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P.S. : E’ onere dei candidati che estraggono i documenti di gara tramite il sito Internet 
dell’A.S.S.T. della Franciacorta,  visitare nuovamente il sito prima di caricare sulla 

Piattaforma SINTEL, tutta la documentazione richiesta negli atti di gara, per verificare 
la presenza di eventuali rettifiche, note integrative, chiarimenti, oppure interpellare a tal 
fine l’Ufficio Provveditorato – Economato-. 
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PREMESSE 
 

ll progetto vuole consolidare la sperimentazione, ormai decennale, del Programma innovativo 

Psichiatria di comunità: un modello innovativo per favorire l’inclusione sociale di pazienti con 

disturbi psichici gravi (TR 13).  Attraverso la riduzione dei posti letto delle strutture residenziali 

protette, verranno riconvertiti i costi delle stesse in risorse per costituire un'èquipe territoriale 

multiprofessionale, che agisca a supporto dei percorsi di inclusione sociale concordati tra l’utente ed 

il CPS, nei tre assi (casa, lavoro e socialità). 

Come è noto, il processo di deistituzionalizzazione psichiatrica, che ancor oggi non può dirsi 

compiuto, è stato in Italia lento, molto disomogeneo territorialmente e non privo di contraddizioni e 

criticità. Il ricorso a percorsi residenziali ha determinato un evidente sbilanciamento delle risorse 

dei Dipartimenti di Salute Mentale, che attualmente destinano la stragrande maggioranza delle 

stesse (circa il 70% in Regione Lombardia) ad un esiguo numero di beneficiari (circa il 2% degli 

utenti dei CPS). Al contempo, i percorsi residenziali, per loro natura, faticano ad attivare risorse 

complementari a quelle dei DSM. Culturalmente ed operativamente le strutture residenziali 

rischiano di essere distanti dai territori di vita, dalle famiglie, dai legami delle persone in esse 

inserite. I Budget Individuali di Salute (di seguito BIS) rappresentano uno strumento innovativo di 

intervento per riconvertire le risorse destinate al pagamento delle rette di ricovero per l’assistenza 

residenziale ed utilizzarli per progetti personalizzati in cui le risorse economiche vengono, invece, 

interpretate e utilizzate come investimenti necessari per curare ed includere socialmente i pazienti 

nel proprio territorio, attivando quindi risorse in esso presenti.  

In quest’ottica si tratta di mettere al centro dell’intervento la capacità di un territorio di fornire 

risposte che integrino i bisogni di cura con quelli lavorativi e residenziali, sperimentando percorsi 

integrati e personalizzati di inclusione per quelle categorie di pazienti (soggetti con disturbi psichici 

gravi) di fatto maggiormente discriminate dal mercato del lavoro, dal mercato immobiliare e dai 

contesti socio-culturali. 

La strategia ipotizzata, pertanto, non è quella di creare un nuovo servizio o una nuova unità di 

offerta che vada ad aggiungersi a quelle esistenti ma, piuttosto, di esercitare una funzione 

ricompositiva e aggregante rispetto alle risorse in campo a livello territoriale, alimentando e 

ampliando le capacità soggettive e le possibilità oggettive di scelta e di azione delle persone in un 

sistema di opportunità più vasto. 

 

ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO 

 

Il presente capitolato tecnico disciplina l’affidamento dei servizi relativi alla realizzazione di 

Budget Individuali di Salute (di seguito BIS), a sostegno di Progetti Terapeutici Individualizzati (di 

seguito PTI) in carico ai Centri PsicoSociali (di seguito CPS), cogestiti nell’ambito di una 

collaborazione pubblico e privato. 

Ai fini del presente documento, per BIS si intende l’insieme delle attività realizzate dall’operatore 

economico selezionato all’esito della presente procedura (di seguito Appaltatore) a favore delle 

persone in carico ai Dipartimenti di Salute Mentale (di seguito DSM) beneficiarie di un PTI, 

consistenti in: 

a. coprogettazione dell’intervento con il CPS e la microequipe curante; 

b. costruzione di opportunità nei tre assi abitare, lavoro e socialità;  

c. sostegno competente alla fruizione delle opportunità, attraverso: 
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• interventi terapeutico-riabilitativi e socio-educativi volti a favorire la ripresa dell’autonomia 

personale, sociale e lavorativa; 

• promozione di gruppi di sostegno tra persone destinatarie degli interventi; 

• promozione di interventi di rete. 
 

