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STRUTTURE INTERESSATE
 

DECRETO 
N. 26 del 02/03/2018  

Oggetto:  avviso  pubblico  per  la  presentazione  delle  domande  di  partecipazione  al  Progetto
“Adattamento Domestico per l'Autonomia Personale” (D.G.R.T. 865/2016) di cui al decreto n. 121
del 04/11/2016 –  Approvazione graduatoria dei partecipanti aventi diritto al contributo.



Oggetto: avviso  pubblico  per  la  presentazione  delle  domande  di  partecipazione  al  Progetto
“Adattamento Domestico per l'Autonomia Personale” (D.G.R.T. 865/2016) di cui al decreto n. 121
del 04/11/2016 –  Approvazione graduatoria dei partecipanti aventi diritto al contributo.

IL DIRETTORE  DELLA SOCIETA’ DELLA SALUTE

VISTA la Legge Regionale n. 40 del 24.02.2005 “Disciplina servizio sanitario regionale” e ss.mm.ii;

VISTA la Legge Regionale 28 dicembre 2015, n. 84 recante: “Riordino dell'assetto istituzionale e
organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla L.R. 40/2005”;

VISTA la Legge Regionale 24 febbraio 2005 n. 41 “Sistema integrato di interventi e servizi per la
tutela dei diritti di cittadinanza sociale” e ss.mm.ii;

VISTA la  delibera  dell’Assemblea  dei  Soci  SdS Lunigiana  n.  9  del  31.03.2015  “presa d’atto
approvazione  modifiche  alla  Convenzione  e  all’allegato  Statuto  della  SdS  Lunigiana -
Insediamento dell’Assemblea dei Soci -  Accertamento della regolare costituzione - Nomina del
Presidente;

VISTA la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 8 del 31.03.2015 “Insediamento e accertamento
della regolare costituzione della Giunta Esecutiva”;

VISTO  il  decreto del Presidente della SdS Lunigiana n. 1 del 31/10/2014 avente ad oggetto la
nomina  del  Direttore  della  Società  della  Salute,  mediante  il  conferimento  di  un  incarico
quinquennale a decorrere dal 31/10/2014;

VISTA la  legge  13/89 “Disposizioni  per  favorire  il  superamento  e  l'eliminazione  della  barriere
architettoniche negli edifici privati”;

VISTA la legge 104/92 “Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate”;

VISTA la legge 47/91 “Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche”;

VISTO il  Piano  Sanitario  e  Sociale  Integrato  Regionale  2012-2015  (PSSIR)  approvato  dal
Consiglio Regionale della Toscana, con deliberazione 5 novembre 2014 n. 91;

VISTO il  Piano Integrato di Salute 2006-2008 approvato nella fase sperimentale della SdS con
delibera della Giunta n. 13 del 20.07.2006 e successivi aggiornamenti;

VISTA la  deliberazione  della  Giunta  Regionale  Toscana  n.  865  del  06.09.2016  recante
“Approvazione  Linee  guida  per  l'organizzazione  del  Progetto  ADA  (Adattamento  Domestico
Autonomia  Personale)  finalizzato  al  miglioramento  delle  condizioni  di  vita  delle  persone  con
disabilità nella propria abitazione. Estensione a tutto il territorio regionale del progetto di cui alla
DGR 1043/2014 e assegnazione risorse”;

ATTESO  CHE  l’obiettivo  del  Progetto  ADA è  quello  di  orientare  e  sostenere  la  persona  con
disabilità  grave e  il  suo nucleo  familiare  al  fine  di  migliorare  il  grado di  autonomia all'interno



dell’abitazione,  attraverso  un'azione  di  informazione  e  consulenza  sulle  possibili  soluzioni
architettoniche,  tecnologiche  e  informatiche,  nonché  attraverso  un  contributo  economico  per
l'acquisto di prodotti, attrezzature e/o la realizzazione di opere edili;

CONSIDERATO  che la Giunta Esecutiva con deliberazione n. 19 del 10.10.2016 ha recepito le
linee guida linee guida per l'organizzazione del Progetto ADA (Adattamento Domestico Autonomia
Personale) finalizzato al miglioramento delle condizioni di vita delle persone con disabilità nella
propria abitazione di cui alla DGRT 865 del 06.09.2016, dando altresì mandato al Direttore SdS di
provvedere con propri atti a tutti gli adempimenti necessari previsti dalle suddette linee guida per la
realizzazione del Progetto in argomento;

TENUTO  CONTO che  il  Centro  Regionale  di  Informazione  e  Documentazione  (CRID),  ha
provveduto a rendere disponibile  alle Zone Distretto / Società della Salute il  modello  di bando
pubblico comprensivo degli allegati: “Criteri di accesso al progetto”” e “Modulo di domanda” al fine
di provvedere alla  pubblicazione del medesimo entro la data del 5 novembre 2016 in maniera
uniforme su tutto il territorio regionale;

DATO ATTO  che con proprio decreto n. 121 del 04/11/2016 è stato approvato l’avviso pubblico
per la presentazione delle domande di partecipazione al Progetto “ADA” (Adattamento Domestico
per l'Autonomia Personale) di cui alla DGRT 865 del 06.09.2016”;

