AVVISO PUBBLICO PER L'ACCESSO SOCIALE ALLA SPIAGGIA DEL
GOMBO E ALL’OASI MARCO POLO (TENUTA DI SAN ROSSORE) NELLA
STAGIONE BALNEARE 2018
Pisa, 3 luglio 2018
La Società della Salute zona pisana
al fine di permettere l’accesso e la fruizione della spiaggia del “Gombo”, situata all’interno
del Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli da parte di anziani
ultrasessantacinquenni, disabili adulti e/o minori, adulti in condizione di disagio

INVITA

Azienda Usl
Toscana nord ovest

gli Enti del Terzo Settore ed altri soggetti privati gestori di attività di natura sociale e/o
ambientale in convenzione con la Società della Salute della Zona Pisana e/o dall'Ente Parco
Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli a presentare progetti relativi all’accesso
sociale alla spiaggia del “Gombo” e all’Oasi Marco Polo;
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In seguito alla valutazione sarà redatta una graduatoria utile a poter scegliere in modo
prioritario i giorni e le fasce orarie nell’ambito delle disponibilità:
□ il soggetto collocatosi primo in graduatoria avrà piena disponibilità nel prenotare le
fasce orarie in quanto tutte disponibili;
□ i soggetti collocatosi successivamente in graduatoria potranno prenotare solo fasce
orarie rimaste disponibili seguendo l'ordine di graduatoria.
La Società della Salute provvederà a convocare in seduta pubblica i soggetti inseriti nella
graduatoria per la scelta dei giorni e delle fasce orarie.
Può essere richiesto l'accesso a due fasce orarie consecutive nella stessa giornata.
E' possibile chiedere l'accesso alla spiaggia esclusivamente per i giorni indicati nel seguente
schema, ad esclusione delle fasce (in neretto) occupate dai Comuni di Pisa, San Giuliano
Terme e Vecchiano.Gli ombrelloni disponibili sono riportati nei riquadri corrispondenti alle
fasce orarie ed è prevista una presenza di massimo 3 persone a ombrellone.
Si possono richiedere un massimo di 10 fasce orarie per ciascun soggetto richiedente.
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GOMBO ELIOTERAPIA
NON ACCESSIBILE ALLE PERSONE CON DISABILITA’ MOTORIA
L'accesso alla spiaggia é organizzato nelle seguenti fasce orarie:
□ fascia antimeridiana (h. 9:30 – 13:30);
□ fascia pomeridiana (h. 13:30 – 18).
LUGLIO
Matt
9.3013.30
Lun 16 lug
Mar 17 lug
Mer 18 lug
Gio 19 lug
Ven 20 lug
Lun 23 lug
Mar 24 lug
Mer 25 lug
Gio 26 lug
Ven 27 lug
Lun 30 lug
Mar 31 lug

3

Pom
13.3018.00
10
10
10

3

3

10
10
10
10

3

3

10
10
10

AGOSTO
Matt
9.3013.30
Mer 1 ago
Giov 2 ago
Ven 3 ago
Lun 6 ago
Mar 7 ago
Mer 8 ago
Gio 9 ago
Ven 10 ago
Lun 13 ago
Mar 14 ago
Gio 16 ago
Ven 17 ago
Lun 20 ago
Mar 21 ago
Mer 22 ago
Gio 23 ago
Ven 24 ago
Lun 27 ago
Mar 28 ago
Mer 29 ago
Gio 30 ago
Ven 31 ago

Pom
13.3018.00
10

3

3

10
10
10
10
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La disponibilità di ricezione della spiaggia é quantificata – ai fini del presente avviso – in n.30
posti.
Nei 30 posti indicati sono compresi i posti degli operatori che svolgono attività di
accompagnamento e assistenza o comunque svolgono attività lavorativa o volontaria
funzionale al progetto di accesso alla spiaggia.
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MARINA DI VECCHIANO “OASI MARCO POLO”
ACCESSIBILE ALLE PERSONE CON DISABILITA’ MOTORIA
L'accesso alla spiaggia é organizzato nelle seguenti fasce orarie:
□ fascia antimeridiana (h. 9:30 – 14,00
□ fascia pomeridiana (h. 1430 – chiusura)

