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PROSPETTO ELENCO GARE PROGRAMMAZIONE
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IL DIRETTORE GENERALE
(in forza del D.P.G.R. Toscana n. 33 del 28 febbraio 2019)

Vista la Legge Regionale n. 84/2015 recante “Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del Sistema
Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 40/2005”;
Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere
di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;
Preso atto: della nota di ESTAR del 29.12.2016 prot. n. 65955 avente ad oggetto “Nota Regione Toscana
procedure di gara servizi socio sanitari comunicazioni” con la quale vengono definiti gli ambiti di competenza fra
Estar ed Aziende Sanitarie in merito alle procedure in oggetto, confermando il passaggio di competenza
alle Aziende Sanitarie, con esclusione delle gare già indette e della gara regionale di Assistenza domiciliare e
servizi integrati alla persona, che rimarranno nella competenza di Estar;
Visti:
- il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come novellato dal D.lgs n. 56/2017, aggiornato con il decreto legge
18/04/2019 n.32 e con la Legge 14.06.2019 n.55;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 13 febbraio 2018, n. 7/R;
Richiamate:
- la delibera del Direttore Generale n. 644 del 18.04.2019 relativa al sistema aziendale di deleghe per
l’adozione degli atti amministrativi, nonché la delibera del Direttore Generale n. 889 del 23/07/2020,
avente ad oggetto "Sistema aziendale di deleghe: revisione della casistica riportata all’allegato “A” della
Delibera del Direttore Generale n. 644 del 18.04.2019";
- la delibera del Direttore Generale n. 785 del 30/05/2019 di approvazione delle integrazioni e delle
modifiche all’assetto organizzativo di Dipartimenti aziendali, la quale tra l’altro, istituisce la struttura,
afferente alla Direzione Amministrativa, “S.O.C. Acquisizione beni e servizi” che accentra tutte le
funzioni di approvvigionamento e acquisizione;
- la delibera del Direttore Generale n. 916 del 20/06/2019 ad oggetto: “Approvazione del
Regolamento dell’attività contrattuale per l’acquisizione di beni e servizi”;
- la delibera del Direttore Generale n. 1129 del 02/08/2019 di conferimento degli incarichi di
Direzione di Strutture dell’Area Tecnico Amministrativa, con la quale è stato conferito a far data dal
19/08/2019 l’incarico di Direttore della “S.O.C. Acquisizione Beni e servizi” alla Dr.ssa Mariateresa
Asquino;
Ricordato che, con delibera del Direttore Generale n. 465 del 17/04/2020, ai sensi dell’art.21 del D.Lgvo
50/2016, è stata, tra l’altro, approvata la programmazione biennale delle procedure di affidamento dei
servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi e di salute mentale, quale risultante dal prospetto Allegato
“B” al suddetto atto a formarne parte integrante e sostanziale;
Atteso che, nella citata delibera di programmazione n. 465/2020, Allegato “B”, sono previste tra le altre, le
seguenti Gare:
-

GARA n. 2 Gestione dei servizi presso la "RSA Le Civette" e "Centro Diurno Alzheimer" a
Firenze, presso la RSA ACCIAOLO a Scandicci (Lotto 1), Casa Domotica (Lotto 2), Centro
Diurno Ventignano Salute Mentale (Lotto 3) da svolgersi con procedura aperta per la stipula di un
accordo quadro;

-

GARA n. 4 Gestione dei servizi presso le RSA “Selene Menichetti” - CAP “Il Melograno” - CD
disabili “La Farfalla” e “Il Mulino” a Castelfranco di sotto (Lotto 1), presso la RSA e CD
“Neruda” a Castelfiorentino (Lotto 2), presso la RSA e CD per anziani "Le Lame" a Pistoia (Lotto
3), presso il CD per anziani e/o adulti non autosufficienti “La Chiocciola" a Firenze (Lotto 4) e
presso “Cicignano” a Pistoia (Lotto 5) da svolgersi con procedura di concessione;

