AVVISO PER LA PRESENTAZIONE di PROGETTI di AGRICOLTURA SOCIALE
Richiamati:
- la LRT n.40/2005 s.m.i. “Disciplina del servizio sanitario regionale”;
-

la LRT n.41/2005 s.m.i. “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di
cittadinanza sociale”;

-

la Legge n.328/2000 s.m.i. “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi
e servizi sociali”;

-

la LRT n.24/2010 “Disposizioni in materia di agricoltura sociale”;

-

la Legge 141/2015 “Disposizioni in materia di agricoltura sociale”;

-

la Legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

-

il D.Lgs 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

-

la LRT n.30/2003 s.m.i. “Disciplina delle attività agrituristiche e fattorie didattiche in Toscana”;

-

il nuovo regolamento di attuazione della legge 30/2003 modificato con Decreto del Presidente
della Giunta Regionale n. 74/R del 09.12.2014;

-

la delibera del Direttore Generale dell’Az.Usl 5 di Pisa n.408 del 05.06.2014 “Progetto triennale
‘Agricoltura sociale, un’opportunità di cambiamento: il territorio a servizio dei soggetti fragili’
finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra. Approvazione protocollo d’intesa
tra Società della Salute Alta Val di Cecina, Azienda USL 5 di Pisa e Associazione Mondo Nuovo
onlus per l’attuazione del progetto”;

FINALITÀ DEL PRESENTE AVVISO
Con il presente avviso, realizzato nell’ambito del progetto “Agricoltura Sociale, un’opportunità di
cambiamento: il territorio a servizio dei soggetti fragili” finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio
di Volterra, la Società della Salute Alta Val di Cecina e l’Azienda USL 5 di Pisa riconoscono e
sostengono progetti di agricoltura sociale con l’obiettivo di promuovere percorsi riabilitativi, socioterapeutici, formativi, lavorativi, educativi coerenti ai bisogni del territorio, presentati dalle aziende
agricole sociali e dagli altri soggetti partecipanti al Tavolo dell’Agricoltura Sociale dell’Alta Val di Cecina
e iscritti nell’elenco zonale recepito con deliberazioni di Assemblea SdS n.15 e 16 del 2014 e con
deliberazione dell’Azienda USL 5 n.286 del 04.12.2015
I progetti devono perseguire i seguenti obiettivi:
- attivare percorsi riabilitativi, socio-terapeutici, formativi, lavorativi, educativi coerenti ai bisogni
del territorio;
- individuare modalità condivise con i servizi sociali, sanitari e delle politiche attive del lavoro per
l’attivazione dei percorsi sopra citati;
- favorire la conoscenza e la divulgazione delle esperienze di agricoltura sociale fra i cittadini e le
istituzioni.
La Società della Salute, tramite l’Azienda USL 5, contribuirà alla realizzazione dei progetti per un
importo complessivo pari a € 10.000,00 omnicomprensivi.
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REQUISITI PROGETTUALI
Le proposte progettuali dovranno essere presentate secondo la scheda progetto allegata al presente
avviso (Allegato 1). I progetti devono inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti:
• per lo sviluppo di percorsi a valenza terapeutico-riabilitativa è richiesta la presenza di personale
educativo e/o di personale con formazione ed esperienza documentata nell’ambito oggetto del
presente avviso (es. terapia orticolturale, green care, interventi assistiti con animali);
• la presenza da parte del soggetto proponente di una effettiva compartecipazione in risorse
umane, tecniche, strutturali e/o economiche anche attraverso la valorizzazione dell’apporto di
soggetti partner. Il contributo concesso potrà rappresentare max il 70% dell’intero importo del
progetto
• i progetti dovranno essere frutto del confronto con i servizi sociali, sanitari, educativi e
dell’esecuzione penale esterna attivi sul territorio della zona Alta Val di Cecina, al fine di
garantire la loro coerenza con i bisogni del territorio
• i progetti con finalità terapeutico-riabilitativa rivolti a minori dovranno contemplare
l’affiancamento di personale educativo del servizio inviante, secondo modalità che saranno
stabilite dal servizio stesso
• prevedere, in coerenza alla natura delle attività svolte, il rispetto delle disposizioni contenute nel
D.Lgs. 81/2008 “Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro”
• la presenza di azioni di comunicazione rivolte alla comunità relativamente a risultati, metodi e
iniziative collegate al progetto
• i progetti dovranno concludersi entro il 31.12.2016
CRITERI DI VALUTAZIONE
Ogni progetto potrà avere un punteggio massimo di 50 punti, tenuto conto che 40 punti saranno
riservati complessivamente alla valutazione del progetto tecnico, tenuto conto in particolare dei
seguenti parametri:
Parametro
Conoscenza
del
contesto e bisogno
territoriale
Qualità progettuale

