Pisa, 27 gennaio 2020

AVVISO PUBBLICO
rivolto alle organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale ai
sensi dell’art. 56 del Codice del Terzo settore (D. lgs 117/2017) per la sottoscrizione
di una convenzione finalizzata alla gestione di azioni in attuazione del Progetto “Vita
indipendente ministeriale 2019” ai sensi del Decreto Direttoriale del Ministero del
Lavoro n. 669 del 28/12/2018 e della D.G.R.T. n.806 del 17/06/2019 da realizzare
nella zona sociosanitaria pisana.
Premesso che
- La legge 5 febbraio 1992, n. 104, “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti
delle persone handicappate” così come modificata dalla legge 162 del 21 maggio 1998, che
detta i principi dell’ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza
delle persone con disabilità, stabilisce all’Art. 39 comma 2 la possibilità degli enti pubblici
di attivare progetti di vita indipendente
- Il Ministero del Lavoro con Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro n. 669 del
28/12/2018 ha presentato le Linee Guida nazionali per la presentazione di progetti
regionali in materia di Vita Indipendente ed inclusione nella società delle persone con
disabilità e il relativo bando regionale per l’individuazione di progetti zonali da includere
nel progetto di Regione Toscana a valere sui fondi ministeriali annualità 2018 a cui ha
partecipato con un proprio progetto anche la Società della Salute Pisana;
- la Regione Toscana, con Delibera di Giunta (DGRT) n. 806 del 17/06/2017 “Protocollo di
Intesa tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Regione Toscana finalizzato all'attivazione ed
implementazione della proposta progettuale della Regione Toscana in materia di vita indipendente e
inclusione nella società delle persone con disabilità ai sensi del Decreto Direttoriale n. 669 del 28
dicembre 2018. Approvazione schema” ha fatto proprie le linee guida ministeriali suddette e
approvato 13 progetti regionali finanziati ai sensi delle Linee guida di cui al Decreto
Direttoriale 669/2018, tra i quali figura nell’allegato B anche il progetto presentato dalla
SdS Pisana per l’importo richiesto pari ad € 80.000,00.

