AVVISO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PROGETTI IN AMBITO
SOCIALE E SOCIO-SANITARIO PER L’ANNO 2018.
FINALITÀ DEL PRESENTE AVVISO
L’Assemblea dei Soci ai sensi del “Regolamento per l’erogazione di contributi ad enti ed associazioni
operanti nel settore sociale e socio-sanitario” approvato con delibera n.32 dell’08.09.2017, con delibera
n.40 del 27.10.2017 ha approvato gli indirizzi per la pubblicazione dell’avviso per l’erogazione di
contributi ad Enti ed Associazioni con particolare riferimento alle aree disabilità, salute mentale e
immigrazione.
I progetti devono perseguire i seguenti obiettivi:
- attivare percorsi riabilitativi, socio-terapeutici, educativi, ludico-ricreativi, espressivi coerenti ai
bisogni espressi dal territorio e che non trovino possibilità di realizzazione nell’ambito
dell’attività ordinaria dei servizi
- favorire l’integrazione delle risorse del territorio con quelle dei servizi sociali e socio-sanitari per
l’attivazione degli interventi sopra citati
La Società della Salute, tramite l’Azienda USL Toscana Nord Ovest, contribuirà alla realizzazione dei
progetti per un importo complessivo non superiore a € 56.500,00 omnicomprensivi. Tali risorse
saranno destinate a co-finanziare interventi rispondenti alle finalità del Bando da attuarsi nell’anno
2018.
Gli interventi oggetto di contributo saranno i seguenti:

Aree disabilità e salute mentale
-

Attività di sollievo da realizzare nei fine settimana rivolte a gruppi di adulti e minori in
situazione di disabilità medio-grave, al fine di offrire opportunità di vivere esperienze in
autonomia dalla famiglia
Attività di ortoterapia e interventi assistiti con animali (IAA) rivolti a gruppi di adulti e minori in
carico ai servizi territoriali di salute mentale (incluse le strutture STR-Morel 3 e REMS-D),
salute mentale infanzia-adolescenza e sociale
Attività ludico-ricreative, motorie ed espressive rivolte ad adulti e minori in carico ai servizi
territoriali di salute mentale (incluse le strutture Morel 3 e REMS-D), salute mentale infanziaadolescenza e sociale
Attività e laboratori espressivi (musica, teatro, fotografia, ecc.) rivolti a gruppi di minori in
carico ai servizi territoriali di salute mentale infanzia-adolescenza
Laboratorio teatrale da realizzare all’interno della strutture di salute mentale REMS-D e
laboratori espressivi e manuali da realizzare all’interno delle strutture di salute mentale STRMorel 3

-

-

-

Area immigrazione
-

Attività di supporto, informazione e orientamento per cittadini stranieri residenti nel territorio
dei Comuni di Pomarance e Montecatini Val di Cecina, con particolare riferimento ai percorsi
per la regolarizzazione del soggiorno e per la prevenzione di fenomeni marginalità e di
esclusione sociale
Le proposte progettuali potranno prevedere il confronto con i servizi interessati in modo da garantire la
coerenza delle stesse con i bisogni territoriali. Il confronto con i servizi è obbligatorio per quanto
riguarda i laboratori che dovranno essere realizzati all’interno delle strutture REMS-D e STR-Morel 3.
BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO
Sono soggetti beneficiari del contributo, come previsto all’art.3 del Regolamento, in possesso di
esperienza documentata nella gestione di interventi quali quelli per cui si richiede il contributo.
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I soggetti proponenti sopra indicati devono svolgere la propria attività nell’ambito della zona Alta Val
di Cecina o comunque dovranno obbligatoriamente utilizzare il contributo eventualmente concesso a
beneficio delle persone dimoranti stabilmente o temporaneamente nel territorio della zona Alta Val di
Cecina.
ENTITÀ DEL CONTRIBUTO
L’Assemblea dei Soci ha stanziato la somma complessiva massima di € 56.500,00 da destinare ai
seguenti interventi:

Aree disabilità e salute mentale
1. Attività di sollievo da realizzare nei fine settimana rivolte a gruppi di adulti e minori in
situazione di disabilità medio-grave, al fine di offrire opportunità di vivere esperienze in
autonomia dalla famiglia
max
€ 13.000
2. Attività di ortoterapia e interventi assistiti con animali (IAA) rivolti a gruppi di adulti e minori in
carico ai servizi territoriali di salute mentale (incluse gli utenti delle strutture STR-Morel 3 e
REMS-D autorizzati ad uscire), salute mentale infanzia-adolescenza e sociale max € 17.000
3. Attività ludico-ricreative, motorie ed espressive rivolte ad adulti e minori in carico ai servizi
territoriali di salute mentale (incluse le strutture Morel 3 e REMS-D), salute mentale infanziaadolescenza e sociale
max € 9.000
4. Attività e laboratori espressivi (musica, teatro, fotografia, ecc.) rivolti a gruppi di minori in
carico ai servizi territoriali di salute mentale infanzia-adolescenza
max
€ 1.500
5. Laboratorio teatrale da realizzare all’interno della strutture di salute mentale REMS-D e
laboratori espressivi e manuali da realizzare all’interno delle strutture di salute mentale STRMorel 3
max € 4.500

Area immigrazione
1. Attività di supporto, informazione e orientamento per cittadini stranieri residenti nel territorio
dei Comuni di Pomarance e Montecatini Val di Cecina, con particolare riferimento ai percorsi
per la regolarizzazione del soggiorno e per la prevenzione di fenomeni marginalità e
dell’esclusione sociale
max € 11.500
Si precisa che la ripartizione degli importi sopra indicati rappresenta l’entità massima che potrà essere
destinata ai progetti presentati nelle diverse aree di intervento.
I contributi saranno erogati per un importo massimo pari al 70% delle spese sostenute ai sensi dell’art. 4
del Regolamento SdS; le proposte di intervento dovranno rappresentare in maniera chiara e
quantificabile le risorse e/o le valorizzazioni dell’organizzazione proponente in termini di risorse
umane, strumentali, economiche.
La durata degli interventi è fissata nel periodo compreso fra il 2 gennaio e il 31 dicembre 2018.
VALUTAZIONE DEI PROGETTI
I progetti saranno valutati da apposita commissione nominata dal Direttore della Società della Salute
Alta Val di Cecina.
Di seguito gli elementi di valutazione e il punteggio massimo ad essi attribuibile:
Parametro
Coerenza con i bisogni
territoriali

Descrizione
Punteggio max attribuibile
Conoscenza delle caratteristiche
e delle condizioni del territorio
20
interessato in rapporto alle
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Sostenibilità ed efficiente
allocazione delle risorse

Reti territoriali

Valorizzazioni

Innovatività
TOTALE

azioni che si intendono
sviluppare anche in relazione ai
servizi esistenti e alle attività
progettuali in corso.
Effettiva
presenza
nella
proposta progettuale di capacità
e risorse per la realizzazione
delle azioni nei tempi previsti
dal progetto e congrua ed
efficiente
allocazione
delle
risorse nelle voci di budget
rispetto a criteri di non
duplicazione
e
di
massimizzazione dell’operatività.
Capacità
del
soggetto
proponente di creare partnariati
per la realizzazione della
proposta
progettuale
che
garantiscano la diversificazione e
l’integrazione
delle
attività
proposte.
Impiego di risorse professionali
a titolo volontario e disponibilità
di risorse strumentali quale
arricchimento del progetto.
Presenza di alcuni elementi
innovativi (es. nuove forme di
azione nell’ambito degli obiettivi
proposti, utilizzo di metodologie
e approcci innovativi).