PRESO ATTO  delle comunicazioni pervenute dalla Direzione Diritti  di Cittadinanza e Coesione
Sociale  “SETTORE  POLITICHE  PER  L'INTEGRAZIONE  SOCIO-SANITARIA”  della  Regione
Toscana, con le quali è stata evidenziata l'opportunità di prorogare i termini di presentazione delle
domande, al fine di garantire la più ampia partecipazione dei cittadini interessati;

RICHIAMATI i propri decreti n. 146 del 30/12/2016 e n. 5 del 14/02/2017 con i quali è stato differito
il  termine  di  presentazione  delle  domande  di  partecipazione  all’avviso  in  argomento,
rispettivamente al 15 febbraio 2017 e al 15 marzo 2017;

RICHIAMATO altresì il proprio decreto n. 34 del 04/04/2017 con il quale si è preso atto che sono
pervenute n.  12 domande di  partecipazione,  delle  quali  solo n. 11 in possesso dei requisiti  di
partecipazione  e  conseguentemente  è  stata  approvata  la  relativa  graduatoria  di  accesso  alla
consulenza;

PRESO ATTO che i partecipanti che hanno richiesto il contributo hanno inviato, nell’arco dei  60
giorni  di  tempo  dalla  data  di  ricevimento  della  consulenza,  i  preventivi  di  spesa  e  la
documentazione tecnica degli interventi che intendono realizzare, a partire da quanto suggerito
nella consulenza;

DATO ATTO che l'Equipe di zona si è riunita per procedere alla valutazione definitiva dei casi e
alla determinazione dell’entità del contributo, associando un punteggio che ha tenuto  conto da un
lato della gravità della limitazione dell'autonomia personale legata alle condizioni socio-sanitarie
della persona con disabilità e dall’altro delle criticità legate all'ambiente domestico che sono da
ostacolo allo svolgimento delle sue attività nell'abitazione e all’assistenza da parte dei caregivers;

DATO ATTO inoltre  che l’attività  di  valutazione  finale  è  stata fatta  a  partire  dalla  valutazione
preliminare svolta dall’Equipe durante il sopralluogo, ed i punteggi assegnati ad ogni partecipante



sono  stati  incrociati  con i  dati  relativi  ai  preventivi  di  spesa  degli  interventi,  dando  luogo  alla
determinazione dell’entità del contributo, secondo le modalità delineate al paragrafo 5 delle linee
guida, di cui alla deliberazione G.R.T. n. 865/2016;

RISCONTRATO  che  la  graduatoria  dei  partecipanti  aventi  diritto  al  contributo,  completa
dell’importo del  contributo concesso,  deve essere approvata e pubblicata da ciascuna Società
della Salute o zona distretto entro 60 giorni dalla data di ricevimento degli ultimi preventivi inviati
dai partecipanti;

RITENUTO  pertanto necessario provvedere alla approvazione della graduatoria  dei partecipanti
aventi diritto ai contributi, come risulta dal documento allegato 1), parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento,  nella quale sono stati omessi i nominativi dei beneficiari per motivi di
tutela della riservatezza, nel rispetto della normativa vigente sulla privacy;

TENUTO CONTO  che i suddetti beneficiari hanno 4 mesi di tempo, dalla data di pubblicazione
della graduatoria, per concludere gli interventi per i quali è stata fatta richiesta di contributo e per
presentare alla Società della Salute la rendicontazione delle spese e successivamente alla verifica
della  congruità  e  correttezza  della  documentazione  inviata,  la  Società  della  Salute  eroga  il
contributo assegnato;

FATTO PRESENTE che presso la Segreteria della SdS Lunigiana è conservato agli atti d’ufficio a
cura  del  Responsabile  del  Procedimento  il  fascicolo  del  procedimento  relativo  al  presente
provvedimento;

PRESO  ATTO,  a  seguito  dell’istruttoria  effettuata  dal  Responsabile  del  Procedimento,  che  il
provvedimento del quale si propone l’adozione è legittimo sia nella forma che nella sostanza;
 
DATO ATTO della regolarità tecnica e della legittimità della presente determinazione;

DISPONE

Per le motivazioni espresse in premessa:

1. DI APPROVARE la graduatoria dei partecipanti aventi diritto ai contributi, come risulta dal
documento allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,  nella
quale sono stati omessi i nominativi dei beneficiari per motivi di tutela della riservatezza, nel
rispetto della normativa vigente sulla privacy;

2. DI  TRASMETTERE copia  del  presente  provvedimento  al  Collegio  Sindacale  al  fine  di
esercitare il controllo previsto ai sensi dell’art. 71 decies, della Legge Regionale n. 40 del
24 febbraio 2005 e s.m.i.;

3. DI PUBBLICARE il presente provvedimento sull’albo on line del Consorzio.



     

IL DIRETTORE 
DELLA SOCIETA’ DELLA SALUTE
F.to Dott.ssa Rosanna Valleolonga



DECRETO N° 26 del 02/03/2018

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

IL PRESENTE DECRETO VIENE POSTO IN PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO ON LINE IN DATA ODIERNA E 

VI RIMARRA’ PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI.

DATA, 02/03/2018
 

F.to Funzionario Incaricato

della pubblicazione
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