ART. 2 – PRINCIPI E FINALITA’ 

 

Partiamo dall’assunto che per dare una risposta alla complessità della salute mentale, sia 

fondamentale creare le condizioni strutturali per una reale integrazione delle politiche e delle risorse 

del sistema sanitario con quelle sociali, del lavoro e dell'abitare. 

In questa cornice, i percorsi verso l’inclusione sociale divengono elemento centrale di un progetto 

individualizzato più complessivo (Piano di trattamento riabilitativo, di seguito PTR) che tende a 

dare una risposta integrata ai bisogni di base e alle aspettative dei soggetti con disturbi psichici 

gravi. 

 

La cogestione di PTR attraverso l’affidamento dei BIS si ispira ai suddetti principi e persegue le 

seguenti finalità: 

 

a) incrementare l’efficacia degli interventi riabilitativi attraverso la realizzazione di percorsi 

personalizzati di reintegrazione fondati sui tre assi prioritari casa, lavoro e socialità, volti alla 

promozione della salute e alla prevenzione, individuazione, rimozione o contenimento degli esiti 

invalidanti delle patologie psichiatriche; 

b) garantire, all’interno dei programmi di cura, una reale partecipazione e un effettivo 

protagonismo degli utenti, delle famiglie e delle espressioni dell’utilità sociale attive nelle comunità 

locali, al fine di costruire assieme la risposta ai diversi bisogni, orientando i servizi secondo il 

principio della sussidiarietà e finalizzandoli alla costruzione di un welfare di comunità; 

c) valorizzare la natura relazionale dei servizi alla persona (nei quali tutte le azioni si fondano 

sulla capacità del soggetto erogatore di fornire un prodotto-servizio fatto di beni relazionali e reti 

sociali generative di relazioni), rendendo gli utenti coproduttori e covalutatori dello stesso servizio 

di cui sono fruitori; 

d) incrementare il sistema delle opportunità del territorio, inteso come insieme dei luoghi e dei 

contesti in cui la persona con patologia psichica possa “spendere” le abilità riacquistate attraverso 

l’intervento riabilitativo; 

e) sperimentare nuove soluzioni gestionali tra pubblico e privato che permettano di superare la 

logica cliente/fornitore e consentano di utilizzare le risorse economiche destinate alle attività di 

riabilitazione come investimento per la creazione di legami sociali e nuove opportunità di sviluppo 

locale. 

 

ART. 3 – DESTINATARI DEL SERVIZIO 

 

Gli interventi realizzati attraverso BIS si rivolgono a persone in cura ai CPS con un percorso di 

presa in carico e, pertanto, un PTI attivo, con rischio elevato di marginalità e disabilità sociali o 

lunga storia di istituzionalizzazione.  

I beneficiari di PTI sono persone che manifestano bisogni complessi, non riconducibili 

semplicemente a categorie diagnostiche, ma rilevabili attraverso elementi sociali, antropologici, 

culturali e che, per questo, richiedono una personalizzazione dell’intervento. 
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Alla luce di tali elementi, i beneficiari di PTI sono riconducibili a una delle seguenti categorie: 

I. persone con gravi compromissioni del funzionamento personale e sociale, anche nella fase 

della post-acuzie; 

II. persone stabilizzate con compromissioni del funzionamento personale e sociale di gravità 

moderata; 

III. persone con quadri variabili di autosufficienza e di compromissione del funzionamento 

personale e sociale. 

 

ART. 4 – BIS E SUE ARTICOLAZIONI 

 

Il BIS è costituito dall’insieme delle attività realizzate dall’Appaltatore a favore di persone in carico 

al DSM, beneficiari di un PTI, ed è articolato in n.3 fasi dinamiche:  

a) coprogettazione dell’intervento; 

b) costruzione di opportunità nei tre assi (casa, lavoro, socialità); 

c) sostegno competente alla fruizione delle opportunità, attraverso: 

• interventi terapeutico-riabilitativi e socio-educativi volti a favorire la ripresa 

dell’autonomia personale, sociale e lavorativa; 

• la promozione di gruppi di sostegno tra persone destinatarie degli interventi; 

• promozione di interventi di rete. 