Rilevato che, a causa dell’emergenza COVID, si sono creati disagi per la partecipazione dei componenti
ai lavori dei Collegi Tecnici con conseguente rallentamento nella stesura dei capitolati tecnici di gara e
slittamento dei tempi previsti dalla programmazione per l’indizione delle gare;
Rilevato inoltre, che, nel corso dei medesimi lavori dei Collegi Tecnici, è stata evidenziata l’opportunità di
accorpare in un’unica procedura di gara l’affidamento dei servizi socio-sanitari previsti nella Gara n. 2 e
nella Gara n. 4 della citata programmazione, in quanto:
- trattasi, per entrambe le gare, di gestione di servizi socio-sanitari in strutture residenziali e
semiresidenziali;
- l’Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. 50/2016, risulta lo strumento più adeguato per
l’affidamento di tutti i servizi in questione rispetto alla Concessione, per la quale sarebbero
necessari ulteriori studi ed approfondimenti, tali da non consentire l’espletamento delle procedure
di gara nei tempi previsti dalla citata delibera di programmazione, stante anche la necessità di
garantire la continuità dei suddetti servizi, attualmente in proroga fino al 31.12.2020 come disposto
nella delibera n. 465/2020;
Rilevato altresì, che, in conseguenza dell’opportunità dell’accorpamento delle sopra citate gare, i
componenti dei collegi tecnici, nominati separatamente per la gara 2 e per la gara 4 rispettivamente con
delibera n. 878/2020 e 1057/2020, hanno provveduto collegialmente alla stesura dei capitolati tecnici di
gara afferenti ai servizi previsti sia per gara 2 che per la gara 4;
Considerato, che non sono state inserite, nella presente programmazione, le seguenti strutture: RSA Le
Vele e Centro Diurno i Tigli (ambito empolese) e che è stata stralciata dalla medesima programmazione, su
indicazione delle strutture competenti, la struttura “Casa Domotica” (ambito fiorentino);
Dato atto che è pervenuta richiesta, da parte della Direzione della Società della Salute zona Mugello con
nota del 05/10/2020 (agli atti) di inserire nella programmazione 2020-2021 anche la gestione dei servizi
socio-sanitari presso il Centro Diurno “Le Cento Primavere” di Dicomano (FI) per utenti anziani non
autosufficienti, con allegato capitolato tecnico e relativa copertura economica della spesa;
Dato atto che è pervenuta, altresì, richiesta, da parte del Direttore Area Dipendenze AUSL Toscana
Centro con mail del 17/09/2020 (agli atti) circa la necessità di prevedere nella programmazione 2020-2021
anche la gestione del Centro di Accoglienza a bassa soglia “Le Colmate” di Pistoia, per soggetti
tossicodipendenti ed alcooldipendenti a forte marginalità sociale, con allegata bozza di capitolato e
indicazione spesa presunta;
Ritenuto, pertanto, opportuno rettificare parzialmente la delibera di programmazione n. 465 del
17/04/2020, come da prospetto Allegato “A”, unito al presente atto quale parte integrante e sostanziale,
stabilendo di:
 accorpare in un’unica procedura di gara, suddivisa in lotti territoriali e funzionali, l’affidamento
dei servizi socio-sanitari previsti nella Gara n. 2 e nella Gara n. 4 (di cui all’Allegato “B” della
citata delibera n. 465/2020) e, contestualmente, stralciare la struttura “Casa Domotica” (ambito
fiorentino);








dare atto che i componenti dei Collegi Tecnici, nominati separatamente per la gara 2 e per la
gara 4 rispettivamente con delibera n. 878/2020 e n. 1057/2020, hanno provveduto alla stesura
collegiale dei capitolati tecnici di gara afferenti ai servizi previsti nelle suddette gare, escluso il
lotto relativo al CD “Le Cento Primavere” di Dicomano per il quale il capitolato tecnico è
pervenuto da parte della Società della Salute;
inserire la gestione dei servizi presso il Centro Diurno “Le Cento Primavere” di Dicomano
all’interno della gara che accorpa la Gara n. 2 e la Gara n. 4, avente ad oggetto i servizi
residenziali ed i servizi semiresidenziali;
inserire la gestione dei servizi presso il Centro di Accoglienza a bassa soglia “Le Colmate” di
Pistoia, per soggetti tossicodipendenti ed alcooldipendenti a forte marginalità sociale,
all’interno della Gara n. 5 avente ad oggetto la gestione dei servizi presso le Strutture di
Riabilitazione Dipendenze dell’Azienda USL Toscana Centro;
dare atto dello slittamento dei tempi per l’indizione delle gare previsti nella programmazione,
come da Allegato “A, a causa dei disagi – conseguenti all’emergenza COVID 19 - per la
partecipazione dei componenti ai lavori dei Collegi Tecnici;

