ACCORDO DI PARTENARIATO
Comune di San Giorgio del Sannio – Ente capofila del Sistema Territoriale Colline Beneventane
Azienda Sanitaria Locale Benevento <> Azienda Speciale Consortile B02
per la promozione e lo sviluppo della telemedicina
Piazza Municipio 1 – 82018 San Giorgio del Sannio (Bn)

SCHEMA AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
PER LO SVILUPPO DELLA TELEMEDICINA

1. Premessa
Il Comune di San Giorgio del Sannio, in qualità di Ente Capofila del “Sistema Territoriale delle Colline Beneventane",
l’Azienda Sanitaria Locale BN e l'Azienda Consortile Servizi Sociali B2 hanno sottoscritto in data 02.09.2021 uno specifico
Accordo di Partenariato (Allegato 1) per promuovere e favorire la diffusione della Telemedicina e della ricerca in materia,
in tutte le sue forme e modalità attuative, quale strumento per il rafforzamento della rete territoriale di assistenza
sanitaria, mediante:
✓

lo sviluppo di iniziative volte alla realizzazione di progetti di ricerca e di investimento imprenditoriale nell’ambito
dell’assistenza territoriale domiciliare tecnologicamente avanzata, con il coinvolgimento di altri soggetti pubblici
e/o privati;

✓

la crezione di centri di ricerca e di percorsi formativi dedicati ai Integrated Healthcare Service;

✓

la promozione di ogni ulteriore iniziativa e attività che riguardi la riorganizzazione dei servizi di assistenza sanitaria
e socio-sanitaria di cura della persona.

L’Accordo di Partenariato ha origine dalla monografia editata dalla Italia Net Ingegneria S.r.l. nella quale viene
presentato un nuovo modello organizzativo per l’assistenza sanitaria territoriale, la Piattaforma Telematica Sanitaria
(P.T.S.), basato su di una visione più ampia, di rete, della telemedicina.
E’ indiscusso, infatti che la telemedicina può migliorare l'accesso all'assistenza specializzata in settori che soffrono di
penuria di personale qualificato o in cui è difficile l'accesso all'assistenza medica; ma per il successo ed uno sviluppo
articolato della telemedicina occorre la messa in rete delle risorse così da generare sistemi diffusi in grado di soddisfare
capillarmente le esigenze di cura di discrete fasce della popolazione.
In tal senso, occorre saper gestire il processo di innovazione attuando modelli di Governance tali da garantire unitarietà
e non frammentazione dei vari sistemi sanitari; la P.T.S., realizzata attraverso la rete di imprese eventualmente in un
regime di partenariato pubblico/privato, è un modello di assistenza che può offrire lo stesso livello di prestazioni su
tutto il territorio, riducendo divari, colmando le distanze e garantendo un equo accesso alle prestazioni socio – sanitarie.
La telemedicina è una modalità di erogazione di servizi sanitari quando la distanza è un fattore critico e quando i tempi
di attesa per l’accesso alle prestazioni non sono compatibili con le condizioni del paziente al punto da determinare uno
stato di emergenza sanitaria: l’ordinario che diventa straordinario.
Il territorio beneventano, al pari di altri, è connotato da condizioni geomorfologiche che rendono disagevole l’accesso
alle prestazioni sanitarie; lo sviluppo di una rete di assistenza socio – sanitaria domiciliare incentrata sulla telemedicina
consentirebbe, da una parte, di elevare la qualità della vita della popolazione residente, dall’altra parte, di rendere più
attrattivo e sicuro il territorio stesso.
La presente iniziativa risulta essere pienamente coerente con la Piattaforma Nazionale di Telemedicina di cui al PNRR Missione 6 Componente 1 “Telemedicina” ed è volta, altresì, a determinare la migliore condizione di contesto
territoriale per l’utilizzo da parte dei benefciari pubblici e privati dei fondi del PNRR-Missione 6 “Salute”.
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Art. 1
Finalità dell’avviso
Sullo scenario fin qui indicato si innesta il presente avviso con cui il Partenariato Istituzionale intende sollecitare
operatori economici interessati a creare una rete di imprese che nel suo complesso eroghi a distanza prestazioni
sanitarie, anche di natura specialistica, e prestazioni socio – assistenziali, e ad implementare sul territorio attività di
produzione di beni e servizi complementari all’offerta. Inoltre, intende promuovere lo sviluppo di progetti di ricerca e
di formazione connessi alla rete territoriale per la telemedicina ed alla P.T.S.
Il contratto di rete previsto dal D.L. 10 febbraio 2009 n. 5 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33,
è un contratto introdotto nell'ordinamento giuridico italiano nel 2009 che permette di realizzare raggruppamenti di
imprese per la collaborazione reciproca.
Le imprese, con il contratto di rete, possono realizzare progetti ed obiettivi condivisi, incrementando la capacità
innovativa e la competitività sul mercato, mantenendo la propria indipendenza, autonomia e specialità.
La collaborazione tra imprese permette di:
⮚

divenire un soggetto di dimensioni tali da poter affrontare meglio il mercato, anche estero;