 

Si precisa di seguito il dettaglio: 

La coprogettazione, di cui alla lettera a) si realizza attraverso l’integrazione e la cooperazione tra i 

CPS, che mantengono la funzione di coordinamento e verifica degli interventi e l'Appaltatore, ed è 

finalizzata alla conoscenza del caso, all’individuazione delle risorse, a seguito dell’analisi dei 

bisogni, alla corretta programmazione degli interventi definiti nel PTR e alla verifica degli esiti. 

 

La costruzione delle opportunità, di cui alla lettera b) si delinea come segue:  

• Asse abitare – All’Appaltatore è richiesto di supportare le persone nella ricerca di 

opportunità abitative rappresentate da appartamenti di uso civile, dislocati nel territorio, 

tramite contratti di locazione in capo all’utente. Gli alloggi potranno ospitare singoli 

individui o piccoli gruppi di persone. Tale fase di progettazione si realizza attraverso una 

stretta collaborazione con eventuali tutori o amministratori di sostegno, Servizi Sociali dei 

comuni di residenza, familiari, Associazioni di volontariato ed ogni altra possibile risorsa 

territoriale. 

• Asse lavoro e formazione professionale – All’Appaltatore è richiesto di supportare i Servizi 

Territoriali, attraverso la rete di cui dispongono sul territorio stesso, nella ricerca e creazione 

di opportunità di inserimento socio-lavorativo, attraverso la messa a disposizione di luoghi 

caratterizzati da vera imprenditorialità, in cui la persona possa esercitare un’attività 

lavorativa, pur in un contesto formativo adeguato alle sue esigenze riabilitative.  

• Asse socialità – All’appaltatore è richiesto di promuovere lo sviluppo di relazioni di rete, 

che consenta all’utente di sviluppare o rinforzare legami sociali di tipo amicale e familiare, 

attraverso la partecipazione ad attività culturali, espressive, educative, socializzanti, 

ricreative, sportive, in spazi e tempi della normale quotidianità e non in “contenitori” 

scollegati dai contesti di vita, specificamente organizzate o svolte nei contesti e nei luoghi di 

vita delle persone. Inoltre, è richiesto partecipare o promuovere iniziative volte 

all’abbattimento dello stigma.  
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Il sostegno competente, di cui alla lettera c), si delinea come segue:  

• Asse abitare – il BIS promuove la cura della persona e dell’ambiente, nonché lo sviluppo di 

possibilità e capacità nell’abitare autonomo. Le opportunità sull’asse abitare possono 

prevedere un supporto variabile (24 ore, 12 ore, fasce orarie), in base alle caratteristiche e 

necessità delle persone stesse, attraverso adeguate forme di sostegno, sempre volte al 

perseguimento dell'autonomia abitativa, compreso il sostegno allo svolgimento delle attività 

di base e strumentali della vita quotidiana. Inoltre, all'Appaltatore è richiesto di esercitare 

un’azione di “mediazione di vicinato”, favorendo una reale inclusione degli utenti nel luogo 

di vita.  

• Asse lavoro e formazione professionale – il BIS mira alla costruzione di una piena 

cittadinanza attraverso l’aumento delle capacità e possibilità di scelta, l’incremento del 

potere contrattuale, l’ingresso nel circuito produttivo, il raggiungimento di un’integrazione 

sociale e di una sempre maggiore indipendenza dal circuito assistenziale. Gli interventi si 

concretizzano nello svolgimento di attività di sostegno competente all’accesso e alla 

fruizione delle opportunità create (fornire un ambiente supportivo, aiutare la persona a 

preservare scopi e aspirazioni personali, incoraggiandola a considerare le prospettive future 

e trasmettendole speranza e ottimismo). Tutti gli interventi/percorsi dovranno essere 

comunque progettati e realizzati in funzione dei bisogni e delle esigenze della persona; 

dovranno inoltre essere personalizzati e tenere conto della complessità e specificità del 

singolo caso. 

• Asse socialità – All’Appaltatore è chiesto di svolgere attività di sostegno competente 

all’accesso e alla fruizione delle opportunità create (fornire un ambiente supportivo, 

sostenere il gruppo dei pari, coinvolgere le famiglie incoraggiandole a consolidare i graduali 

progressi del congiunto). 

 

Il BIS opera preferibilmente su tutti e tre gli assi, commisurando tuttavia l’investimento al 

fabbisogno personale e specifico espresso nel PTI. 

Sulla base dei bisogni di ciascuna persona, il BIS può assumere diversi livelli di intensità così come 

descritti nel successivo articolo 6. 

