dai soci ai sensi della Convenzione sopra citata trasmettendo, con
deliberazione dell’Assemblea n. 3 del 30.03.2015, tutta la documentazione che attesta l’esistenza dei
requisiti previsti dall’art. 71 novies decies della LRT n. 40/2005 e smi;
VISTO il Regolamento di organizzazione di questa S.d.S. che prevede che la Struttura/Ufficio
proponente sia anche il responsabile del procedimento istruttorio ai sensi della L. n 241/1990 e smi e
che lo stesso sottoscriva gli atti del Direttore in caso sua assenza o impedimento;
VISTO che con decreto del Presidente della S.d.S. Mugello n. 1/2018 è stato nominato lo scrivente in
qualità di Direttore;
DATO ATTO che non sono stati segnalati dai responsabili del presente atto, conflitti di interesse ai
sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 come modificato dalla L. 190/2012.
RICHIAMATI:
- il DPCM 13 ottobre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- le indicazioni ad interim per la prevenzione e il controllo dell’infezione da SARS -CoV-2 in strutture
residenziali sociosanitarie e socioassistenziali dell’Istituto Superiore di Sanità del 24 agosto 2020, ed in
particolare l’indicazione di mantenere le comunicazioni con operatori, residenti e familiari, ai quali va
garantita la possibilità di ricevere informazioni sullo stato di salute del proprio familiare residente
attraverso una figura appositamente designata;
- il parere della Commissione regionale di Bioetica n. 8 del 13 novembre 2020 “Per combattere la
solitudine, per non perdere la tenerezza”, nel quale è affrontato il tema della solitudine dei pazienti
ricoverati nelle strutture del servizio sanitario regionale e degli ospiti delle residenze sociosanitarie,
privati delle visite dei propri cari a causa delle restrizioni imposte dalle norme per il contenimento
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dell’epidemia da SARS-CoV-2 e nel quale vengono formulate alcune raccomandazioni per arginare tale
sofferenza;
- l’Ordinanza n. 93 del 15 ottobre 2020 con la quale si è stabilito che non è consentito l’accesso agli
ospiti dei familiari fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da Covid19 e sono altresì
fornite indicazioni sulle modalità e gli strumenti necessari per garantire la comunicazione tra ospiti e
familiari;
PRESO ATTO CHE:
- con DGRT n. 1508 del 30.11.2020 la Regione Toscana , al fine di sostenere le azioni delle RSA
impegnate a garantire al meglio la comunicazione tra gli ospiti presenti in struttura e i propri
familiari, anche attraverso un nuovo utilizzo della tecnologia, ha destinato risorse specifiche per
potenziare all’interno delle RSA toscane gli strumenti atti a garantire detta comunicazione
quantificando in € 882.800,00 le risorse complessive da rendere disponibile alle Zone
distretto/Società della Salute;
- con la suddetta delibera la Regione Toscana ha assegnato le risorse anche alla Società della
Salute del Mugello, per le finalità sopra esposte, pari ad Euro 27.500,00, da destinare alle RSA
presenti sul territorio del Mugello;
DATO ATTO che, ai sensi della citata delibera regionale, le Zone distretto/Società della Salute:
- sono vincolate, nell’utilizzo delle risorse loro assegnate, alla attuazione di quanto previsto dal
documento “Modalità e strumenti necessari per garantire e mantenere la comunicazione tra ospiti
delle RSA e i loro familiari” di cui all’Allegato A) della DGRT 1508/2020;
- sono tenute a fornire al competente settore della Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione
Sociale, entro il 26 febbraio 2021, una rendicontazione della spesa effettivamente sostenuta per lo
specifico intervento insieme ad una relazione analitica relativa agli interventi finanziati;
- devono, tramite un bando di manifestazione di interesse rivolto alle Residenze Sanitarie Assistenziali
presenti sul proprio territorio, raccogliere le domande e assegnare i contributi, secondo le indicazioni di
cui alla medesima delibera e della nota esplicativa trasmessa alle SdS/Zone Distretto dalla Regione con
PEC del 10 dicembre c.a.;
- sono autorizzate, altresì, ai sensi della nota esplicativa regionale sopra citata, a ritenere ammissibili
anche le spese sostenute dalle RSA per le medesime finalità a far data dall’ adozione dell’Ordinanza n.
93 del 15 ottobre 2020;
CONSIDERATA quindi la necessità di indire urgentemente una procedura ad evidenza pubblica
tramite pubblicazione sul sito web di questa Società della Salute di avviso di manifestazione
d’interesse , di cui all’allegato A quale parte integrante e sostanziale del presente atto, al fine di
acquisire le domande ed assegnare i contributi in questione;
RITENUTO, quindi, necessario avviare immediatamente la procedura di evidenza pubblica di cui
sopra pubblicando sul sito web della Società della Salute del Mugello l’Avviso di cui allo schema
allegato;
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DISPONE