⮚

ampliare l'offerta;

⮚

dividere i costi;

⮚

accedere a finanziamenti e contributi a fondo perduto;

⮚

godere di agevolazioni fiscali;

⮚

partecipare alle gare per l'affidamento dei contratti pubblici;

⮚

impiegare il distacco del personale tra le imprese:

⮚

assumere, in regime di codatorialità, il personale dipendente secondo le regole di ingaggio stabilite nel

contratto di rete.
Come previsto nella monografia, la rete di imprese qui promossa realizza la “Piattaforma Telematica Sanitaria” - in
breve P.T.S. - e sarà così strutturata:
1.

un Centro Servizi comune, ovvero l’HUB unico che gestisce le chiamate degli utenti e le smista ai vari centri erogatori
principali; affiancata da un’APP, il Centro Servizi rappresenta l’interfaccia Utente/P.T.S.;

2.

n^ Centri erogatori principali che detengono la competenza in esclusiva; i centri erogatori principali dovranno: a)
siglare accordi con i partner della rete; b) mettere a disposizione le professionalità per le prestazioni domiciliari:
O.S.S. e/o infermieri professionali;

3.

partner della rete, collegamento tra la P.T.S. e l’utenza: farmacie e società di servizi;

4.

utenti fruitori del servizio: pazienti, R.S.A, ecc.;

5.

n^ società di produzione di attrezzature e dispositivi medici e tecnologie da fornire alla PTS.

In quanto struttura di natura privatistica, la Piattaforma Telematica Sanitaria dovrà ispirarsi al principio di sostenibilità
economica.
Sotto il profilo gestionale sarà organizzata intersecando la filiera orizzontale, costituita dagli operatori economici che
erogano le prestazioni sanitarie, con la filiera verticale rappresentata dalle società di produzione di beni e servizi.
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Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla monografia: “Un Nuovo Modello organizzativo per l’assistenza sanitaria
territoriale in regime privatistico: la Piattaforma Telematica Sanitaria” (all. 3).

Art. 2
Obiettivi dell’avviso
Con il presente avviso il Partenariato promuove una raccolta di manifestazioni di interesse di operatori economici
intenzionati a creare una rete di imprese che nel suo complesso eroghi a distanza prestazioni sanitarie, anche di natura
specialistica, e prestazioni socio – assistenziali e ad implementare sul territorio attività di produzione di beni e servizi
complementari all’offerta. Inoltre, intende promuovere lo sviluppo di progetti di ricerca e di formazione connessi alla
rete territoriale per la telemedicina ed alla P.T.S.

Art. 3
Soggetti destinatari dell’avviso
La manifestazione di interesse è diretta ad operatori economici singoli, in possesso dei requisiti di cui ai successivi artt.
4 e 5 con sede operativa sul territorio della provincia di Benevento o che hanno intenzione di aprirne una a seguito
della selezione.
Indipendentemente dalla sede legale e/o operativa, possono, altresì, presentare manifestazione di interesse anche Enti
Pubblici, Università e Centri di Ricerca che perseguono i medesimi obiettivi previsti dal presente avviso.

Art. 4
Condizioni generali di partecipazione
Gli operatori economici interessati a presentare istanza a valere sul presente avviso, devono trovarsi nelle seguenti
condizioni:
a)

essere nelle condizioni di contrarre con la Pubblica amministrazione (art. 80 D.lgs. 50/2016);

b) essere regolarmente costituiti e iscritti nel Registro delle imprese;
c)

essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a
procedure concorsuali;

d) trovarsi in regime di contabilità ordinaria;
e)

non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato,
gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

f)

qualora siano stati destinatari di provvedimenti di revoca parziale o totale di agevolazioni concesse dal Ministero,
abbiano provveduto alla restituzione di quanto dovuto;

g)

non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel Regolamento GBER;

h) non rientrare tra coloro che nei due anni precedenti abbiano chiuso la stessa o analoga attività nello spazio
economico europeo o che abbiano concretamente in programma di cessare l'attività entro due anni dal
completamento del programma di sviluppo proposto nella zona interessata.
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Art. 5
Condizioni speciali per partecipare alla selezione
Gli operatori economici, che intendono svolgere attività sanitarie e/o socio – sanitarie, interessati a presentare istanza
a valere sul presente avviso devono già svolgere attività similari a quelle indicate nella manifestazione di interesse ed
essere in possesso dell’accreditamento istituzionale ovvero di autorizzazione per l’erogazione delle prestazioni sanitarie
ordinarie.
Art. 6
Settori di attività ammessi
Possono rispondere al presente avviso le imprese che esercitano le attività di seguito elencate:
a.

