
AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE

Manifestazione d’Interesse rivolta  alle   Organizzazioni  di Volontariato  operanti  nell’ambito
delle Cure Palliative nel territorio dell’Azienda Toscana Centro, ma non ancora provviste di un
accordo formale o comunque disponibili ad integrare la propria attività con le Unità Funzionali
Cure Palliative e la Rete Aziendale di assistenza, durante l’emergenza sanitaria per il COVID-
19, in applicazione DGRT n.1165 del 29.12.2020.

L’Azienda  USL Toscana  Centro,  di  seguito  denominata  Azienda,  rende  noto che  intende,  con  il
presente Avviso, acquisire manifestazioni di interesse da parte di Organizzazioni di Volontariato (OdV)
in possesso dei requisiti di cui al successivo paragrafo 2.
Tali Associazioni devono essere operanti nell’ambito delle Cure Palliative sul territorio aziendale, ma
non ancora provviste di un accordo formale o comunque disponibili ad integrare la propria attività con
le Unità Funzionali Cure palliative e la Rete Aziendale di assistenza, durante l’emergenza sanitaria per il
COVID-  19,  in  esecuzione  della  delibera  del  Direttore  Generale  n.  387  del  11/03/2021,
immediatamente esecutiva ai sensi di legge.
La Manifestazione d’ interesse oggetto del presente Avviso è indetta nel rispetto dei principi generali
contenuti nel  Decreto Legislativo 18 Aprile  2016 n.50,  e  in particolare dei  principi  di  imparzialità,
economicità, efficacia, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, libera concorrenza, non discriminazione
e nel rispetto dei vincoli di buona amministrazione, come previsto dalla Legge 241/1990 artt. 1 e 12,
dalla Legge n. 190/2012, dal  D.Lgs. n. 33/2013 e dal D.Lgs n. 117 del 03.07.2017 art. 56, LR T 22
Luglio 2020 n. 65. 

La  presente  Manifestazione  d’interesse  è  il  linea  con la  Deliberazione  di  Giunta  Regionale  del  29
dicembre 2020 n. 1665 ad oggetto “ DGRT n.1132/2020: “Interventi straordinari delle Aziende USL della
Regione  Toscana,  già  sviluppati  o  da  porre  in  essere  con  le  Organizzazioni  del  Volontariato  durante  l’emergenza
sanitaria, nell’ambito delle Cure Palliative e particolarmente in ambito domiciliare – Indicazioni operative”.

1. Oggetto dell’Avviso e modalità presentazione manifestazione d’interesse

1.1 In esecuzione della delibera di Giunta Regionale n.1665/2020 questa Azienda si farà carico con il
finanziamento assegnato dalla Regione Toscana ( residui delibera di Giunta Regionale n.1132/2020)
del costo degli interventi già sviluppati o da porre in essere con le Organizzazioni del Volontariato
nell’ambito  delle  Cure  Palliative  e  particolarmente  in  ambito  domiciliare  durante  la  seconda  fase
dell’emergenza COVID-19.
Lo stanziamento complessivo per il rimborso delle spese sostenute per la realizzazione dell’attività di
cui al successivo paragrafo 3 del presente Avviso, inerenti assistenza alla cittadinanza durante il periodo
emergenziale a seguito della seconda fase dell’epidemia COVID-19, purché non finanziate da altre
risorse pubbliche o private, è stabilito in € 644.795,21= per l’Azienda USL Toscana Centro.

1.2 L’Azienda intende stipulare convenzioni con Organizzazioni di Volontariato, operanti nell’ambito
delle Cure Palliative, non ancora provviste di accordo formale con l’Azienda, o con accordo formale
successivo al 1 agosto 2020, che migliorino l’appropriatezza dei “setting”di cura e diano contezza degli
standard previsti dai LEA, come da progettualità Allegato  “A1” al presente Avviso, quale sua parte
integrante e sostanziale. 
1.3  La manifestazione d’interesse,  redatta su apposito modulo allegato 1 al presente Avviso,  dovrà
pervenire entro la data e l’ora fissata al successivo paragrafo 5. e dovrà  indicare, in autocertificazione ai



sensi dell’art. 15 della L.183/2011, di avere tutti i requisiti indicati nel paragrafo 2 del presente Avviso,
e garantire le attività secondo la progettualità di cui all’Allegato “A1”.

1.3. L’elenco delle  Organizzazioni  in  possesso dei  requisiti  di  cui  al  successivo paragrafo 2,  verrà
formulato dall’Azienda e sarà pubblicato sul sito web aziendale all’indirizzo: www.uslcentro.toscana.it
nella sezione Bandi-Concorsi-Avvisi. 