Per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati:
1) DI PRENDERE ATTO della delibera della Giunta Regione Toscana n. 1508 del 30.11.2020
avente per oggetto: Approvazione del documento “Modalità e strumenti necessari a garantire e
mantenere la comunicazione tra ospiti delle RSA e i loro familiari”. Assegnazione delle risorse
agli ambiti territoriali”, che prevede sostegni alle RSA che partecipano alla manifestazione di
interesse per l’acquisto o potenziamento della strumentazione tecnologica in grado di favorire i
contatti degli anziani con l’esterno, per un importo assegnato a questa SDS pari ad €
27.500,00;
2) DI INDIRE apposita procedura ad evidenza pubblica tramite l’Avviso di Manifestazione di
interesse - di cui all’allegato A al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale
del medesimo - al fine di acquisire le domande ed assegnare le risorse finanziarie di cui al
punto 1), pubblicando l’avviso in parola sul sito istituzionale della Società della Salute del
Mugello fino al 28/12/2020 ;
3) DI INDIVIDUARE nella dott.ssa Alessandra Pini la
istruttorio per l’espletamento della presente procedura;
4)

Responsabile del Procedimento

DI DARE ATTO che, a seguito del successivo Decreto Regionale di assegnazione delle
risorse finanziarie a questa SDS, si provvederà all’iscrizione in Bilancio del finanziamento di €
27.500,00 di cui alla delibera Regionale richiamata al punto 1) previsto nell’allegato B ;

5) DI PUBBLICARE il presente atto sull’Albo on line per quindici giorni consecutivi e sul sito
della SdS Mugello;
6) DI TRASMETTERE il presente provvedimento agli Enti aderenti, al Collegio Sindacale;

F.to IL DIRETTORE
(Michele Mezzacappa)
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AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Domanda per l’assegnazione di risorse regionali per l’implementazione delle modalità e
degli strumenti necessari a garantire e mantenere la comunicazione tra ospiti delle RSA e
i loro familiari, ai sensi della DGRT n. 1508 del 30.11.2020.
Scadenza 28.12.2020
Art. 1 - Premessa
La diffusione del Coronavirus e la necessità di tutelare la salute degli anziani, in particolare di
quelli presenti nelle Residenze Sanitarie Assistenziali in quanto contesti particolarmente esposti al
rischio infezione - poiché gli anziani ospiti oltre ad avere elevati fattori di rischio sono
generalmente più vulnerabili alle infezioni rispetto alla popolazione in generale - ha portato nei
mesi scorsi a ”chiudere” queste strutture e ad interrompere i contatti con l’esterno, pur
consapevoli delle sofferenze che questa scelta comporta, sia per la persona ricoverata sia per
amici e parenti.
Dalla prima fase emergenziale ad oggi si è cercato di limitare la solitudine degli ospiti favorendo il
colloquio diretto fra parenti e ospiti nelle residenze, dando indicazione di predisporre spazi
adeguatamente organizzati, in cui la relazione visiva e vocale sia pienamente assicurata.
Considerato che con l’Ordinanza n. 93 del 15 ottobre 2020 è stato nuovamente precluso, nelle
Residenze Sanitarie Assistite, l’accesso agli ospiti dei familiari fino al termine dello stato di
emergenza epidemiologica da Covid19, con DGRT n. 1508 del 30.11.2020 sono state assegnate
alle Società della Salute/Zone distretto risorse finalizzate a potenziare all’interno delle RSA
toscane gli strumenti necessari a garantire la comunicazione tra ospiti e familiari.
Art. 2 - Oggetto della manifestazione d'interesse
Il presente Avviso è diretto ad acquisire manifestazioni d’interesse da parte delle RSA presenti sul
territorio della zona Mugello interessate ad ottenere assegnazione di risorse regionali per gli
acquisti delle strumentazioni e per la realizzazione degli interventi finalizzati a garantire la
comunicazione tra gli ospiti della RSA e i loro familiari.
L’ entità delle risorse finanziarie che ciascuna struttura potrà richiedere è di massimo € 2.750,00.
Art. 3 - Soggetti ammessi alla procedura
Possono presentare domanda le Residenze Sanitarie Assistenziali presenti sul territorio della
Società della Salute Mugello, autorizzate, accreditate e presenti sul Portale regionale delle RSA.
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Art. 4 – Interventi ammissibili
Le risorse finanziarie di cui al presente avviso può essere richiesto esclusivamente per interventi
diretti a garantire le comunicazioni con i familiari degli ospiti o a realizzare spazi dedicati agli
incontri tra ospite e familiari.
In particolare sono ammessi:
a) acquisti di cellulari, tablet, televisori, lavagne multimediali, software per la gestione delle
comunicazioni con i familiari degli ospiti;
b) installazione o potenziamento del collegamento internet;
c) realizzazione di spazi dedicati agli incontri in sicurezza tra ospite e familiari (per esempio:
stanza degli abbracci).
Per spese ammissibili s’intende sia quelle eventualmente sostenute dalla RSA richiedente a far
data dall’adozione dell’Ordinanza n. 93 del 15 ottobre 2020, sia quelle di cui verrà presentato il
preventivo entro la scadenza del presente avviso e la relativa documentazione comprovante entro
i termini che verranno successivamente comunicati dall’ufficio amministrativo della SdS.