Azienda Usl
Toscana nord ovest

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

Richiamato l’art. 56 del D. lgs 117/2017 Codice del terzo settore
Visto il provvedimento del Direttore n. 10 del 22/01/2020 con oggetto “Progetto “Vita
indipendente ministeriale 2019”. Approvazione pubblicazione avviso rivolto alle organizzazione di
volontariato e associazioni di promozione sociale ai sensi dell’art. 56 del Codice del Terzo Settore (D. lgs
117/2017) per la sottoscrizione di una convenzione al fine di individuare gli enti attuatori delle azioni
“Abitare in autonomia – sperimentazioni di housing e co – housing sociale – trasporti sociali” ai sensi del
punto 26 delle Linee Guida 2018 del Ministero del Lavoro previste nel progetto SdS Pisana”
Le risorse complessive destinate per gli interventi messi a bando sono pari ad € 80.000,00;
tali risorse saranno destinate a co-finanziare interventi rispondenti alle finalità del Bando da
attuarsi nel periodo dal 01/03/ 2020 al 30/09/2020 salvo proroghe comunicate da Regione
Toscana.
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TUTTO CIÒ PREMESSO E RICHIAMATO
la Società della Salute Zona Pisana indice un'istruttoria pubblica rivolto alle organizzazioni
di volontariato e associazioni di promozione sociale ai sensi dell’art. 56 del Codice del Terzo
settore (D. lgs 117/2017) per la sottoscrizione di convenzioni finalizzate alla gestione di
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azioni in attuazione del Progetto di vita indipendente ministeriale 2019 a valere sulla zona
sociosanitaria pisana.
Art. 1 – Ente procedente
Società della Salute Zona Pisana (di seguito indicata come SDS), via G. Saragat 24, Pisa
C.a.p. 56121 tel. 050.954103 sdspisa@pec.it
Art. 2 – Quadro normativo di riferimento
− Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
− Legge n. 328/2000, “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi
e servizi sociali”;
− L.R. 41/2005 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di
cittadinanza sociale”;
− Dlgs n. 117 del 3 luglio 2017 “Codice del Terzo settore,
Art. 3 – Finalità
La procedura di cui al presente invito pubblico ha come scopo la selezione per
comparazione di un Ente o più Enti del Terzo Settore in parternariato tra loro ai sensi
dell’art. 56 del Codice del Terzo settore (D. lgs 117/2017) per la sottoscrizione di una
convenzione finalizzata allo svolgimento delle attività denominate: Abitare in autonomia
sperimentazioni di housing e co – housing sociale (Azioni 1 e 2) / trasporti sociali (Azione 3) più avanti
dettagliate e previste nel progetto vita indipendente ministeriale 2019 a valere sulla zona
sociosanitaria pisana.
Art. 4 – Oggetto
Le azioni da progettare hanno per oggetto attività di supporto alla vita indipendente
quotidiana legata anche a momenti formativi del vivere giornaliero sia verso gli utenti che
verso i familiari, al supporto di interventi strutturali per rendere la abitazione protesizzata
rispetto alla tipologia di disabilità garantendo anche gli spostamenti dei soggetti presi in
considerazione dalla preventiva valutazione della UVM D. I principi di riferimento devono
dunque essere la libertà di scelta di poter vivere al proprio domicilio, nonché lo sviluppo di
una rete di servizi utili alla piena inclusione della persona con disabilità nella società anche a
fronte di un progressivo processo di deistituzionalizzazione.
Le azioni sono da programmarsi all’interno dei territori comunali della zona sociosanitaria
pisana. Sarà importante, nella valutazione dei progetti, individuare reti formali e informali del
territorio che possano sostenere il percorso di vita autonoma e quotidiana delle persone che
verranno selezionate da UVM D
Obiettivo generale:
Si richiede il sostegno, tramite personale qualificato, di due gruppi di co housing che
verranno realizzati nella zona pisana da SdS e i cui soggetti verranno selezionati da UVM D
zona pisana. In specifico verranno selezionati un massimo di 10 persone in totale con un
diverso livello di autonomia acquisita nel corso di percorsi formativi del vivere quotidiano
precedentemente seguiti. Il sostegno sarà richiesto sia nell’intervento migliorativo
dell’abitazione di training dell’autonomia da individuare a cura dell’ente del terzo settore, sia
nell’individuazione delle ore di operatori e volontari debitamente e preventivi formati da
inserire in progetto. L’ultima azione richiesta è quella di un supporto negli spostamenti e
negli accompagnamenti per il vivere quotidiano e le incombenze programmate nel corso
della settimana. Le due azioni descritte nel punto “obiettivi specifici” potranno essere
programmate dal soggetto aggiudicatario con una non contestualità temporale ma sempre
nei limiti della vigenza del finanziamento stabilito per il 31/09/2020
Obiettivi specifici
1. Azione 1 gruppo con minore autonomia acquisita per un massimo di 5 soggetti
selezionati da UVM D: Percorso avanzato nel quale si programmano periodi di
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permanenza di 3 – 4 giorni comprensivi delle notti o infrasettimanali o nel week end.
Sarà importante programmare nel progetto una compresenza di operatori ed
eventualmente di supporto volontari formati sia nella fase diurna che nella fase
notturna. L’azione si dovrà svolgere nell’abitazione di training dell’autonomia da
individuare a cura dell’ente del terzo settore
2. Azione 2 gruppo con maggiore autonomia acquisita per un massimo di 5 soggetti