Tutte le attività inserite nella sezione “Q” Codici ATECO 2007;

b.

Tutte le attività di produzione di beni e servizi afferenti il settore biomedicale e della telemedicina, con
particolare riferimento a quelle connesse al rafforzamento del sistema nazionale di produzione di
apparecchiature e dispositivi medicali, nonché tecnologie e servizi finalizzati alla prevenzione delle emergenze
sanitarie (secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità un’emergenza è un avvenimento improvviso, che
richiede un’azione immediata e decisa, dovuto a cause epidemiche, naturali, tecnologiche e/o dovute all’attività
dell’uomo; il nuovo Regolamento Sanitario Internazionale entrato in vigore nel giugno del 2007, con il suo
ambito allargato, estende il concetto di “emergenza sanitaria” a tutti i possibili eventi con potenziale per la
diffusione internazionale di malattie).

Altresì possono rispondere al presente avviso:
c.

le Università, Centri di ricerca, Aziende speciali ed altri organismi pubblici interessati ad attuare iniziative
sinegiche e/o complementari a quelle promosse dalla rete di imprese.

d.

Enti pubblici territoriali interessati a sviluppare sul proprio territorio uno o più servizi rientranti nell’ambito
della “Telemedicina”.
Art. 7
Modalità di presentazione dell’istanza

La partecipazione alla manifestazione di interesse è effettuata tramite la presentazione entro le ore 12.00 del 45° giorno
successivo alla pubblicazione del presente avviso all’albo pretorio del comune di San Giorgio del Sannio, a mezzo Posta
Elettronica certificata all’indirizzo areavastacollinebeneventane@pec.cstsannio.it della seguente documentazione tutta
firmata digitalmente dal legale rappresentante:
1.

istanza all. “A” debitamente compilata in ogni sua parte;

2.

copia del presente avviso pubblico per acecttazione espressa del contenuto.

L’oggetto della PEC dovrà riportare la dicitura: “Istanza di manifestazione di interesse per sviluppo rete telemedicina”
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Art. 8
Criteri di selezione
Il Responsabile del Procedimento, con il supporto dell’advisor, procederà alla verifica del possesso dei requisiti di
partecipazione indicati all’art. 4 ed all’art. 5 e, successivamente, alla selezione delle manifestazioni di interesse
pervenute in base al criterio di coerenza della proposta progettuale con le finalità del presente avviso.
Griglia punteggi
Coerenza della
Qualità ed innovatività
Capacità
proposta presentata
della proposta con
Valutazione livello
organizzativa del
Totale 100
con le finalità
riferimento alla
occupazionale:
proponete: max 20
punti
dell'avviso: max 30 dimensione digitale: max
max 20 punti
punti
punti
30

Nel corso della procedura di selezione potranno essere richiesti chiarimenti da riscontrare entro il termine perentorio
di gg. 10 dalla ricezione.
Il Paretanriato, a mezzo dell’Ente Capofila, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, si riserva la possibilità di verificare la
veridicità dei dati indicati nella domanda e di richiedere in qualsiasi momento i documenti giustificativi.
L’elenco degli Operatori Economici ammessi verrà pubblicato all'interno della Determina a Contrarre sul sito internet
dell’Ente Capofila – Comune di San Giorgo del Sannio (Bn): www.comune.sangiorgiodelsannio.bn.it.
A seguire il Partenariato, le imprese e gli ulteriori partner selezionati avvieranno la fase di co-progettezione del servizio
sulla base della strategicità dell'iniziativa proposta per il territorio di riferimento, tenuto conto delle “Indicazioni
nazionali per l’erogazione delle prestazioni in Telemedicina” approvate dalla Conferenza Stato – Regioni il 17.12.2020.
Le istanze presentate dalle strutture indicate ai punti c) e d) del precedente art. 6 saranno selezionate rispettivamene
sulla base dei criteri di coerenza della proposta di collaborazione con le finalità dell’avviso e di prossimità territoriale.
La partecipazione alla presente Manifestazione di interesse non determina l’insorgenza di obblighi giuridici sia a carico
del Partenariato Istituzionale e dei singoli Enti promotori, sia a carico dei partecipanti.