Ricordato che, con la programmazione di cui all’allegato “A” alla presente delibera viene riconfermato,
per ciascuno degli interventi, quale Responsabile Unico del Procedimento per la fase di affidamento, ai
sensi dell’art.31, comma 14, del D.Lg.vo 50/16 la Dott.ssa Mariateresa Asquino, Direttore della S.O.C.
acquisizione Beni e Servizi ;
Considerato che detta nomina è coerente con quanto previsto dalla Deliberazione ANAC 1096 del
26/10/2016, concernente “Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo
e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni» “, aggiornate al d.lgs. 56 del
19.04.2017, tenuto conto dei compiti e delle funzioni della S.O.C. Acquisizione Beni e Servizi, competente
in materia di acquisizione di servizi socio-sanitari, assistenziali, educativi e di salute mentale;
Dato atto che l’individuazione dei Responsabili per la fase esecutiva dei contratti sarà effettuata in fase
successiva da parte dei Soggetti all’uopo individuati.
Verificato che la tipologia delle prestazioni e le caratteristiche dei servizi non consentono di avvalersi di
convenzioni quadro stipulate dalla centrale di committenza nazionale e regionali;
Ravvisata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi della
normativa vigente, al fine di assicurare un celere svolgimento della fase istruttoria finalizzata all’indizione
delle procedure in regime di proroga e rispettare la tempistica indicata in sede di programmazione;
Preso atto che il Direttore della S.O.C. Acquisizione Beni e Servizi, Dott.ssa Mariateresa Asquino, nel
proporre il presente atto ne attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e la congruenza
con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l’istruttoria da lei stessa effettuata in qualità di
Responsabile del Procedimento;
Su proposta del Dirigente S.O.C. Acquisizione Beni e Servizi Dott.ssa Mariateresa Asquino;
Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei
Servizi Sociali;
Tutto quanto sopra premesso e richiamato

DELIBERA
per quanto esposto in narrativa che qui espressamente si richiama:
1. Di rettificare parzialmente la delibera di programmazione n. 465 del 17/04/2020, come da
prospetto allegato “A”, unito al presente atto quale parte integrante e sostanziale, stabilendo di:









accorpare in un’unica procedura di gara, suddivisa in lotti territoriali e funzionali,
l’affidamento dei servizi socio-sanitari previsti nella Gara n. 2 e nella Gara n. 4 (di cui
all’Allegato “B” della citata delibera n. 465/2020), e, contestualmente, stralciare la struttura
“Casa Domotica” (ambito fiorentino);
dare atto che i componenti dei collegi tecnici, nominati separatamente per la gara 2 e per la
gara 4 rispettivamente con delibera n. 878/2020 e n. 1057/2020, hanno provveduto alla stesura
collegiale dei capitolati tecnici di gara afferenti ai servizi previsti nelle suddette gare, escluso il
lotto relativo al CD “Le Cento Primavere” di Dicomano per il quale il capitolato tecnico è
pervenuto da parte della Società della Salute;
inserire la gestione dei servizi presso il Centro Diurno “Le Cento Primavere” di Dicomano
all’interno della gara che accorpa la Gara n. 2 e la Gara n. 4, avente ad oggetto i servizi
residenziali ed i servizi semiresidenziali;
inserire la gestione dei servizi presso il Centro di Accoglienza a bassa soglia “Le Colmate” di
Pistoia, per soggetti tossicodipendenti ed alcooldipendenti a forte marginalità sociale,
all’interno della Gara n. 5 avente ad oggetto la gestione dei servizi presso le Strutture di
Riabilitazione Dipendenze dell’Azienda USL Toscana Centro;
dare atto dello slittamento dei tempi per l’indizione delle gare previsti nella programmazione,
come da Allegato “A, a causa dei disagi – conseguenti all’emergenza COVID 19 - per la
partecipazione dei componenti ai lavori dei Collegi Tecnici;