 

ART. 5 – RUOLI E RESPONSABILITA’ 

  

Per la gestione dei PTI e dei relativi BIS nell’ambito del servizio in oggetto, l’ASST e l’Appaltatore 

attivano una interrelazione stabile, caratterizzata da integrazione, cooperazione tra le parti e chiara 

definizione di compiti, ruoli e responsabilità. 

L’ASST attraverso il DSM svolgerà funzioni di coordinamento, di monitoraggio dei progetti, di 

ricostruzione e mediazione all'interno della rete famigliare e sociale. 

In collaborazione con l’appaltatore ed i CPS, si farà carico del lavoro di costruzione della rete delle 

opportunità.  

I CPS, che mantengono la titolarità del percorso di cura, attraverso il case manager, garantiscono il 

supporto dell’appaltatore per una migliore articolazione e formulazione in progress del progetto, il 

monitoraggio dell’andamento dei progetti stessi, individuando le aree di eventuale problematicità e 

fornendo il sostegno per il loro superamento.  

 

Il DSM avrà anche il compito di realizzare lo studio epidemiologico e il report finale della 

sperimentazione, nonché la gestione della formazione a tutti gli attori coinvolti. 
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L’Appaltatore dovrà mettere a disposizione le risorse umane e strumentali, assicurando la presenza 

di: 

• operatori, non necessariamente del profilo socio-sanitario, con compiti di natura 

prevalentemente assistenziale che dovranno sostenere le persone nei percorsi di autonomia 

abitativa; 

• operatori con compiti di natura prevalentemente sanitaria/riabilitativa per sostenere i 

percorsi di inclusione sociale nell'asse lavoro, socialità e casa.  

 

L’Appaltatore dovrà svolgere le seguenti attività: 

• Rafforzamento e supporto alla domiciliarità al fine di prevenire eventuali richieste di 

accoglienza in strutture residenziali e, in alcuni casi, di ricorso a ospitalità prolungata presso 

il SPDC; 

• Supporto alla quotidianità; 

• Supporto flessibile alla domiciliarità; 

• Ricostruzione e mediazione all’interno della rete famigliare e sociale; 

• Accesso supportato all’inserimento lavorativo e alle attività formative; 

• Accesso supportato alle attività di aggregazione e socializzazione 

 

L’appaltatore avrà altresì l’obbligo di puntuale rendicontazione di tali attività. 

 

ART. 6 – LIVELLI DI INTENSITA’ DEI BIS 

 

Salvo quanto previsto dal successivo art. 7 in tema di flessibilità, il BIS si articola in tre livelli di 

intensità a seconda dei diversi e specifici bisogni dei destinatari di ciascun PTI e, 

conseguentemente, del diverso grado di investimento in termini di risorse e supporti che 

l’Appaltatore attiva per il ripristino del funzionamento sociale e segnatamente: 

a) Alta 
b) Media 
c) Bassa 

Nella seguente tabella vengono riportate le indicazioni clinico-riabilitative, le condizioni 

psicopatologiche, le aree di intervento (con i relativi contenuti dell’offerta). 
Con riguardo alle aree di intervento, la tabella riporta solo le aree del PTI direttamente afferenti al 

BIS (riabilitativa e della risocializzazione), oggetto del presente affidamento, omettendo le aree 

clinico-psichiatrica e psicologica (che rimangono in capo ai CPS competenti e quindi alla ASST). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

U.O.C. PROVVEDITORATO-ECONOMATO 
 

 

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DELLA FRANCIACORTA 

Viale Mazzini, 4 – 25032 Chiari (Bs) Tel. 03071021 – Partita I.V.A. n. 03775820982 
 

DISCIPLINARE TECNICO - SERVIZI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI DI SPERIMENTAZIONE DEL BUDGET DI SALUTE -  

 

INTENSITA’ INDICAZIONI CONDIZIONI AREE DI INTERVENTO 

ALTA  I trattamenti a carattere 

intensivo sono da 

considerarsi per definizione 

transitori, indicati in 

situazioni di sub-acuzie con 

la funzione di ridurre 

l’accesso a strutture 

residenziali o ricoveri 

ospedalieri. 

Condizioni 

psicopatologiche che 

richiederebbero 

frequenti accoglienze 

in SPDC o 

determinino un 

aumentato rischio di 

istituzionalizzazione.  