Lun 16
Mar 17
Mer 18
Gio 19
Ven 20
Lun 23
Mar 24
Mer 25
Gio 26

LUGLIO
Matt Pom
9.30- 14.3014.00 chiusura
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Mer 1
Giov 2
Ven 3
Lun 6
Mar 7
Mer 8
Gio 9
Ven 10
Lun 13

AGOSTO
Matt Pom
9.30- 14.3014.00 chiusura
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Ven 27

4

4

Mar 14

4

4

Lun 30
Mar 31

4
4

4
4

Gio 16
Ven 17
Lun 20
Mar 21
Mer 22
Gio 23
Ven 24
Lun 27
Mar 28
Mer 29
Gio 30
Ven 31

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

SETTEMBRE
Matt Pom
9.30- 14.3014.00 chiusura
Lun 3 4
4
Mar 4 4
4
Mer 5 4
4
Gio 6 4
4
Ven 7 4
4
Lun 10 4
4
Mar 11 4
4
Mer 12 4
4
Gio 13 4
4
Ven
4
4
14
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La disponibilità di ricezione della spiaggia e quantificata – ai fini del presente avviso – in n.12
posti. Nei 12 posti indicati sono compresi i posti degli operatori che svolgono attività di
accompagnamento e assistenza o comunque svolgono attività lavorativa o volontaria
funzionale al progetto di accesso alla spiaggia.
Destinatari dell'Avviso pubblico
Enti del Terzo Settore ed altri soggetti privati gestori di attività di natura sociale e/o
ambientale in convenzione con la Società della Salute della Zona Pisana e/o dall'Ente Parco
Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli.
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Adempimenti connessi all'accesso sociale alla spiaggia
In caso di richiesta per gruppi di minori non accompagnati dai genitori, il soggetto
beneficiario deve garantire l'accompagnamento del gruppo da parte di operatori qualificati.
Da parte di tutti gli utenti, il raggiungimento della spiaggia del Gombo deve avvenire facendo
uso esclusivamente di veicoli messi a disposizione dal soggetto beneficiario.
Il personale addetto alla gestione della spiaggia potrà allontanare dalla spiaggia gli utenti il cui
comportamento contrasta con le regole del vivere civile.
Al fine di coprire i costi di manutenzione della spiaggia e previsto un contributo spese di € 1
(uno) a persona per ciascuna fascia oraria prenotata da versare tramite bonifico al Circolo
Dipendenti Parco San Rossore. Il pagamento dovrà avvenire in unica soluzione e dovrà
comprendere il numero dei posti prenotati in progetto presentato al bando, moltiplicato per
il numero di fasce prenotate.
Al fine di un migliore utilizzo della spiaggia del Gombo il pagamento delle fasce prenotate
dovrà essere garantito anche se i soggetti non ne usufruiranno.
Nel calcolo dell'importo di cui sopra non vengono considerati gli operatori che, sulla base
del progetto presentato, svolgono attività di accompagnamento e assistenza o comunque
svolgono attività lavorativa o volontaria funzionale al progetto di accesso alla spiaggia.
Modalità e termine di presentazione dei progetti
I progetti, presentati in busta chiusa con riportata la dicitura: “AVVISO PUBBLICO
SOCIETA’ DELLA SALUTE ZONA PISANA ACCESSO SOCIALE SPIAGGIA
GOMBO e OASI MARCO POLO” dovranno essere consegnati a mano entro le ore 12 del
13 luglio 2018 presso la Segreteria del Direttore della Società della Salute Zona Pisana (Pisa,
via Saragat 24) nei seguenti giorni ed orari:
dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:30.
I progetti che perverranno dopo la suddetta scadenza o senza l'osservanza delle prescrizioni
di cui al presente avviso non verranno presi in esame. I plichi pervenuti non integri saranno
esclusi.
Il plico dovrà contenere al suo interno il progetto di accesso sociale alla spiaggia del Gombo,
specificando la tipologia di progetto.
Il progetto dovrà essere elaborato utilizzando l'allegato 2, contenente indicazioni relative a:
□ generalità del soggetto proponente;
□ tipologia del progetto (vedi sopra)
□ descrizione del progetto.
Nella descrizione del progetto dovranno essere precisate:
□ la spiaggia scelta;
□ il numero degli utenti e degli accompagnatori per i quali si richiede l'accesso alla
spiaggia (max 30 persone, compreso accompagnatori); di questi quanti con invalidità
superiore al 74% o con handicap in situazione di gravita ai sensi della L. 104/92,
ovvero quanti di eta pari o superiore a 65 anni ;
□ il numero di fasce orarie richieste (max. 10); possono anche essere richieste due
fasce orarie consecutive;
□ le fasce orarie richieste. Le fasce richieste non potranno essere concentrabili ne in
unico mese, ne solo nel periodo mattutino o pomeridiano.
□ il numero del personale utilizzato (operatori retribuiti e/o volontari) per
l'accompagnamento alla spiaggia;
□ l'eventuale esistenza e descrizione di un progetto continuativo nell'anno solare in
corso volto alla realizzazione di attività ricreative motorie e per corretti stili di vita
verso persone in situazione di disagio e/o minori e/o anziani;
□ la descrizione dell'eventuale presenza di un progetto – nell'anno solare in corso –
che prevede attività estive verso disabilita psichiche o intellettive gravi, o minori
incarico al SST, per la cui gestione sono necessari interventi in piccoli gruppi;