2. Di dare atto che gli importi indicati per ciascun affidamento di cui all’allegato “A” costituiscono
attestazione di copertura economica da parte del Dipartimento del Decentramento, ma che ne sarà
richiesta conferma in sede di indizione di ciascuna procedura di gara.
3. Di dare mandato alla S.O.C. Acquisizione Beni e Servizi affinché proceda all’istruttoria e
all’espletamento delle gare per l’affidamento dei socio-sanitari, assistenziali, educativi e di salute
mentale contenute nel suddetto documento di programmazione (Allegato “A”).
4. Di confermare, ai sensi dell’art. 31, comma 14 del D. Lgvo 50/16, la nomina quale Responsabile
Unico del Procedimento, per ciascuno degli interventi di cui all’allegato “A” alla presente delibera,
della Dott.ssa Mariateresa Asquino, Direttore S.O.C. Acquisizione Beni e Servizi.
5. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi della normativa vigente, al fine di
assicurare un celere svolgimento della fase istruttoria finalizzata all’indizione delle procedure in
regime di proroga e rispettare la tempistica indicata in sede di programmazione.
6. Di disporre la pubblicazione dell’atto, compresi gli allegati, ai sensi dell’art. 21, comma 7 del
D.Lgs. n. 50/2016 sul sito web dell’Azienda USL Toscana Centro e sugli ulteriori siti di cui all’art.
29 comma 4.

7. Di trasmettere copia della presente deliberazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto
dall’ Art. 42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Paolo Morello Marchese)
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Lorenzo Pescini)
IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Emanuele Gori)
IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI
(Dott.ssa Rossella Boldrini)

ALL. A

N. GARA E LOTTI

GARA 1

IMPORTO ANNUO AL
NETTO DI IVA

DURATA

AMBITO TERRITORIALE

TEMPISTICA
INDIZIONE

CDR

TIPOLOGIA
SERVIZIO

Soccorso Animali per comuni ASL Toscana
Centro

415.000,00

4 ANNI

ASL T.C.

3°QUADRIMES
TRE 2020

SAN.

VETERINARIA

RSA Selene Menichetti, CAP Il Melograno, e
CD disabili La Farfalla e Il Mulino

2.106.000,00

OGGETTO del Contratto/Convenzione

GARA 2 E 4

Empoli

ANZ

RSA

Empoli

ANZ

RSA e CD

Firenze

3°
ANZ
QUADRIMEST
RE 2020

RSA e CD

PROCEDURA
DI EVIDENZA

LOTTO 1
Residenza sanitaria Assistita e diurno di Via P.
Neruda a Castelfiorentino

GARA 2 E 4
LOTTO 2

gestione del servzio per la struttura residenziale
" RSA Le Civette" e della struttura
semiresidenziale "Centro Diurno Alzheimer" Firenze; gestione della struttura residenziale
RSA ACCIAOLO - Scandicci
gest. Serv. semiresidenziali per anziani e/o adulti
non autosufficienti denominato "CD La
Chiocciola"

1.251.500,00

1.680.000,00 e 266.000,00

4 ANNI

GARA 2 E 4
LOTTO 3

Servizi residenziali (RSA) e semiresidenziali socio
sanitari per anziani "Le Lame"

1.584.000,00
Pistoia

GARA 2 E 4
LOTTO 4

GARA 2 E 4
LOTTO 5

GARA 2 E 4
LOTTO 6

ANZ

RSA e CD

RSA e CD Cicignano

Centro Diurno Le Cento Primavere di
Dicomano per utenti anziani non autosufficienti

Centro Diurno Ventignano Salute mentale

Prato

ANZ

CD

SDS Mugello

ANZ

CD

Fucecchio - FI

DSM

CD

232,409,76

380.000,00

PROCEDURA
APERTA PER
LA STIPULA DI
UN ACCORDO
QUADRO

ALL. A

N. GARA E LOTTI

OGGETTO del Contratto/Convenzione

IMPORTO ANNUO AL
NETTO DI IVA

gestione del centro di riabilitazione estensiva per
gravissima disabilità denominato "Villa
Monteturli" - Firenze