Integrazione
Sostenibilità

Descrizione
Conoscenza delle pratiche di agricoltura sociale e del contesto
territoriale di riferimento con specifica attenzione al mondo dei servizi
e al bisogno da questi individuato
Chiarezza negli obiettivi progettuali e nell’articolazione sostenibile delle
attività previste.
Coerenza nella corrispondenza fra piano economico e attività proposte
mezzi, strumenti, locali, aree per la realizzazione delle attività proposte.
Presenza nella proposta progettuale di strategie di integrazione a livello
locale con altri soggetti
Capacità del progetto di innescare o potenziare processi tesi a garantire
la sostenibilità e la riproducibilità delle azioni anche dopo la
conclusione del progetto

Fino ad un massimo di 10 punti saranno inoltre attribuiti in funzione di eventuali forme di cofinanziamento o compartecipazione proposte dal soggetto attuatore in misura superiore al 30% prevista
dell’importo del progetto.
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VALUTAZIONE DEI PROGETTI
I progetti saranno valutati da parte di apposito gruppo composto da operatori dei servizi interessati
dell’Az. USL5 designati dal Direttore della Società della Salute Alta Val di Cecina.
Il gruppo che effettuerà la valutazione procederà alla formazione di un elenco dei progetti ammessi e
dei progetti ammessi e finanziati.
ATTIVAZIONE DEI PROGETTI
L’Azienda USL 5 di Pisa – zona Alta Val di Cecina si riserva la facoltà di non procedere all’affidamento
del progetto qualora sopravvengano modifiche nelle condizioni che hanno determinato la diffusione del
presente avviso o qualora pervenga un’unica proposta progettuale non ritenuta congrua alle esigenze
del servizio.
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.
Il monitoraggio e la verifica delle attività progettuali sono a carico della Società della Salute e dei servizi
invianti.
RENDICONTAZIONE
I progetti accolti e finanziati devono essere rendicontati per l’intero importo del progetto comunicato
inizialmente, dedotta l’eventuale quota non finanziata.
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.
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 5.
TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI
I progetti dovranno essere presentati utilizzando la scheda progetto allegata (Allegato 1). Il presente
avviso e la scheda progetto possono essere ritirati presso la sede della Società della Salute Alta Val di
Cecina (Volterra, Borgo San Lazzero 5) oppure essere scaricati dal sito della Società della Salute Alta
Val di Cecina (www.sdsaltavaldicecina.it).
L’istanza deve 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 il giorno 31.12.2015 tramite il servizio postale
oppure a mezzo corriere o consegnata a mano al Protocollo dell’Az.USL 5 zona Alta Val di Cecina.
L’Ufficio Protocollo osserva il seguente orario: dal lunedì al venerdì 8.30 – 13.30
Alla scheda di progetto compilata deve essere allegata fotocopia del documento di identità del legale
rappresentante il soggetto proponente.
Il rischio del mancato recapito dell’istanza rimane a carico esclusivo del mittente e farà fede la data e
l’ora di ricevimento da parte dell’Azienda USL5.
La richiesta pervenuta oltre il termine suddetto e/o incompleta, non sarà presa in
considerazione.
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INFORMAZIONI
Per maggiori informazioni e chiarimenti relativi al presente avviso è possibile rivolgersi a Giorgia
Tacconi che riveste il ruolo di Responsabile del Procedimento (e-mail g.tacconi@usl5.toscana.it; tel.
0588 91615)
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