4

Azienda Usl
Toscana nord ovest

sede legale
via Cocchi, 7
56121 - Pisa
P.IVA:
02198590503

DIRETTORE SOCIETÀ
DELLA SALUTE
ZONA PISANA

Via Saragat, 24
56125 - PISA
Tel 050/954103
Fax 050/954138
C.F. 93069690506
P.IVA 02038070500
www.sds.zonapisana.it

□ la descrizione dell'eventuale presenza di progetti che – nell'anno solare in corso –
presentino caratteristiche di rete e collegamenti tra più soggetti;
□ la descrizione dell'eventuale presenza di progetti che mettano in relazione l'accesso
alla spiaggia con laboratori, esperienze e attività di conoscenza e visita di ambienti ed
attività inserite nel Parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli.
Criteri di valutazione dei progetti
Al fine della stesura della graduatoria i progetti saranno valutati come di seguito indicato:
1) Gruppi fino a 21 persone (compresi accompagnatori) 2 punti a persona;
2) N. utenti con invalidità superiore al 74% o con handicap in situazione di gravita ai sensi
della L. 104/92 (max 30) 1 punto per ciascun utente;
3) N. utenti ultrasessaantacinquenni 1 punti per ciascun utente;
4) Coloro che dimostrano di avere un progetto continuativo nell'anno solare in corso volto
alla realizzazione di attività ricreative motorie e per corretti stili di vita verso persone in
situazione di disagio e/o minori punti da 1 a 30
5) Progetti che prevedono – nell'anno solare in corso - attività estive verso disabilita
psichiche o intellettive gravi, o verso minori incarico al SST, per la cui gestione sono
necessari interventi in piccoli gruppi Punti da 1 a 20
6) Progetti che – nell'anno solare in corso - presentino caratteristiche di rete e collegamenti
tra più soggetti Punti da 1 a 10
7) Progetti che mettano in relazione accesso alla spiaggia con laboratori, esperienze e attività
di conoscenza e visita di ambienti ed attività inserite nel Parco di Migliarino San Rossore
Massaciuccoli Punti da 1 a 8;
La Commissione Giudicatrice, nominata con apposito atto dal Direttore della SdS pisana,
avrà il compito di valutare i progetti pervenuti e di attribuire i relativi punteggi.
Nel corso dell'esame la Commissione ha facoltà di richiedere al concorrente ulteriori
chiarimenti e delucidazioni sugli elementi in essa contenuti al fine di poter formulare giudizi
meglio approfonditi e documentati.
L'apertura dei plichi avverrà in seduta pubblica fissata per il giorno 13 luglio 2018 alle ore
14:00 presso Segreteria Direzione Società della Salute Zona Pisana (Pisa, via Saragat 24 – II
piano).
Successivamente, a porte chiuse, la Commissione procederà all'esame del materiale ed alla
attribuzione del punteggio a ciascun progetto, redigendo la graduatoria che sarà pubblicata
gli in data 14 giugno 2016 sul sito www.sds.zonapisana.it a seguito di approvazione con
provvedimento del Direttore della SdS pisana e procedura – sempre con pubblicazione sul
sito www.sds.zonapisana.it.
Nel caso che la Commissione rilevi difficoltà nel soddisfacimento pieno delle richieste
pervenute la stessa può decidere di indire una seduta pubblica tra gli assegnatari al fine di