2. Soggetti Partecipanti e Requisiti dei Beneficiari dei contributi 

2.1 Possono presentare domanda di partecipazione al presente avviso  le Associazioni di Volontariato e
Organizzazioni  del  Terzo  Settore  operanti  nell’ambito  delle  Cure  Palliative  con  sede  operativa
all’interno del territorio regionale: 

a) che risultino iscritte, nelle more dell'operatività del registro unico del Terzo settore, nei registri
delle Organizzazioni di volontariato (L.R.T. n. 28/1993) della Regione Toscana;

b) che non siano ancora provviste di un accordo convenzionale con l’Azienda USL;
c) oppure (in alternativa al punto di cui alla lettera b) che abbiano stipulato l’accordo dopo la scadenza

del precedente bando emesso ai sensi della delibera di Giunta Regionale n. 1132 del 3 agosto
2020 e che non abbiano avuto accesso al relativo finanziamento;

d) che siano disponibili ad integrare la propria attività con le Unità Funzionali Cure palliative e la
Rete Aziendale di assistenza;

e) che possiedano i requisiti ed assumano gli impegni previsti al successivo paragrafo 3.

2.2 Considerato che una delle finalità delle delibere di Giunta Regionale n. 1132/2020 e n. 1665/2020 è
quella di far emergere l’operato delle OdV operanti nell’ambito delle cure palliative nel territorio di
competenza, i requisiti prescritti per le OdV partecipanti sono:

a) l’assistenza in cure palliative fra i fini statutari;
b) documentata e databile esperienza nel settore di assistenza;
c) la professionalità e l’esperienza dei professionisti;
d) la formazione dei volontari, coerentemente con i bisogni di assistenza o presenza del setting
in cui sono coinvolti. 

Gli impegni richiesti  alle OdV partecipanti  saranno,  oltre  a quelli  ordinari,  anche questi  obbligatori
specifici:

e) la partecipazione ai coordinamenti aziendali delle Cure Palliative di cui alle DGRT n. 199 del
17.03.2014, n. 1239 del 22.12.2014 e n. 1337 del 03.12.2018;
f) l’obbligo di fornire i dati di attività, onde alimentare i flussi informativi regionali relativi alle
Cure Palliative, sia in Hospice che domiciliari.

2.3  Il possesso dei requisiti di cui al presente paragrafo può essere autocertificato, ai sensi del D.P.R.
445/2000 e ss.ss.mm.ii. dai richiedenti al momento della presentazione della domanda. 

3. Attività finanziabili 

3.1 Il finanziamento regionale sarà destinato:



1. prioritariamente  ad  interventi  posti  in  essere  durante  l’emergenza  sanitaria,  dalle  OdV così
convenzionate, subordinandone la liquidazione alla disponibilità ed all’invio dei dati di attività,
inclusi i dati dell’anno 2020;

2. in successiva istanza, ad azioni di sistema e/o interventi di carattere telematico o tecnologico,
per la condivisione dei dati di attività, sia quantitativi che qualitativi richiesti dagli RFC (Request
for Comments) 115, 118 per l’assistenza domiciliare e RFC 191.2 per l’assistenza in Hospice.

Per quanto riguarda il precedente punto sub 1), le attività finanziabili che potranno essere ammesse al
rimborso,  purché  non  già  finanziate  da  altre  risorse  pubbliche  o  private,  sono  tassativamente  ed
esclusivamente riferite ai seguenti interventi svolti nel territorio della Regione Toscana a decorrere dal 1
agosto 2020 fino alla scadenza delle convenzioni  che si andranno a stipulare, e che avranno la durata
indicata nella progettualità A1) allegata al presente avviso:

a) l’acquisto e la consegna al domicilio o presso la sede del servizio dell’Ente del Terzo Settore o
nelle  strutture  approntate dalla protezione civile  e/o dalle Aziende USL o in isolamento di
dispositivi di protezione e sicurezza individuale, ausili, farmaci, prodotti per igiene e profilassi;

b) l’acquisto di dispositivi di protezione e sicurezza per il personale, rispondenti alle normative
vigenti;

c) l’acquisto di materiali e prodotti per la disinfezione e la sanificazione degli ambienti e dei mezzi
di trasporto utilizzati dalle Associazioni durante l’emergenza sanitaria;

d) l’acquisto di strumentazione tecnologica per facilitare la comunicazione tra le persone malate e
con l’esterno (ad es. tra gli anziani o e i familiari, tra le persone malate e i familiari o per la
consulenza medica a distanza);

e) l’acquisto di strumentazione tecnologica per facilitare la comunicazione tra professionisti e tra
professionisti e pazienti, familiari e care givers;

f) linee e servizi telefonici dedicati al  monitoraggio dei pazienti al  domicilio (spese telefoniche,
device e rimborsi professionisti);

g) servizi di accompagnamento e trasporto assistito verso il domicilio e verso i servizi sanitari del
territorio, presidi sanitari o verso altre strutture di accoglienza (rimborsi km);

h) la disponibilità di personale medico e infermieristico H24, per interventi e attività coerenti con
la finalità del presente atto.