Art. 5 Durata dell’avviso pubblico e modalità per la presentazione della manifestazione
d’interesse
1.Il presente avviso pubblico resta aperto a decorrere dalla data della sua pubblicazione, fino al
28.12.2020.
2.Entro la scadenza di cui al punto 1 è possibile presentare la domanda, compilando il modulo di
cui all’allegato A, nel rispetto del presente avviso pubblico e in tutte le sue parti.
3.La domanda deve essere presentata con le seguenti modalità:
Posta Elettronica Certificata (PEC), all’indirizzo: sdsmugello@legalmail.it
Nell’oggetto della mail dovrà essere riportata la dicitura: “Domanda di assegnazione risorse
regionali per l’ implementazione di modalità e strumenti necessari a garantire e mantenere la
comunicazione tra ospiti delle RSA e i loro familiari, ai sensi della DGRT n. 1508 del
30.11.2020.”
La RSA interessata a presentare la richiesta di cui al presente Avviso dovrà presentare una
domanda, unitamente a tutti gli allegati, debitamente compilata, firmata e indirizzata al Direttore
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della Società della Salute Mugello redatta in carta libera secondo il fac-simile Allegato A) in forma
di autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 e firmata dal legale
rappresentante, allegando fotocopia di un documento valido di identità del dichiarante.
La domanda deve essere corredata da:
a) una proposta composta da un preventivo per l’acquisto delle strumentazioni e per la
realizzazione degli interventi di cui al presente Avviso;
b)

eventuale documentazione comprovante le spese per l’acquisto delle strumentazioni e
per la realizzazione degli interventi di cui al presente avviso, sostenute dal beneficiario a
far data dall’adozione dell’Ordinanza n. 93 del 15 ottobre 2020;