valutare la possibilità di modificare le proprie richieste per garantire la massima opportunità
di accesso. L'assenza di un soggetto concorrente dalla seduta pubblica comporta
l'attribuzione delle prenotazioni previste dal progetto sulle fasce orarie richieste ancora
disponibili sulla base dell'ordine di graduatoria.
Responsabilità
Ogni responsabilità inerente le attività svolte durante gli accessi alla spiaggia del Gombo e
all’Oasi Marco Polo, ivi compreso il trasporto degli utenti, e interamente a carico del gestore
del progetto. La Società della Salute Zona Pisana, l'Ente Parco Regionale Migliarino San
Rossore Massaciuccoli, il Circolo dipendenti San Rossore e l’Oasi Marco Polo non saranno
in alcun modo responsabili del rapporto tra gestore ed utenti.
Il gestore del progetto si assume totalmente la responsabilità relativa a danni ed infortuni che
dovessero accadere al personale ed agli utenti del progetto. Il personale impiegato dovrà
essere adeguatamente addestrato e istruito, anche in relazione alla particolarità degli spazi ed
alle insidie che essi presentano. Tale responsabilità comprende la fattispecie prevista dal
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D.Lgs. 81/2008 riguardante la sicurezza e la salute. In ogni caso il gestore del progetto si
intende espressamente obbligato a tenere sollevati ed indenni la Società della Salute Zona
Pisana, l'Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli, il Circolo dipendenti
San Rossore e l’Oasi Marco Polo da danni sia diretti che indiretti che possano comunque ed
a chiunque derivare in dipendenza o connessione dell'espletamento delle attività.
La Società della Salute Zona Pisana, l'Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore
Massaciuccoli, il Circolo dipendenti San Rossore e l’Oasi Marco Polo saranno esonerati da
ogni responsabilità per danni ed infortuni che dovessero accadere agli utenti nel corso
dell'attuazione del progettazioni.
Revoca autorizzazione
In caso di inadempimento delle obbligazioni previste dal presente avviso e dal regolamento
di accesso di cui alla delibera n. 12. del 18 maggio 2016 dell’Assemblea della Società della
Salute può revocare l’autorizzazione all’accesso alle spiagge.
Trattamento dei dati personali
Si precisa che i dati forniti e quelli acquisiti dall’amministrazione, in occasione della
partecipazione al presente procedimento sono trattati esclusivamente ai fini dello
svolgimento dell’attività istituzionale dell’amministrazione, così come espressamente
disposto dal Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, e nel
caso per la finalità di svolgimento della procedura e del successivo avvio del partenariato.
Essi sono trattati anche con strumenti informatici. Tali dati sono raccolti in virtù di espresse
disposizioni di legge e regolamenti. Ai fini del trattamento dei dati personali, i titolari
potranno esercitare i diritti di cui alla normativa vigente.
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F.to Il Direttore
Dott. Alessandro CAMPANI
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