Art. 9
Chiarimenti
Richieste di chiarimenti in merito alla procedura potranno essere inoltrate a mezzo P.E.C. al seguente indirizzo:
areavastacollinebeneventane@pec.cstsannio.it
Le risposte saranno pubblicate con cadenza settimanale sul sito istituzionale www.comune.sangiorgiodelsannio.bn.it

Art. 10
Proprietà e diritti intellettuali
La documentazione presentata resterà di proprietà del Parttenariato Istituzionale e non sarà restituita. La presentazione
della proposta sarà interamente a cura e spese del presentatore e, pertanto, nulla sarà dovuto agli istanti per la sua
predisposizione.
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Art. 11
Clausola di salvaguardia
Il presente avviso non pone in essere alcuna procedura concorsuale in quanto è finalizzato esclusivamente a rilevare la
natura e l’entità economica di eventuali interventi costituenti la Rete di Imprese e, pertanto, la presentazione dei
progetti non vincola in alcun modo il Partenariato Istituzionale ad autorizzare e/o finanziare in alcun modo la
realizzazione delle proposte progettuali presentate ed oggetto del presente avviso.
La partecipazione alla presente manifestazione di interessi pertanto non configura alcun diritto o aspettativa e i
partecipanti ne accettano le libere determinazioni; pertanto, non potrà essere avanzata alcuna pretesa e/o
contestazione al Partenariato per le valutazioni che saranno assunte.

Art. 12
Responsabile del Procedimento
Ai sensi della legge 11 febbraio 2005, n. 15, di modifica ed integrazione della legge n. 241/90 “Nuove norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, il procedimento amministrativo
riferito al presente avviso è assegnato al Responsabile del Procedimento è l’arch. Raffaele Pianura, Responsabile tecnico
con funzioni apicali del comune di San Giorgio del Sannio.

Art. 13
Advisor
La Italia Net Ingegenria S.r.l. è la struttura professionale che supporta il Partenariato Istituzionale nello sviluppo
iniziativa oggetto del presente avviso.
Art. 14
Tutela per la privacy
Ai sensi dell’art. 13 del GDPR, il Comune di San Giorgio del Sannio in qualità di titolare del trattamento (“Titolare”),
informa che i dati personali forniti in occasione del presente avviso formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della
normativa applicabile e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il titolare del trattamento dati è la dott.ssa Myriam Feleppa.
Il Responsabile della protezione dei dati personali (DPO) è la dott.ssa Myriam Feleppa
Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati personali:
Telefono: 0824.33.49.05; pec: protocollosgs@pec.cstsannio.it
TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI
I dati trattati dal Titolare saranno quelli da Lei forniti all’atto dell’invio della domanda e dei relativi allegati di adesione
al presente avviso di manifestazione d’interesse.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento è finalizzato agli scopi previsti dal presente Avviso di Manifestazione d’Interesse.
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BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Base giuridica del trattamento è il consenso espresso dal soggetto interessato al trattamento dei propri dati personali
per una o più specifiche finalità (art. 6 comma 1, lett. a) del GDPR).

MODALITÀ E AMBITO DEL TRATTAMENTO
Il trattamento avverrà mediante la raccolta cartacea e digitale dei dati personali e la successiva immissione degli stessi
in uno o più sistemi automatizzati di personal computer collegati in rete locale e agli elaboratori centrali dell'Ente. I Suoi
dati personali saranno trattati esclusivamente da persone autorizzate al trattamento ed opportunamente istruite, oltre
che tramite responsabili del trattamento legati al titolare da specifico contratto.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’interessato potrà, in qualsiasi momento, esercitare i seguenti diritti:
•

diritto di accesso ai dati personali;

•

diritto di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguarda;

•

diritto alla portabilità dei dati, ove previsto;

•

diritto di revocare il consenso, ove previsto; la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento
basata sul consenso conferito prima della revoca; alla revoca del consenso consegue l’impossibilità di gestire i
suoi dati e dar corso alle richieste di iscrizione telematica; la revoca non è prevista nel caso in cui il trattamento
è necessario per adempiere un obbligo normativo al quale è soggetto il titolare del trattamento;

•

diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante Privacy).

L’esercizio

dei

diritti

potrà

avvenire

attraverso

l’invio

di

una

richiesta

all’indirizzo

mail:

protocollosgs@pec.cstsannio.it. Per eventuali segnalazioni o istanze ci si potrà rivolgere al D.P.O.
Elenco allegati:
e.

Accordo di Partenariato Istituzionale San Giorgio del Sannio (Ente capofila del Sistema Territoriale Colline
Beneventane) - Azienda Sanitaria Locale Benevento - Azienda Speciale Consortile B02 per la promozione e lo
sviluppo della telemedicina.

f.

Monografia: “Un Nuovo Modello organizzativo per l’assistenza sanitaria territoriale in regime privatistico: la
Piattaforma Telematica Sanitaria”.

g.

Modello all. “A” di Istanza di manifestazione di interesse.

San Giorgio del Sannio
F.to
Il RUP