c) una sintetica relazione che illustri le finalità dell’acquisto anche in rapporto alle azioni
messe in atto al fine di garantire la comunicazione tra gli ospiti della RSA e i loro
familiari.
A seguito della ricezione delle domande, l’Amministrazione ricevente ne valuterà la regolarità
formale e l’ammissibilità, provvedendo successivamente alla liquidazione ed erogazione delle
risorse.
Art. 6 Modalità di liquidazione ed erogazione delle risorse
La liquidazione ed erogazione delle risorse verrà disposta sulla base dei costi effettivamente
sostenuti.
La Società della Salute potrà richiedere eventualmente ulteriore documentazione per verifica e
giustificazione delle spese rendicontate.
Nel caso la somma effettivamente rendicontata sia inferiore all’importo ammesso, quest’ultimo
verrà proporzionalmente ridotto.
Qualora, invece, il costo rendicontato superi l’importo ammesso, le risorse restano invariate nei
limiti dell’importo massimo previsto.
Art. 7 Impegni dei soggetti beneficiari
I soggetti beneficiari devono impegnarsi a:
a) non alienare e a non dare in locazione o in comodato oneroso le attrezzature acquistate con le
risorse regionali, per anni 5 dall’acquisto;
b) fornire su richiesta della Società della Salute una relazione sull’utilizzo delle attrezzature
acquistate e ogni altra documentazione necessaria.
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A tal proposito, la Società della Salute si riserva, infatti, di poter procedere in qualsiasi momento
a verificare, monitorare o richiedere informazioni e/o documentazioni in merito a quanto
erogato.
Art. 14 Avvertenze
La presentazione della manifestazione d’interesse implica l’accettazione incondizionata delle
norme contenute nel presente avviso.
Art. 15 Informativa sulla privacy
La Società della Salute informa – secondo le modalità e secondo i termini esplicitati
nell'informativa allegata- che, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo
e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR) e del D.Lgs. n. 196/2003 - “Codice in materia di
protezione dei dati personali” -, tratterà i dati di cui è in possesso esclusivamente per lo
svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla leggi e dai regolamenti
in materia.
Art. 16 Richiesta informazioni
Le richieste di delucidazioni e/o di informazioni complementari relative al presente Avviso
potranno

essere

richieste

a

mezzo

e-mail

all'indirizzo

di

posta

elettronica

alessandra.pini@uslcentro.toscana.it riportando nella richiesta l’oggetto del presente Avviso.
Le risposte ai quesiti scritti ed eventuali chiarimenti, delucidazioni o informazioni aggiuntive
ritenute di interesse generale in ordine alla presente procedura, saranno pubblicate sul sito della
Società della Salute, in calce all’Avviso.
Allegati:
A) Modello “Manifestazione d’interesse”

Il Direttore
Dr .Michele Mezzacappa
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Informativa sulla Privacy ai sensi del Regolamento UE 2016/679
Rivolta agli utenti della Società della Salute Mugello

Descrizione del presente La tutela della privacy degli Utenti è per noi un aspetto fondamentale da salvaguardare. Con la presente
documento
informativa la Società della Salute Mugello quale Titolare del trattamento, vuole quindi descrivere
come vengono raccolti, utilizzati, condivisi e conservati i dati che lai riguardano per le prestazioni e le attività
sociali e socio sanitarie.
La presente informativa viene redatta in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR) e potrà essere oggetto di
periodici aggiornamenti che le saranno prontamente comunicati.
Titolare del Trattamento
Titolare del trattamento è la Società della Salute Mugello, con sede in Via Togliatti 29 –
e
Borgo San Lorenzo (FI), email sds.mugello@uslcentro.toscana.it; PEC: sdsmugello@legalmail.it
Responsabile della
Responsabile della protezione dei dati è l’Avv. Michele Morriello, con sede in Firenze, viale
protezione dei dati
A. Gramsci n. 53, email sds@dpo-rpd.eu, tel. (+39) 371 3057734.
Fonte dei dati personali
I dati personali che raccogliamo sono quelli che ci ha fornito al momento della sua istanza per l’erogazione
delle prestazioni/attività/servizi sociali e socio sanitari. I dati che trattiamo sono:
- dati identificativi: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e/o domicilio, codice fiscale, indirizzo
email;
- dati particolari idonei a rivelare origine razziale o etnica, lo stato di salute;
- dati relativi alla situazione economica e patrimoniale per gli adempimenti richiesti dalla legge.
Base giuridica e finalità del I suoi dati personali vengono trattati per l’esecuzione dei compiti propri Società della Salute Mugello
trattamento
quale autorità pubblica (art. 6 Reg.Ue 2016/679) oppure ove a) sia necessario per l’esecuzione di un
contratto o l’adempimento di un obbligo legale; b) per i nostri interessi legittimi, quali l’esercizio e la tutela
dei nostri diritti legali; c) sia necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
all’esercizio di pubblici poteri
Nello specifico trattiamo i suoi dati personali per gli scopi specifici del servizio da lei richiesto compreso
nell’elenco che segue:
 erogazione della prestazione sociale e socio sanitaria:
- Contributo economico
- Assistenza Domiciliare
- Contributo economico per affido familiare
- Welfare leggero
- Educativa Domiciliare/aiuto personale
- Pasti a domicilio
- Trasporto Sociale verso centri diurni
- Contributo per trasporto sociale occasionale
- Centri diurni
- Residenzialità con compartecipazione
- Residenzialità senza compartecipazione
- Integrazione quota sociale
- Esoneri per servizi mensa e trasporto sociale, mensa sociale, servizi scolastici ed educativi:
- Inserimento socio assistenziali
- Prestazioni per disabili adulti con valutazione UVM
- Ogni altro servizio/prestazione sociale o socio sanitaria erogata dalla SdS nell’ambito delle proprie
funzioni
 amministrativi e contabili;
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Comunicazione dei dati