Saranno considerati ammissibili solo i costi inerenti alle attività di cui sopra relativi ad acquisti di beni e
servizi, ai rimborsi spese dei volontari (art 17 comma 3 e 4 del Codice del Terzo Settore) o ai compensi
del personale impiegato nello svolgimento delle suddette attività.
Saranno  pertanto  escluse  dal  finanziamento  tutte  le  spese  delle  Organizzazioni  del  Terzo  Settore
genericamente  imputate  a  funzionamento,  segreteria,  formazione,  progettazione,  coordinamento,
monitoraggio, delle attività o degli interventi.
Le spese ammissibili e rendicontabili sono quelle sostenute per le attività sopra elencate  a decorrere dal
1 agosto 2020 fino alla scadenza delle convenzioni  che si andranno a stipulare, e che avranno la durata
indicata nella progettualità “A1” allegata al presente avviso.

3.2  Sono finanziabili solo gli  interventi realizzati sul territorio della Regione Toscana

4. Istruttoria e validazione delle domande 

4.1  Le Organizzazioni che presentino domanda al presente Avviso, tassativamente  entro la data e le
ore  fissate  al  successivo  paragrafo  5,   devono essere  in  regola  con  i  requisiti  di  cui  al  precedente
paragrafo 2. 



4.2 Le domande presentate saranno valutate da un’apposita Commissione formata dai  Responsabili
Aziendali delle Cure Palliative.

5. Modalità di presentazione della domanda

5.1 Le Strutture  interessate possono manifestare l’interesse a partecipare alla  procedura oggetto del
presente avviso, pena esclusione, entro il seguente termine:

Data: 23 03 2021 Ora 24 00

5.2 Le domande devono essere redatte secondo lo schema esemplificativo riportato nell’allegato 1 al
presente  Avviso  e  reperibile  sul  sito  web  dell’Azienda  USL  Toscana  Centro  all’indirizzo:
www.uslcentro.toscana.it nella  sezione  Bandi-Concorsi-Avvisi,  e  devono  essere  inoltrate,  pena
esclusione, a mezzo  posta certificata PEC all’indirizzo: direzione.uslcentro@postacert.toscana.it.

5.3 Nell’oggetto  della  mail  dovrà  essere  riportata  la  dicitura:Manifestazione  d’Interesse  aperto  alle
Organizzazioni di Volontariato operanti  nell’ambito delle Cure Palliative nel territorio dell’Azienda Toscana Centro,
ma non ancora provviste di un accordo formale o comunque disponibili  ad integrare la propria attività con le Unità
Funzionali Cure palliative e la Rete Aziendale di assistenza, durante l’emergenza sanitaria per il COVID- 19, in
applicazione DGRT n.1665 del 29,12,2020 .

5.4 La validità  della  mail  è  subordinata all’utilizzo da parte  degli  interessati  di  una casella  di  posta
elettronica certificata istituzionale.

5.5Si  chiede di  inviare la domanda in formato pdf, inserendo tutta  la documentazione in un unico
documento.

5.6 Il  recapito tempestivo delle domande rimane ad esclusivo rischio dei  mittenti,  restando esclusa
qualsivoglia responsabilità dell’Azienda ove, per qualsiasi motivo, gli stessi non dovessero giungere a
destinazione in tempo utile.

5.7 Il  termine  fissato  per  la  presentazione  della  domanda  è  perentorio.  Non  è  ammessa  la
presentazione di documenti oltre la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5.8 Il  Rappresentante  Legale  della  Struttura  dovrà  apporre  la  firma in  calce  alla  istanza  a  pena  di
esclusione. L’autentica della firma si effettua mediante presentazione, in allegato alla domanda, di copia
fotostatica di valido documento di identità del sottoscrittore.