1.206.000,00

DURATA

AMBITO TERRITORIALE

TEMPISTICA
INDIZIONE

Firenze

GARA 3 LOTTO 1

gestione del centro di riabilitazione intensiva per
disabilità acute, subacute e croniche
denominato " Villa Il Sorriso" compreso LAAC
Laboratorio Ausili - Firenze

gestione di struttura di riabilitazione estensiva ex
art. 26 a carattere semiresidenziale denominata
"CD Albero Vivo"

GARA 3 LOTTO 2

Gestione del servizio Centro di Medicina
Tradizionale Cinese "Fior di prugna"

CDR

HAN

TIPOLOGIA
SERVIZIO

RIABILITAZIONE

190.000,00
3°
QUADRIMEST
RE 2020

4 ANNI
Firenze

HAN

RIABILITAZIONE

Firenze

HAN

RIABILITAZIONE

14.000,00

330.000,00

RRF
Firenze

PROCEDURA
DI EVIDENZA

MEDICINA
ALTERNATIVA

PROCEDURA
APERTA PER LA
STIPULA DI UN
ACCORDO
QUADRO

ALL. A

N. GARA E LOTTI

OGGETTO del Contratto/Convenzione

gestione della struttura residenziale denominata
"Comunità Terapeutica LE CURE EX IL
GUARLONE" - Firenze

GARA 5
LOTTO 1

GARA 5

IMPORTO ANNUO AL
NETTO DI IVA

DURATA

AMBITO TERRITORIALE

TEMPISTICA
INDIZIONE

CDR

TIPOLOGIA
SERVIZIO

PROCEDURA
DI EVIDENZA

439.000,00

gestione della struttura residenziale denominata
Centro di osservazione, diagnosi e
disintossicazione Luzzi/CASA EMILIA Campi Bisenzio

459.000,00

Progetto di prevenzione su strada rivolto alla
popolazione giovanile della zona nord - ovest
denominato "Unità di Strada Flash"

158.000,00

gestione della struttura residenziale denominata"
Centro Terapeutico Riabilitativo SemiResidenziale "Il Canocchiale" - Sesto Fiorentino

212.000,00

gestione della struttura residenziale denominata
" Comunità Terapeutica Riabilitativa
Residenziale Poggio Asciutto" - Figline
Valdarno

339.000,00

attività accoglienza e riabilitative peri
tossicodipenti detenuti a Sollicciano progetto
"Prevenzione e assistenza dei detenuti
tossicodipendenti e alcoldipendenti negli istituti
penitenziari" -

86.000,00

Comunità "LE COLMATE"

330.000,00

4 ANNI

Firenze

DIP

residenza

Firenze

DIP

residenza

Firenze

1°
QUADRIMEST
DIP
RE 2021

unità strada

Firenze

DIP

residenziale

Firenze

DIP

residenziale

Firenze

DIP

progetto

PISTOIA

DIP

residenziale

PROCEDURA
APERTA PER LA
STIPULA DI UN
ACCORDO
QUADRO

LOTTO 2

gestione di struttura residenziale psichiatrica
denominata "Residenza Pschiatrica Casa Alice" Firenze

366.000,00

gestione di struttura residenziale psichiatrica
denominata "Casa Famiglia Emma" - Firenze

150.000,00

gestione di struttura residenziale psichiatrica
denominata "Casa IRIS" - Firenze

500.000,00

gestione di struttura residenziale psichiatrica
denominata "Residenza Schwaner" - Firenze

106.000,00

Bon.Sai Struttura residenziale psichiatrica

Firenze

DSM

residenza

Firenze

DSM

residenza

Firenze

DSM

residenza

Firenze

DSM

residenza

Firenze

DSM

residenza

367.000,00

PROCEDURA
APERTA PER LA
STIPULA DI UN
ACCORDO
QUADRO

ALL. A

N. GARA E LOTTI

OGGETTO del Contratto/Convenzione
gestione della struttura residenziale psichiatrica
denominata "C.T.I. Giardino della Menta" Firenze