Trasferimento
internazionale dei dati
Sicurezza

Conservazione dei dati

Accesso ai dati

Diritti dell’interessato

Quesiti o reclami

I suoi dati personali non saranno comunicati a terzi salvi i casi, descritti di seguito, in cui potremo comunicare
i suoi dati solo con il suo consenso o secondo quanto richiesto o consentito dalle leggi applicabili o dal
contratto, ad esempio:
d) Soggetti istituzionali, quali:- Azienda USL Toscana Centro e altre Aziende USL e Ospedaliere
- Comuni della SdS Mugello
- Regione Toscana, Città Metropolitana
- Autorità giudiziaria ( Tribunale dei Minori, Procura della Repubblica, Forze di polizia, Questure,
Ambasciate e Consolati)
- Ministero della Salute e altri Ministeri interessati
- Istituti scolastici
Casa Spa
- Gestori servizi elettrici, gas e acqua
- Ai nostri fornitori di servizi informatici per la gestione documentale;
- Ai nostri fornitori di servizi assicurativi
- All’Agenzia Entrate Riscossione
- Ai nostri fornitori di servizi socio assistenziali e socio sanitari (cooperative sociali, associazioni e enti
del terzo settore, imprese private)
I suoi dati non saranno inviati all’estero ma verranno trattati unicamente all’interno del territorio italiano
e/o europeo.
Utilizziamo misure di sicurezza organizzative, amministrative, tecniche e fisiche per salvaguardare i suoi dati
e per garantire che questi siano elaborati in maniera tempestiva, accurata e completa. Chiediamo ai nostri
Fornitori di servizi di salvaguardare i suoi dati e di utilizzarli solo per gli scopi specificati.
Conserveremo i suoi dati solo per il tempo necessario per la gestione del rapporto di lavoro, a meno che non
siamo tenuti a conservarli per periodi più lunghi in conseguenza di leggi, regolamenti o se necessario per la
risoluzione di contenziosi o accertamenti giudiziari.
Nello specifico le comunichiamo che i suoi dati saranno conservati per i seguenti periodi:
Dati
Periodo di conservazione
Istanze di prestazioni sociali e socio sanitarie
10 anni decorrenti dalla cessazione della
prestazione/servizio/attività
Li chiediamo di verificare regolarmente che i suoi dati personali in nostro possesso siano corretti e aggiornati. Se
rileva che siano errati oppure incompleti potrà chiedere che vengano corretti, aggiornati oppure potrà richiedere
che vengano rimossi dai nostri archivi.
Potrà esercitare i suoi diritti contattando direttamente i nostri uffici al seguente indirizzo
sds.mugllo@uslcentro.toscana.it
Ha il diritto di accedere, aggiornare, cancellare, modificare o correggere i suoi dati personali. Più in particolare,
ha il diritto di:
 revocare il consenso per l'utilizzo dei suoi dati personali in qualsiasi momento, laddove il trattamento sia
basato sul suo consenso. Tuttavia, un eventuale mancato conferimento o revoca dei dati personali raccolti
ovvero di altri dati personali eventualmente richiesti nel corso del rapporto contrattuale, potrà comportare
l’impossibilità per la nostra Società di instaurare e/o proseguire, in tutto o in parte, il rapporto
contrattuale ovvero, dare seguito alle richieste pre-contrattuali;
 limitare e/o opporti all'utilizzo dei suoi dati;
 richiedere una revisione manuale di alcune attività di elaborazione dati automatizzata che influisca sui
suoi diritti;
 richiedere una copia dei suoi dati personali detenuti dalla nostra Società;
 revocare il suo consenso a ricevere comunicazioni di marketing da parte della nostra Società.
Se intende sottoporre domande in merito alla presente informativa sulla privacy o alle modalità con cui vengono
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Società della Salute del Mugello
C.F. e P. IVA 05517830484
Via Palmiro Togliatti, 29 - 50032 BORGO SAN LORENZO (FI)
Tel. 0558451430 – Fax 0558451414 - e-mail: sds.mugello@asf.toscana.it
posta elettronica certificata: sdsmugello@legalmail.it
gestiti i suoi dati personali puoi contattare il Titolare del Trattamento, ai recapiti sopra indicati oppure il
Responsabile delle Protezione dei dati.
Ha inoltre diritto di contattare direttamente l’Autorità di controllo – Garante per la protezione dei dati
personali, con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121 – 00186 Roma, tel. (+39) 06.696771, e-mail:
garante@gpdp.it, Posta certificata: protocollo@pec.gpdp.
Data…….
Firma del richiedente
per presa visione