5.9 Nella domanda di partecipazione il Rappresentante di cui sopra deve indicare in autocertificazione
ai sensi dell’art. 15 della L.183/2011 di avere tutti i requisiti indicati nel paragrafo 2 del presente Avviso;

          Inoltre, deve dichiarare: 

1. assenza di cause di incompatibilità del personale eventualmente impiegato, ai sensi L. 662/96 e/
o del D.Lvo 165/2001 art. 53;

2. di aver preso visione di tutte le disposizioni dell’Avviso e d’impegnarsi a presentare, all’atto di
sottoscrizione dell’accordo, ove richiesta tutta la documentazione relativa ai requisiti previsti al
paragrafo 2, ed eventuale ulteriore documentazione richiesta dalla USL Toscana Centro, ove
necessario;

3. l’assenza di condanne penali o misure di prevenzione o sicurezza per reati contro il patrimonio, la
Pubblica Amministrazione, o per reati di tipo mafioso sulla base della normativa vigente;



4. di  prendere  atto che,  a  seguito del  controllo  effettuato  dall’Azienda USL Toscana Centro su
quanto  dichiarato  al  precedente  punto,  in  caso  di  non  veridicità  il  contratto  eventualmente
sottoscritto è soggetto a risoluzione;

5. di essere consapevole che l’Avviso di  Manifestazione di Interesse  emesso dall’Azienda USL
Toscana Centro non costituisce necessariamente impegno per quest’ultima per l’instaurazione di
futuri accordi contrattuali.

5.10 Infine, deve dichiarare: 

a) d’impegnarsi a rendere i servizi offerti di cui al paragrafo 3 del presente Avviso  e specificati
nell’allegato “A1”  al presente Avviso di Manifestazione d’Interesse;

5.11 La domanda, sottoscritta del Legale Rappresentante della Struttura, con allegata la copia fotostatica
di un documento di identità, in corso di validità, deve riportare la seguente dicitura, datata e firmata:
"Il sottoscritto (cognome e nome),…….. ai sensi di quanto previsto dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 come
modificato dalla L. 183/2011, consapevole delle conseguenze derivanti in caso di rilascio di dichiarazioni false, dichiara
sotto la propria responsabilità che tutte le  eventuali fotocopie allegate alla domanda di partecipazione  all’avviso  sono
conformi all'originale in suo possesso e che ogni dichiarazione resa risponde a verità".

5.12 L’Azienda  si riserva la facoltà di effettuare controlli sul possesso dei requisiti autocertificati.

5.13 L’Azienda  si  riserva,  a  proprio  insindacabile  giudizio,  la  facoltà  di  modificare,  sospendere  o
revocare il presente Avviso, qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o disposizioni di legge o
regionali.

5.14 Per quanto non previsto dal presente Avviso, si rimanda a quanto stabilito dalle disposizioni di
legge e regolamenti in vigore.

6. Trattamento dati personali

6.1  I  dati  personali  forniti  dagli  interessati  saranno  raccolti  presso  le  strutture  organizzative
dell’Azienda U.S.L. Toscana Centro per le finalità dell’Avviso e trattati nel rispetto delle disposizioni di
cui al D.Lgs. n. 196/2003. 
6.2 La comunicazione dei dati ad altri soggetti pubblici e ai privati verrà effettuata in esecuzione di
obblighi di legge, di regolamento e per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ai sensi di quanto
previsto dal Decreto Legislativo n. 196/2003, dalle ulteriori disposizioni integrative e dal Regolamento
EU 2016/679.

7.  Pubblicità
7.1 Il presente Avviso sarà pubblicato per  7 giorni consecutivi sul sito web dell’Azienda USL Toscana
Centro al seguente indirizzo: www.uslcentro.toscana.it nella sezione Bandi – Concorsi- Avvisi. 

8 Informazioni
8.1 Per eventuali chiarimenti ed informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi alla S.O.C. Affari Generali
-  Piazza Ospedale  n.  5 – Prato,  telefonando,  dalle  ore 9.00 alle  ore 17.00 dal  lunedì  al  venerdì,  al
seguente numero: 055/6939170- 0574-807119. 

            Il Direttore Generale
Firenze,16/03/2021.  Dr. Paolo Morello Marchese



Allegato 1

All’Azienda Usl Toscana Centro

S.O.C. Affari Generali

P.za S. Maria Nuova n. 1

50122 FIRENZE

Domanda partecipazione

Il/la  sottoscritto/a  ……………..  quale  Rappresentante  legale  della  …………………….
……………………….presa visione dell’Avviso di Manifestazione di Interesse emesso da codesta Azienda
con delibera del Direttore Generale n…… del …….rivolta alle  Organizzazioni di Volontariato operanti
nell’ambito delle Cure Palliative nel territorio dell’Azienda Toscana Centro, ma non ancora provviste di un
accordo  formale  o  comunque  disponibili  ad  integrare  la  propria  attività  con le  Unità  Funzionali  Cure
Palliative e la Rete Aziendale di assistenza, durante l’emergenza sanitaria per il COVID- 19, in applicazione
della  deliberazione di GRT n. 1665/29.12.2020. 

