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 REGIONE TOSCANA - GIUNTA REGIONALE
DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E SISTEMI INFORMATIVI

Settore Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane 

AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI
 RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA) AVENTI SEDE IN TOSCANA 

PER LA STIPULA DI CONVENZIONI PER 
I FAMILIARI DEI/DELLE DIPENDENTI DI REGIONE TOSCANA

Con il presente Avviso si richiede alle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) aventi 
sede in Toscana,  di  manifestare l’interesse ad essere interpellate  per la  stipula di 
convenzioni finalizzate all’utilizzo dei servizi offerti dalle stesse per i familiari dei/delle 
dipendenti di Regione Toscana. 

I - Premessa e finalità:
In  attuazione  del  Piano  delle  Azioni  Positive  per  il  personale  di  Regione  Toscana 
relativo al triennio 2017/2019, approvato con Delibera di Giunta regionale n. 678 del 
26 giugno 2017, la Giunta regionale della Toscana intende instaurare un rapporto di 
collaborazione con le RSA presenti sul territorio toscano. La Giunta regionale, a tale 
fine,  intende  istituire  un  elenco  (di  seguito  denominato  Elenco),  avente  durata 
quinquennale,  di  RSA  ubicate  in  Toscana  in  possesso  dell’autorizzazione  al 
funzionamento  e  dell’accreditamento  del  Comune  nella  quale  ciascuna  esercita 
l’attività, con le quali stipulare convenzioni aventi i contenuti di cui al paragrafo V del 
presente  Avviso.  Tali  convenzioni  sono volte  a  garantire  una riserva a  favore  dei 
familiari  dei/delle  dipendenti  di  Regione  Toscana.  Le  stesse   non  potranno  avere 
validità superiore alla durata dell’Elenco di cui sopra.

II- Requisiti per l’iscrizione nell’Elenco:
Potranno  essere  iscritti  nell’Elenco  le  RSA  aventi  sede  nel  territorio  toscano  che 
avranno presentato le manifestazioni di interesse in risposta al presente Avviso entro 
il termine e con le modalità indicati.
Ai  sensi  del  Regolamento  9  gennaio  2018,  n.  2/R  “Regolamento  di  attuazione 
dell'articolo 62 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di 
interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)” e del Regolamento 3 
marzo 2010, n. 29/R “Regolamento di attuazione della l.r. 28 dicembre 2009, n. 82 
(Accreditamento  delle  strutture  e  dei  servizi  alla  persona  del  sistema  sociale 
integrato)”, la struttura dovrà essere in possesso dell’autorizzazione al funzionamento 
e dell’accreditamento del Comune nel quale esercita l’attività. 
Nella manifestazione d’interesse dovranno anche essere evidenziati gli estremi e la 
data relativi all’autorizzazione al funzionamento e all’accreditamento.

III - Manifestazioni di interesse:
Possono presentare manifestazione di interesse le RSA con sede legale o operativa  in 
Toscana  ed  in  possesso  dei  requisiti  di  cui  al  punto  II  “Requisiti  per  l’iscrizione 
nell’Elenco”.
Le RSA aventi sede in Toscana, per poter presentare la manifestazione di interesse ad 
essere iscritte nell’Elenco di cui al punto I, dovranno utilizzare il modello allegato al 
presente Avviso contenente dichiarazioni da rendere ai sensi del DPR 445/2000.



Il  modello  per  presentare  la  manifestazione  di  interesse  è scaricabile  al  seguente 
indirizzo internet: http://www.regione.toscana.it/rsaavviso.
La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro il termine di cui al successivo 
punto  IV,  firmata  digitalmente  dal  legale  rappresentante/procuratore  della  RSA  e 
dovrà essere inviata all’indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it avendo cura di 
inserire in oggetto “Manifestazione di interesse per iscrizione all’Elenco di RSA aventi 
sede sul territorio toscano.”
Delle manifestazioni di interesse che perverranno dopo la scadenza di cui al primo 
capoverso, si terrà conto in sede di aggiornamento dell’Elenco.