_________________
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ALLEGATO A - MODELLO MANIFESTAZIONE D'INTERESSE
Domanda per l’assegnazione di risorse straordinarie per implementazione delle modalità e strumenti
necessari a garantire e mantenere la comunicazione tra ospiti delle RSA e i loro familiari, ai sensi della
DGRT n. 1508 del 30.11.2020.
Spett.le
SOCIETA’ DELLA SALUTE
DEL MUGELLO
Pec: sdsmugello@legalmail.it

Il/La sottoscritto/a ____________________________________ nato/a a_____________ (__) il ___/___/___
C.F.____________________________

residente

in

_____________

(_____)

Via

___________________________ n.________
in

qualità

di

legale

rappresentante

della

RSA_______________________

avente

sede

legale

in

__________________________________ (_____) Via ___________________________________________
n.____ C.F./P.IVA ___________________________________________
Tel.______________, e-mail ___________________ PEC _________________
in possesso di autorizzazione ed accreditamento e presente sul Portale regionale delle RSA.
MANIFESTA INTERESSE per ottenere l’erogazione di risorse regionali di cui alla DGRT n. 1508 del
30.11.2020 finalizzato all’implementazione delle modalità e degli strumenti necessari a garantire e
mantenere la comunicazione tra ospiti della RSA e i loro familiari
e a tal fine ALLEGA ALLA PRESENTE
a)

[barrare una o entrambe le caselle d’interesse] una proposta composta da :

□un preventivo per l’acquisto delle strumentazioni e per la realizzazione degli interventi;
□documenti comprovanti le spese sostenute a far data dal 15.10.2020 :
[ indicare documenti allegati ]
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
b)

una sintetica relazione che illustri le finalità dell’acquisto anche in rapporto alle azioni messe in atto al fine di

garantire la comunicazione tra gli ospiti della RSA e i loro familiari.
:
DICHIARA
•

di aver letto l'Avviso per manifestazione d'interesse e di accettare quanto in esso previsto;

•

di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e del D. Lgs. 196/2003, che i

dati raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il

quale la dichiarazione viene resa, al fine di procedere alla definizione dei procedimenti amministrativi in corso

e dei controlli previsti dalla legge.
SI IMPEGNA
- a comunicare tempestivamente ogni variazione relativa alla titolarità, alla denominazione o ragione sociale, alla
rappresentanza ed ogni altra rilevante variazione dei dati e/o requisiti richiesti.
- a non alienare e a non dare in locazione o in comodato oneroso le attrezzature acquistate con le risorse regionali,
per anni 5 dall’acquisto;

(luogo e data) _____________________

(firma del legale rappresentante) __________________________

ISTRUZIONI E NORME PER LA COMPILAZIONE:
Per le dichiarazioni di cui all’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, in allegato
alla presente dichiarazione deve essere prodotta fotocopia di un documento di identità personale, valido,
esclusivamente tra i seguenti: carta di identità; patente di guida; passaporto.
La dichiarazione va correttamente compilata in ogni sua parte. Il modello di dichiarazioni deve essere sottoscritto
dal legale rappresentante.

La SdS effettuerà i necessari controlli sulle dichiarazioni, secondo quanto disposto dall’art. 71 del D.P.R. n.
445/2000.
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