MANIFESTA L’INTERESSE

a  partecipare  all’Avviso  emesso  dall’Azienda  USL  Toscana  Centro  rivolta  alle   Organizzazioni  di
Volontariato operanti  nell’ambito delle Cure Palliative nel territorio dell’Azienda Toscana Centro, ma non
ancora provviste di un accordo formale o comunque disponibili ad integrare la propria attività con le Unità
Funzionali Cure Palliative e la Rete Aziendale di assistenza, durante l’emergenza sanitaria per il COVID- 19,
in applicazione  della  deliberazione di GRT n. 1665/29.12.2020.

D I C H I A R A

sotto la propria personale responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000, come modificati dalla L.
183/2011:

a) Di essere il legale rappresentante di ……………………………………….…
Partita  IVA ……….………………
con sede legale in ……………………… Via……………………………………n ……;
Tel ………………………………….. Fax ………………………….
indirizzo di posta certificata ………………………….;

b) di essere in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 2 dell’Avviso in questione;
c) di essere iscritto, nelle more dell’operatività del registro unico del Terzo settore, nei registri delle 
Organizzazioni di volontariato (L.R. 28/93) della Regione Toscana,  al N. …………………………
d) di non avere un accordo convenzionale con l’Azienda USL;
e)oppure (in alternativa al punto di cui alla lettera d) di aver stipulato l’accordo dopo la scadenza del precedente 
bando emesso ai sensi della delibera di Giunta Regionale n. 1132 del 3 agosto 2020, e non avere avuto 
accesso al relativo finanziamento;
f) di essere disponibile ad integrare la propria attività con le Unità Funzionali Cure palliative e la Rete 
Aziendale di assistenza;
g) di possedere i requisiti ed assumere gli impegni previsti al paragrafo 3 dell’Avviso in questione.
h) di possedere l’assistenza in cure palliative fra i fini statutari;



i) di avere documentata e databile esperienza nel settore di assistenza;
l) la professionalità e l’esperienza dei professionisti;
m) la formazione dei volontari, coerentemente con i bisogni di assistenza o presenza del setting in cui sono 
coinvolti.

Si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni di indirizzo, sollevando l’Amministrazione
da responsabilità in caso di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del domicilio indicato nella
domanda. 

DICHIARA  inoltre:

a) assenza di cause di incompatibilità del personale eventualmente impiegato, ai sensi L. 662/96
e/o del D.Lvo 165/2001 art. 53;
b) di aver preso visione di tutte le disposizioni dell’Avviso e d’impegnarsi a presentare, all’atto di
sottoscrizione dell’accordo, ove richiesta tutta la documentazione relativa ai requisiti previsti al
paragrafo  2,  eventuale  ulteriore  documentazione  richiesta  dalla  USL  Toscana  Centro,  ove
necessario; 
c)  l’assenza  di  condanne  penali  o  misure  di  prevenzione  o  sicurezza  per  reati  contro  il
patrimonio, la Pubblica Amministrazione, o per reati di tipo mafioso sulla base della normativa
vigente;
d) di prendere atto che, a seguito del controllo effettuato dall’Azienda USL Toscana Centro su
quanto  dichiarato  al  precedente  punto,  in  caso  di  non  veridicità  il  contratto  eventualmente
sottoscritto è soggetto a risoluzione;
e) di essere consapevole che l’Avviso di Manifestazione di Interesse emesso dall’Azienda USL
Toscana Centro non comporta necessariamente impegno per quest’ultima per l’instaurazione di
futuri accordi contrattuali.

DICHIARA  infine:

a) d’impegnarsi a rendere i servizi offerti di cui al paragrafo 3 dell’ Avviso in questione  e quelli di
cui alla progettualità Allegato  1A) al presente Avviso, quale sua parte integrante e sostanziale;

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze derivanti in caso di rilascio di dichiarazioni false,
dichiara sotto la propria responsabilità che ogni dichiarazione resa risponde a verità.  A tal  fine
allega copia di valido documento di identità ai sensi degli artt. 38,45 e 46 del D.P.R. 445/2000 e
s.m.i.

Data……………………….. 

Firma …………………………………………………(1)

Nota 1 : la firma in calce alla domanda non deve essere autenticata