Tutta la documentazione deve essere inviata al  Settore Organizzazione e Sviluppo 
Risorse  Umane della   Regione Toscana,  Via  di  Novoli  26,  Firenze  con il  seguente 
oggetto:  “AVVISO  PUBBLICO  PER  L’INDIVIDUAZIONE  DI  RESIDENZE  SANITARIE 
ASSISTENZIALI (RSA) AVENTI SEDE IN TOSCANA PER LA STIPULA DI CONVENZIONI 
PER  I FAMILIARI DEI/DELLE DIPENDENTI DI REGIONE TOSCANA” e con le seguenti 
modalità:

a) trasmissione tramite interfaccia web Apaci,  registrandosi  al  seguente indirizzo:  
http://www.regione.toscana.it/apaci5 e  selezionando  come  “Impresa  e  libero 
professionista”  destinatario “Regione Toscana Giunta”

b)  trasmissione  tramite  propria  casella  di  posta  elettronica  certificata  (PEC) 
all’indirizzo  PEC  istituzionale  di  “Regione  Toscana”: 
regionetoscana@postacert.toscana.it La  documentazione  dovrà  essere  inviata  in 
formato pdf e dovrà essere firmata con firma digitale o firma elettronica qualificata, il  
cui certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato, intestata al partecipante e 
utilizzabile  per  qualunque  tipo  di  trasmissione.  
Potrà  NON  essere  firmata  digitalmente  nei  seguenti  casi:  
1. se trasmessa tramite Ap@ci utilizzando per l’accesso la Tessera Sanitaria – CNS; 
2. se trasmessa tramite una casella PEC intestata al partecipante, le cui credenziali  
siano state  rilasciate  previa identificazione del  titolare,  anche per  via  telematica;  
3. se sottoscritta con firma autografa su carta, in forma estesa e leggibile, e non 
soggetta  ad  autenticazione,  successivamente  scansionata  e  accompagnata  da 
documento  di  identità  in  corso  di  validità  del  sottoscrittore,  nei  seguenti  casi:  
-se trasmessa tramite Ap@ci utilizzando per l’accesso login con utente e password; 
-se  trasmessa  tramite  una  casella  PEC  non  intestata  al  partecipante.  
In  riferimento  alle  dimensioni  della  comunicazione  si  specifica  che  per  l'invio:  
-tramite  PEC  la  comunicazione  non  può  essere  superiore  a  40/42  megabyte  
-tramite  Apaci  non  ci  sono  limitazioni  alla  dimensione.  
(NOTA: Apaci è il sistema web che consente di inviare comunicazioni telematiche alla 
Pubblica Amministrazione Toscana. Attraverso la procedura sarà possibile inviare la 
documentazione  in  formato  digitale,  avere  conferma  dell’avvenuta  consegna  e 
ricevere l’informazione dell’avvenuta protocollazione da parte dell’Amministrazione.)  

IV - Termini:
Entro il 13 dicembre 2019 le RSA interessate aventi sede in Toscana dovranno far 
pervenire  tale  manifestazione  di  interesse  ad  essere  iscritte  nell’Elenco  delle  RSA 
convenzionate con Regione Toscana. 
L’Elenco  delle RSA convenzionate con Regione Toscana verrà aggiornato entro il 31 
dicembre di ogni anno, a partire dal dicembre 2020.
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Delle manifestazioni di interesse che perverranno dopo la scadenza di cui al primo 
capoverso, si terrà conto in sede di aggiornamento dell’Elenco.

V – Contenuti della Manifestazione d’interesse  e della Convenzione:
Nella manifestazione d’interesse la RSA partecipante è invitata:
-  ad  autocertificare  l’autorizzazione  al  funzionamento  e  l’accreditamento  presso  il 
Comune di appartenenza indicando il numero e la data dei provvedimenti;
-  a proporre la riserva di posti a favore dei familiari dei/delle dipendenti di Regione 
Toscana;
- a proporre l’eventuale percentuale di sconto sulle tariffe applicate ai servizi erogati 
dallo stesso;
- a proporre eventuali prestazioni aggiuntive incluse nella retta giornaliera.
La convenzione ha per oggetto la riserva di posti presso la RSA che partecipa alla 
manifestazione  d’interesse  per  l’utilizzo  dei  servizi  offerti  dalla  stessa  ai  familiari 
dei/delle dipendenti di Regione Toscana, l’ eventuale percentuale di sconto sulle tariffe 
applicate e le altre eventuali prestazioni aggiuntive incluse nella retta giornaliera.
La convenzione prevede che non vi siano costi a carico di Regione Toscana.
La convenzione verrà stipulata con ciascuna delle RSA iscritte  nell’Elenco di  cui  al 
punto I, che abbia aderito alla manifestazione di interesse e che risulti in possesso dei 
requisiti di cui al punto II del presente Avviso.
Con la stipula della convenzione viene individuato un numero di posti da riservare 
ai/alle  dipendenti  di  Regione  Toscana,  fino  ad  esaurimento  degli  stessi  e  viene 
individuata una eventuale percentuale di  sconto sulle tariffe praticate ed eventuali 
prestazioni aggiuntive incluse nella retta giornaliera.
La convenzione è risolta di diritto, senza necessità di diffida, nel caso in cui il Comune 
sospenda o  revochi l’autorizzazione al funzionamento e l’accreditamento.
Il rapporto tra la RSA e il/la dipendente regionale è esclusivo. 
Regione Toscana non è responsabile solidalmente del pagamento della retta e declina 
qualsiasi responsabilità in caso di mancata corresponsione della retta o tariffa o di 
qualsiasi altro motivo di contendere.
Regione Toscana declina ogni responsabilità per ogni attività e/o prestazione fornita 
dalla RSA.
Si allega al presente Avviso lo schema di convenzione.