Area riabilitativa: 

offerta intensiva e 

diversificata di interventi 

strutturati (sia individuali 

che di gruppo), finalizzati 

al mantenimento del 

paziente nella vita di 

comunità e al 

superamento della fase di 

sub-acuzie senza 

interruzione dei legami 

sociali del paziente.  
 
Area di 

risocializzazione: 

Interventi di mediazione 

con i luoghi di vita del 

paziente e con le 

famiglie.  
MEDIO Persone con 

compromissioni del 

funzionamento personale e 

sociale gravi o di gravità 

moderata, ma persistenti e 

invalidanti, per i quali si 

ritengono efficaci 

trattamenti terapeutico-

riabilitativi e di assistenza, 

da attuare in programmi a 

media intensità 

riabilitativa (anche 

finalizzati a consolidare un 

funzionamento adeguato 

alle risorse personali). 

Condizioni 

psicopatologiche 

stabilizzate; 

compromissione di 

funzioni e abilità di 

livello grave o 

moderato, con 

insorgenza da lungo 

tempo e/o con 

pregressi trattamenti 

riabilitativi, nelle 

attività di base 

relative alla cura di 

sé, oltre che nelle 

attività sociali 

complesse; problemi 

relazionali di gravità 

media o grave in 

ambito familiare e 

sociale.  

Area riabilitativa: 

offerta di interventi che 

prevedono anche il 

coinvolgimento attivo del 

paziente nelle mansioni 

della vita quotidiana ed 

in attività riabilitative sul 

territorio;  

Area di 

risocializzazione: offerta 

di interventi di 

risocializzazione, 

partecipazione ad attività 

comunitarie e ad attività 

di gruppo di tipo 

espressivo, ludico o 

motorio, attraverso un 

raccordo attivo con la 

rete sociale.  
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BASSA Gli interventi in bassa 

intensità riabilitativa 

devono essere considerati, 

per definizione, residuali e 

rivolti a persone con quadri 

variabili di autosufficienza e 

di compromissione del 

funzionamento personale e 

sociale, per i quali non 

risultano efficaci interventi 

a media intensità 

riabilitativa, che necessitano 

di supporto per le attività 

quotidiane.  
Potrebbe essere compresa 

anche l’assistenza notturna. 

Persone clinicamente 

stabilizzate; 

presentano 

prevalentemente 

bisogni nell’area del 

supporto, piuttosto 

che riabilitativa; sono 

portatori di gravi 

compromissioni da 

tempo persistenti 

nella cura di sé/ 

ambiente, 

competenza 

relazionale, gestione 

economica e abilità 

sociali.  

Area riabilitativa: pur 

prevalendo le attività di 

assistenza erogate 

direttamente dal 

personale, si mantiene il 

coinvolgimento della 

persona nelle attività 

quotidiane finalizzate, ma 

in misura minore rispetto 

all'intensità media;  
 

Area di 

risocializzazione: offerta 

di interventi di 

risocializzazione, 

partecipazione ad attività 

comunitarie e ad attività 

di gruppo di tipo 

espressivo, ludico o 

motorio, attraverso un 

raccordo attivo con la 

rete sociale.   
 
Ciascun livello di intensità del BIS è determinato dal grado di investimento che l’Appaltatore 

effettua per realizzare gli interventi negli assi abitare, lavoro e socialità. 
Gli interventi verranno realizzati attraverso l’erogazione delle seguenti prestazioni: 
 
BASSA: rivolta a pazienti in abitazioni individuali o in condivisione. 
Dalle 12 alle 24 ore/die di assistenza e supporto all’attività quotidiana, fino a 7 giorni su 7. 
Dalle 0 alle 6 ore/sett di interventi riabilitativi, intesi come interventi individuali sulle attività di 

base e sociali, interventi individuali di risocializzazione e, ove necessario, interventi di supporto 

all’inserimento lavorativo fino a 7 giorni su 7. 
 
MEDIA: rivolta a pazienti in abitazioni individuali, in condivisione o in famiglia. 
Dalle 0 alle 10 ore/sett di assistenza e supporto all’attività quotidiana, fino a 7 giorni su 7. 
Dalle 4 alle 8 ore/sett di interventi riabilitativi, intesi come interventi individuali sulle attività di 

base e sociali, interventi individuali di risocializzazione e, ove necessario, interventi di supporto 

all’inserimento lavorativo fino a 7 giorni su 7. 
 