559.000,00

gestione della struttura residenziale psichiatrica
denominata "SRP Villino Ponte di Mezzo" Firenze

579.000,00

gestione della struttura residenziale psichiatrica
denominata SRP Villino Torrigiani - Firenze

224.000,00

gestione della struttura residenziale psichitrica
denominata "La Terrazza"

GARA 6
DSM

IMPORTO ANNUO AL
NETTO DI IVA

AMBITO TERRITORIALE

TEMPISTICA
INDIZIONE

TIPOLOGIA
SERVIZIO

CDR

Firenze

DSM

residenza

Firenze

DSM

residenza

Firenze

DSM

residenza

Firenze

DSM

residenza

Firenze

DSM

residenza

Firenze

DSM

residenza

Firenze

DSM

CD

Firenze

DSM

CD

Firenze

1°
QUADRIMESTR
E 2021
DSM

CD

Firenze

DSM

CD

Firenze

DSM

CD

Firenze

DSM

CD

Firenze

DSM

serv.Consulenza Terapia
Familiare

Firenze

DSM

CD

Firenze

DSM

residenza

Firenze

DSM

residenza

Firenze

DSM

residenza

259000?

gestione della struttura psichiatrica per soggetti
autori di reato denominata "SRP Le Querce" Firenze

88.000,00

gestione di struttura residenziale psichiatrica
denominata "Casa Famiglia Lo Scarabeo" Firenze

389.000,00

gestione di struttura semiresidenziale
psichiatrica denominata "C.D. Busillis" - Firenze

179.000,00

gestione di struttura semiresidenziale
psichiatrica denominata "C.D. La Tinaia" Firenze

109.000,00

gestione di struttura semiresidenziale
psichiatrica denominata "C.D. Chellini" Firenze

41.000,00

gestione di struttura semiresidenziale
psichiatrica denominata "C.D. Laboratorio Fili e
Colori" - Firenze

82.000,00

gestione di struttura semiresidenziale
psichiatrica denominata C.D. Dino Campana

51.000,00

gestione di struttura semiresidenziale
psichiatrica denominato "C.D. Cento Stelle" Firenze

84.000,00

gestione del servizio denominato " C. T.F. Centro Aziendale di Consulenza, Sostegno e
Psicoterapia Familiare c/o il Presidio di
CAMERATA - Firenze

50.000,00

gestione del Centro di Salute Mentale Q.2/Q4 Firenze
gestione della struttura residenziale psichitrica
denominata "Casa famiglia Isola delle
Tartarughe" - Campi Bisenzio

DURATA

42.000,00

4 ANNI

172.000,00

gestione della struttura residenziale psichitrica
denominata "Residenza Il Sole" - Campi
Bisenzio

437.000,00

gestione della struttura residenziale psichitrica
denominata "Residenza Passaggio a Nord
Ovest" - Calenzano

443.000,00

PROCEDURA
DI EVIDENZA

ALL. A

N. GARA E LOTTI

OGGETTO del Contratto/Convenzione

gestione della struttura residenziale psichitrica
denominata SRP La Meridiana - Scandicci

IMPORTO ANNUO AL
NETTO DI IVA

AMBITO TERRITORIALE

TEMPISTICA
INDIZIONE

TIPOLOGIA
SERVIZIO

CDR

176.000,00

gestione di struttura semiresidenziale
psichiatrica denominata C.D. La Luna Verde Sesto Fiorentino

136.000,00

gestione di struttura semiresidenziale
psichiatrica denominata "C.D. I Coriandoli" Lastra a Signa

128.000,00

gestione di un appartamento protetto per
soggetti psichiatrici "Progetto Abitare
Supportato" - Scandicci

DURATA
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dom.?

gestione di struttura residenziale psichiatrica
denominata "Casa Famiglia FIGLINE" - Figline
Valdarno

262.000,00

gestione di struttura semiresidenziale
psichiatrica denominata "C. D La Mongolfiera" Figline Valdarno

267.000,00

gestione di struttura semiresidenziale
psichiatrica denominata "C.D. Il Prato" di
Pontassieve

83.000,00

PROCEDURA
DI EVIDENZA