VI - Procedura per la formazione dell’elenco delle RSA:
L’Amministrazione, acquisite le manifestazioni di interesse e verificata la completezza 
delle  dichiarazioni  rese,  al  fine  di  redigere  l’Elenco  di  cui  al  punto  I,  procede  ad 
effettuare i controlli sul possesso dei requisiti di cui al paragrafo II. 
L’Amministrazione procede all’acquisizione della documentazione relativa al possesso 
dei requisiti di cui al punto II,  per la comprova delle dichiarazioni rese da ciascuna 
RSA che ha manifestato interesse.

VII – Pubblicazione dell’Elenco e verifiche sul mantenimento dei requisiti:
L’Elenco  delle RSA viene pubblicato sul sito di Regione Toscana, sul BURT e all’Albo 
Pretorio di ciascun capoluogo di Provincia e contiene il nome della RSA, la ragione 
sociale, la partita iva/codice fiscale, il luogo d’ubicazione, la riserva dei posti garantiti 
e l’eventuale percentuale di sconto, gli eventuali servizi aggiuntivi inclusi nella retta 
giornaliera.
Regione Toscana provvederà annualmente alla verifica della sussistenza del requisito 
di cui al punto II, anche attraverso gli strumenti previsti dalla normativa vigente.



VIII – Utilizzazione dell’Elenco e stipula delle convenzioni:
L’Elenco  definitivo  delle  RSA che  hanno  manifestato  l’interesse  ad  offrire  i  propri 
servizi verrà  utilizzato  dai/dalle  dipendenti  di  Regione  Toscana  che  intendano 
usufruirne per i propri familiari.
Tale Elenco non costituisce graduatoria.
La convenzione è priva di costi a carico di Regione Toscana.

IX - Trattamento Dei Dati Personali:

Informativa ex art.  13 Regolamento UE n.  679/2016 “Regolamento Generale  sulla 
protezione dei dati”:
Ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE/679/2016 si informa che i dati personali raccolti,  
saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente.
A tal fine si fa presente che:
1. La Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: 
P.zza  duomo  10  -  50122  Firenze;  regionetoscana@postacert.toscana.it)
2. Il conferimento dei dati, che saranno trattati dal personale autorizzato con modalità 
manuale e informatizzata, è obbligatorio e il  loro mancato conferimento preclude i 
benefici derivanti dall’Avviso. I dati raccolti  non saranno oggetto di comunicazione a 
terzi e non saranno oggetto di diffusione.
3.  I  dati  personali  saranno  conservati  presso  gli  uffici  del  Responsabile  del 
procedimento  (Settore  Organizzazione  e  Sviluppo  Risorse  Umane)  per  il  tempo 
necessario  alla  conclusione  del  procedimento  stesso,  saranno  poi  conservati  in 
conformità  alle  norme  sulla  conservazione  della  documentazione  amministrativa.
4. Il soggetto ha il diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano, di chiederne 
la  rettifica,  la  limitazione  o  la  cancellazione  se  incompleti,  erronei  o  raccolti  in 
violazione  della  legge,  nonché  di  opporsi  al  loro  trattamento  per  motivi  legittimi 
rivolgendo le  richieste  al  Responsabile  della  protezione  dati 
(urp_  dpo@regione.toscana.it).
5.  Può  inoltre  proporre  reclamo  al  Garante  per  la  protezione  dei  dati  personali, 
seguendo  le  indicazioni  riportate  sul  sito  dell’Autorità 
(http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-
display/docweb/4535524) 
I dati pubblicati riguarderanno esclusivamente quelli indicati al punto VI del presente 
Avviso nonché quelli relativi all’assolvimento di obblighi di legge.
Si dà atto che il presente Avviso è pubblicato sul sito ufficiale della Regione Toscana, 
sul BURT e all’Albo Pretorio di ciascun capoluogo di Provincia.
Il Responsabile unico del procedimento: Dottor Massimo Rollino.

La Dirigente
Simona Volterrani

http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524
mailto:urp_dpo@regione.toscana.it
mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it