30

30

10

10
100

Il Direttore della SdS approverà la graduatoria delle istanze pervenute. Risulteranno beneficiari del
contributo i proponenti che avranno raggiunto il punteggio più alto, fino all’importo massimo fissato
per ciascuno intervento fino ad esaurimento delle risorse stanziate. Il soggetto identificato quale
beneficiario del contributo riceverà comunicazione a mezzo di e-mail.
EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO E ATTIVAZIONE DEI PROGETTI
L’Amministrazione si riserva di erogare i contributi previsti anche in presenza di una sola richiesta
valida.
Il presente avviso non vincola l’Amministrazione che si riserva la facoltà di non erogare i contributi in
caso di progetti ritenuti inadeguati e quindi inammissibili sotto il profilo tecnico-qualitativo, o qualora
sopravvengano modifiche nelle condizioni che hanno determinato la diffusione del presente avviso.
L’eventuale attivazione dei progetti è subordinata al confronto fra soggetti proponenti e servizi sociosanitari competenti finalizzato alla verifica degli aspetti di tipo pratico e organizzativo necessari
all’attuazione del progetto. Tale confronto è finalizzato anche alla progettazione operativa delle attività
di progetto sulla base dell’utenza che sarà individuata dal servizio interessato.
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L’avvio delle attività progettuali sarà preceduto dalla stipula di apposita convenzione fra soggetto
attuatore beneficiario del contributo e Azienda USL Toscana Nord Ovest, in qualità di soggetto gestore
per conto della Società della Salute AVC:
Il monitoraggio e la verifica delle attività progettuali sono a carico della Società della Salute e dei servizi
invianti dell'Azienda USL Toscana NordOvest.
RENDICONTAZIONE
A conclusione degli interventi, i soggetti beneficiari, per ottenere il saldo finale dovranno presentare la
documentazione indicata in convenzione, attestante l’effettiva realizzazione del progetto ammesso a
contributo.
Si fa presente che si procederà alla revoca della concessione del contributo nel caso di mancata
realizzazione dell’iniziativa o modifica sostanziale del programma non formalmente concordata.
Parimenti comporta la revoca della concessione del contributo la mancata o parziale presentazione, non
giustificata, della documentazione a rendiconto.
Per la rendicontazione della quota di cofinanziamento del soggetto proponente saranno considerati
ammissibili a rendicontazione anche le valorizzazione (in risorse umane, tecniche, strutturali e/o
economiche), del soggetto proponente o di soggetti partner, purché direttamente riconducibili
all’attività progettuale proposta.
Non sono ammissibili le seguenti voci di spesa:
• le domande relative ad attività o progetti oggetto di convenzione con altro ente pubblico;
• l’imposta sul valore aggiunto (IVA), se detraibile. Gli enti richiedenti soggetti IVA devono
evidenziare separatamente i costi IVA
• costi che non siano direttamente attinenti all’organizzazione degli specifici progetti ammessi a
finanziamento;
• interessi passivi, di mora e sanzioni pecuniarie di qualunque natura, eventuali tributi non versati
e risarcimento di danni per responsabilità civile;
• ogni altra spesa per la quale non siano stati forniti sufficienti chiarimenti e/o non sia stata
supportata da adeguata documentazione
L’accettazione del contributo da parte del soggetto proponente implica la disponibilità dello stesso,
oltre alla realizzazione del progetto, alla partecipazione ad attività di monitoraggio e verifica che saranno
messe in atto dalla Società della Salute Alta Val di Cecina e dall’Az. USL Toscana Nord Ovest.
TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI
I soggetti interessati potranno presentare richiesta del contributo compilando:
- la domanda di partecipazione (Allegato A)
- la proposta di intervento e relativa scheda economica sintetica redatta secondo lo schema di
progetto (Allegato B)
Il presente avviso e i relativi allegati sono disponibili sul sito della Società della Salute Alta Val di Cecina
(www.sdsaltavaldicecina.it).
L’istanza deve essere presentata in busta chiusa recante la dicitura “NON APRIRE - Avviso per la
concessione di contributi in ambito sociale e socio-sanitario per l’anno 2018” ed essere
indirizzata alla dr.ssa Sabina Ghilli Resp.le di zona Alta Val di Cecina, Borgo San Lazzero n.5, 56048
Volterra e dovrà pervenire entro mercoledì 20 dicembre 2017 tramite il servizio postale oppure a
mezzo corriere o consegnata a mano al Protocollo dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest zona Alta
Val di Cecina.
L’Ufficio Protocollo osserva il seguente orario: dal lunedì al venerdì 8.30 – 13.30
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Alla scheda di progetto compilata deve essere allegata fotocopia del documento di identità del legale
rappresentante il soggetto proponente.
Non fa fede il timbro postale dell'ufficio accettante e l'Amministrazione non risponderà di disguidi e
ritardi causati da terzi. La richiesta pervenuta oltre il termine suddetto e/o incompleta, non sarà presa in
considerazione.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche si comunica che il
responsabile del procedimento è la Dr.ssa Sabina Ghilli.
Per informazioni e chiarimenti relativi al presente avviso è possibile rivolgersi a Giorgia Tacconi (e-mail
giorgia.tacconi@uslnordovest.toscana.it - tel. 0588 91615).
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