selezionati da UVM D: Percorso di piena autonomia, in grado di sostenere
un’esperienza più impegnativa: periodi di 20/30 giorni in piena autonomia
nell’abitazione di training dell’autonomia da individuare a cura dell’ente del terzo
settore, con l’attenzione, da programmare da parte dell’ETS, degli operatori ed
eventualmente di supporto volontari formati
3. Azione 3 attività di sostegno negli spostamenti tramite trasporto sociale con mezzi
adeguati alla tipologia di disabilità e preventivamente programmati con scadenza
individuata dal soggetto assegnatario in accordo con gli utenti il servizio
Art. 5 – Contributi, beneficiari e requisiti di accesso
Modalità di concessione contributo
La quota di contributo concesso a valere sul presente Avviso non potrà superare l’80% del
costo totale del progetto approvato. La restante quota parte del costo complessivo approvato
(cofinanziamento), pari almeno al 20%, sarà a carico dei soggetti proponenti, i quali
potranno avvalersi anche di eventuali risorse finanziarie messe a disposizione da soggetti
terzi, pubblici o privati (sono esclusi finanziamenti pubblici comunitari, nazionali o regionali
come meglio specificato in seguito). In ogni caso il cofinanziamento dovrà consistere in un
apporto monetario a carico dei proponenti e degli eventuali terzi, mentre non sarà
considerato cofinanziamento la valorizzazione delle attività svolte dai volontari o di altro tipo
di risorse a carattere non finanziario o figurativo. A tale riguardo, si specifica ulteriormente
che tutte le spese imputate al cofinanziamento dovranno essere effettivamente sostenute e
pertanto adeguatamente documentate attraverso opportuni giustificativi che, al pari della
restante documentazione contabile, dovranno essere conservati e prodotti in caso di
successivi ed eventuali controlli (a mero titolo di esempio: le spese di personale portate a
cofinanziamento dovranno essere documentate attraverso buste paga con l'indicazione della
quota parte dello stipendio mensile imputata al progetto finanziato, lettera di incarico del
dipendente, time sheet con le ore lavorate per il progetto de quo, ecc).
La quota a carico dei soggetti attuatori e degli eventuali terzi può essere superiore al 20%. In
questo modo non si prevede un limite al costo previsto dalla proposta progettuale, ma un
limite al contributo a valere sul presente Avviso e una percentuale minima di
cofinanziamento da parte dei soggetti attuatori. Alle proposte progettuali che prevedano una
percentuale maggiore di cofinanziamento a carico dei soggetti attuatori sarà attribuito un
punteggio aggiuntivo a titolo di premialità.
Requisiti generali
Verrà finanziato esclusivamente il progetto presentato dalle Organizzazioni di volontariato e
associazioni di promozione sociale singole o in partenariato tra loro che risultano iscritte,
nelle more dell’operatività del registro unico del Terzo settore, nei registri delle
Organizzazioni di volontariato (l.r. 28/93) e delle Associazioni di promozione sociale (l.r.
42/02) della Regione Toscana
Il possesso del requisito dell’iscrizione ai registri deve perdurare nei confronti di tutti i
soggetti attuatori – ente proponente e partners - partecipanti all’iniziativa o progetto per
l’intero periodo di realizzazione: la cancellazione anche di uno solo dei soggetti proponenti
dai citati registri (incluso il registro unico che sarà istituito ai sensi dell’art. 45 del codice del
Terzo settore) potrà comportare l’immediata decadenza dal beneficio e la conseguente
revoca del finanziamento.
Sono escluse dalla partecipazione al presente Avviso le Imprese Sociali, le Fondazioni e le
Cooperative Sociali.
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In caso di presentazione del progetto da parte di diversi soggetti raggruppati dovranno
evidenziare nella proposta progettuale e nella scheda economica sintetica gli
specifici apporti.
In caso di partenariato il soggetto capofila sarà considerato soggetto proponente e, in quanto
tale si interfaccerà con Società della Salute Pisana, riceverà il contributo, sarà responsabile
della realizzazione dell’intero progetto e della sua rendicontazione economica.
I soggetti attuatori – ente proponente e partners – dovranno inoltre essere in possesso,
qualora siano tenuti all'obbligo contributivo, dei requisiti previsti dalla L. R. 1/2019 e s. m. e
i. A questo riguardo, si specifica che per le associazioni, organizzazioni ed enti privati tenuti
agli obblighi di cui sopra, l’ente proponente procederà, sia prima del provvedimento di
concessione che nelle fasi di liquidazione, a verificare, nei limiti stabiliti dalla normativa
vigente, la regolarità del documento unico di regolarità contributiva (DURC).
Requisiti specifici
1. Esperienza documentabile di almeno 5 anni nella gestione di servizi inerenti la cura e
assistenza di persone con disabilità .
2. Presenza di operatori o volontari formati con almeno 5 anni di esperienza in attività
inerenti la cura e assistenza di persone con disabilità .
Art. 7 – Proposta progettuale
La proposta progettuale dovrà essere presentata secondo lo schema allegato al presente
avviso (Allegato 6 provvedimento direttore SdS pisana).
Art. 8 –Criteri di valutazione
Ciascun proposta progettuale sarà valutata da apposita commissione secondo i criteri di
seguito riportati. Sarà stilata una graduatoria mediante l’attribuzione di punteggio minimo di
60 punti su un massimo di 100 punti così distribuiti:

Parametro

Descrizione

Coerenza con gli obiettivi, i tempi e le risorse indicati.
Qualità e coerenza
Struttura e logica progettuale; articolazione delle attività,
progettuale
qualità delle proposte e dei percorsi rivolte a singoli e/o gruppi
Radicamento e conoscenza del territorio. Esperienza
Esperienza
e
maturata nei servizi di aggregazione, sostegno, percorsi di vita
contesto
autonoma di persone disabili anche in stato di gravità
Modalità di costruzione e gestione della rete con altri soggetti e
Integrazione
previsione delle modalità operative integrate e complementari.
Strategie di integrazione con i Servizi Pubblici di riferimento
Metodologie e strategie di coinvolgimento, consolidamento e
Partecipazione
sviluppo della partecipazione dei territori e dei familiari

Sostenibilità

Innovatività

Valorizzazioni

Punteggio max
attribuibile
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finalizzate alla realizzazioni degli obiettivi richiesti dal
presente avviso sui territorio indicati
Presenza di caratteri innovativi relativamente a :
- forme di organizzazione del servizio
- attività proposte agli utenti
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- organizzazione della rete solidale formale o informale sul
territorio
Dotazione di adeguate risorse (materiali, strumentali, umane
e finanziarie) da mettere a disposizione e destinate ad 3
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Co finanziamento superiore al 10% del totale del progetto
2
(finanziamento + co finanziamento)
Totale punti
100
Sarà selezionata la proposta progettuale che avrà ottenuto il punteggio più alto.
Nel caso in cui due partecipanti abbiano conseguito uguale punteggio si procederà
all’ammissione a contributo del soggetto che avrà ottenuto un punteggio più alto nella
somma degli items “Integrazione” e “Esperienza e contesto”.
La commissione, nominata con provvedimento del Direttore si riunirà in seduta pubblica il
per la verifica delle candidature pervenute.
L’esito dei lavori della commissione di valutazione verrà pubblicato sul sito internet della
SDS.
Art. 11 – Data e modalità di presentazione delle manifestazioni d'interesse
L’istanza di partecipazione, corredata da tutta la documentazione richiesta dovrà pervenire
alla SDS Zona Pisana, entro le ore 12:00 del giorno 21 febbraio 2020 esclusivamente via
PEC, in file formato PDF al seguente indirizzo: sdspisa@pec.it
La SdS non si assume alcuna responsabilità per dispersione di comunicazioni dovute a errata
o incompleta indicazione di recapito o a problemi tecnici del gestore di PEC.
I documenti richiesti dovranno essere prodotti su carta intesta dell’Ente e, pena esclusione,
dovranno consistere in:
A. domanda di partecipazione redatta secondo il modello allegato al presente avviso
sottoscritta dal Legale Rappresentante e scannerizzata in formato pdf (Allegato1);
B. scheda di presentazione del progetto (Allegato2)
C. Atto di autocertificazione redatto secondo il modello allegato al presente avviso
sottoscritta dal Legale Rappresentante e scannerizzata in formato pdf (Allegato 3);
D. Copia di documento di riconoscimento in corso di validità del Legale Rappresentante.
Non saranno prese in considerazione le manifestazioni d’interesse pervenute
successivamente al suddetto termine ovvero sprovviste di firme e/o con documentazione
incompleta.
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Art. 12 – Richiesta di eventuali chiarimenti
Eventuali chiarimenti possono essere richiesti tramite pec all’indirizzo sdspisa@pec.it entro e
non oltre il giorno lunedì 17 febbraio 2020. Le risposte scritte ai quesiti saranno fornite a
mezzo mail e pubblicate sul sito in forma anonima.
Art. 13 – Trattamento dei dati personali - informativa
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 all’art. 7 del predetto decreto legislativo.
Art. 14 – Responsabile del procedimento
Il Responsabile del Procedimento è il direttore della SDS Zona Pisana, Dott.sa Sabina Ghilli.
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’Ente e sul sito web
istituzionale www.sdszonapisana.it in data 27 gennaio 2020.
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Art. 15 – Pubblicità e documenti della selezione
Il presente Avviso con i relativi allegati è pubblicato in versione integrale sul sito web
istituzionale www.sdszonapisana.it. La pubblicazione sul sito assolve ogni obbligo di
comunicazione formale ai potenziali partecipanti alla procedura. I soggetti che intendano
partecipare alla presente procedura hanno l’obbligo di visionare il sito della SDS Zona Pisana
fino al giorno prima della scadenza del termine per acquisire contezza di eventuali
informazioni integrative fornite dall’amministrazione ai fini della presentazione della
proposta progettuale. Eventuali modifiche in ordine alla data, al luogo e all’orario di apertura
delle buste saranno comunicate sul sito internet, fino al giorno antecedente la suddetta
procedura.
Allegati al presente avviso:
- Allegato 1 domanda di partecipazione
- Allegato 2 scheda di presentazione del progetto
- Allegato 3 atto di autocertificazione
Il Direttore della Società della salute zona pisana
F.to Dr.ssa S. Ghilli
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