ALTA: rivolta a pazienti in abitazioni individuali, in condivisione o in famiglia. 
Fino ad 8 ore/die di interventi riabilitativi, come sopra individuati ed interventi di mediazione con i 

luoghi di vita del paziente e con le famiglie. 
 
Per tutti e 3 i livelli di assistenza dovrà essere prevista attività in assenza del paziente, intesa come 

sensibilizzazione, creazione di risorse relazionali sul territorio, coordinamento con l’equipe curante 

e formazione, per un 20% del monte ore complessivo  
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ART. 7 – INTERVENTI FLESSIBILI E ATTIVITA’ COLLETTIVE 

In presenza di bisogni particolarmente complessi non riconducibili alle categorie sopra citate 

l’ASST e l’Appaltatore possono attivare specifici progetti con BIS flessibili. 

Tra gli interventi flessibili possono essere ricomprese le “attività collettive” se destinate a una 

pluralità di persone nell’ambito di attività di gruppo gestite dall’Appaltatore. 

 

ART. 8 – DEBITO INFORMATIVO 

 

L’Appaltatore fornisce all’Azienda tutte le informazioni necessarie in merito all’andamento del 

servizio, al monitoraggio dello stesso, alla rendicontazione delle risorse utilizzate e alla liquidazione 

delle competenze mensili, assicurando la massima e tempestiva collaborazione con l’ASST. 

L'Appaltatore dovrà rendersi disponibile ad adattare il proprio sistema informativo in funzione degli 

aggiornamenti/nuove richieste che dovessero essere adottati o modificati a livello regionale. 

 

ART. 9 – REQUISITI DEL PERSONALE 

 

Il personale adibito al servizio potrà essere costituito in parte da personale socio-sanitario in 

possesso di titoli sanitari (educatore, TerP, psicologo, OSS, infermiere…) e parte da personale 

sprovvisto di titoli sanitari ritenuto in grado di perseguire efficacemente gli obiettivi del servizio in 

quanto funzionale l’attività di riabilitazione individuata nel PTR che si sostanzia nel processo 

attraverso cui si costruisce o ricostruisce la capacità relazionale del paziente nel contesto sociale di 

cui non fanno parte solo gli operatori sanitari. 

In ogni caso, l’Appaltatore si impegna: 

 

1) ad osservare ed applicare integralmente tutte le norme contenute nei contratti collettivi di 

lavoro vigenti al momento in cui si svolge il servizio, nonché ad adempiere ogni altro 

obbligo contributivo in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa relativi al territorio 

di Brescia, anche nei confronti di eventuali soci lavoratori; 

2) ad utilizzare esclusivamente tipologie di rapporti di lavoro previste dalla vigente normativa; 

in ogni caso la retribuzione non potrà essere inferiore a quanto stabilito dalle tabelle 

professionali, se esistenti, ovvero dalle tariffe per le prestazioni richieste, praticate nella 

provincia di Brescia. 

 

L’elenco di tutto il personale impiegato, incluso il personale volontario, dovrà essere trasmesso al 

competente ufficio aziendale. 

Al personale, oltre alle competenze tecniche sono richiesti requisiti di autonomia, motivazione al 

lavoro, capacità relazionali ed attitudine al lavoro di gruppo. L‘Azienda si riserva in ogni caso, 

previo confronto con l’appaltatore, la facoltà di richiedere la pronta sostituzione del personale 

ritenuto non idoneo per carenza di tali caratteristiche. La non idoneità verrà valutata sulla base di 

elementi critici ripetutamente evidenziati. 

 

ART. 10 – TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI 

Sarà responsabilità della Ditta aggiudicataria assicurare i livelli di controllo e protezione degli 

accessi e l’integrità dei dati in qualità di incaricato del trattamento dati ai sensi della legge sulla 

privacy. 
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La Ditta aggiudicataria sarà inoltre nominata responsabile del trattamento dei dati e su richiesta 

dell’A.S.S.T. dovrà farsi carico, senza alcun onere aggiuntivo, della redazione del DPSS 

(documento programmatico sulla sicurezza) e delle relative implementazioni di legge, ovvero dovrà 

collaborare con i competenti uffici dell’A.S.S.T. nello svolgimento delle attività di cui sopra. 

La ditta aggiudicataria, in quanto consegnataria, è comunque l’unica responsabile, sia civilmente 

che penalmente, della buona tenuta della documentazione in archivio. 

 

 
Chiari,  Febbraio 2022 

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento: Maria Lomboni 

 


