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DECRETO N. 135 del   17/11/2021
     

OGGETTO: Sviluppo del sistema regionale di Promozione, Prevenzione e Protezione dell’infanzia
e dell’adolescenza: attuazione DGR 1569/2020. Progettualità Fondo per le Politiche della Famiglia
annualità 2020. Recepimento risorse.



Oggetto: Sviluppo del sistema regionale di Promozione, Prevenzione e Protezione dell’infanzia e dell’ado-
lescenza: attuazione DGR 1569/2020. Progettualità Fondo per le Politiche della Famiglia  annualità 2020.
Recepimento risorse.

IL DIRETTORE DELLA SOCIETA' DELLA SALUTE DELLA LUNIGIANA

VISTA la L.R.. 24 febbraio 2005 n. 41 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei
diritti di cittadinanza sociale” e successive modifiche e integrazioni;

RICHIAMATI, in particolare gli articoli:
- 50 (Consultori familiari);
- 52 (Politiche per le famiglie);
- 53 (Politiche per i minori)

che prevedono, tra l’altro, la realizzazione di interventi finalizzati alla prevenzione, educazione e
promozione  del  benessere  psico-fisico-relazionale  del  singolo,  della  coppia  e  della  famiglia,  al
sostegno della genitorialità e alla situazioni di disagio sociale ed economico dei nuclei familiari, alla
protezione e cure necessarie al benessere dei minori, alla loro educazione e crescita in ambiente
familiare idoneo, alle attività correlate all’adozione nazionale ed internazionale;

VISTO il  Piano  Sanitario  e  Sociale  Integrato  Regionale  (PSSIR)  2018-2020,  approvato  con
deliberazione del Consiglio regionale n. 73 del 09/10/2019 ed in particolare la sezione “Destinatari”
dedicata ai genitori;

VISTO il Decreto del Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia del 4 maggio 2020 con la
quale sono state ripartite le risorse sul Fondo per le Politiche della Famiglia,  tra le quali anche
quelle destinate ad attività di competenza regionale e degli enti locali  volti alla prosecuzione di
iniziative destinate a favorire la natalità o di continuità dei progetti già attivati sui territori, tenuto
conto anche dei nuovi bisogni legati all’emergenza COVID-19;

CONSIDERATO che tale decreto prevede l’impegno delle regioni a cofinanziare i progetti e le
attività da realizzare con una quota pari ad almeno il 20% del finanziamento assegnato;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1569 del 14 dicembre 2020 con la quale si è
provveduto  a  confermare  l’obiettivo  dello  sviluppo  del  Sistema  regionale  di  Promozione,
Prevenzione e Protezione dell’infanzia  e dell’adolescenza,  assegnando alla  Zone Distretto/Sds e
Aziende Sanitarie le risorse al fine della realizzazione delle azioni previste dal Piano operativo delle
Attività;

RICHIAMATO il Decreto Dirigenziale Regione Toscana del 17/12/2020,  n. 21981 con il quale
sono state impegnate le risorse derivanti dal Fondo per le Politiche della Famiglia anno 2020;

PRESO ATTO che è stata assegnata alla Società della Salute della Lunigiana  la somma comples-
siva di € 34.625,00 per le attività a favore delle famiglie, della genitorialità vulnerabile, dei nuclei
affidatari, della genitorialità adottiva, derivanti dai Fondi Famiglia 2020 e risorse integrative regio-
nali annualità 2021;

VISTA la propria delibera n. 1 del 26/06/2019 recante “Insediamento e accertamento della regolare
costituzione dell’Assemblea dei Soci - Nomina del Presidente”; 

VISTA la propria delibera n. 2 del 26/06/2019 recante “Nomina del componente non di diritto della
Giunta Esecutiva”; 



VISTA la propria delibera n. 3 del 26/06/2019 recante “Nomina del Vice Presidente”; 

VISTO  il  decreto del Presidente della SdS Lunigiana n. 2 del 25/10/2019 avente ad oggetto la
nomina  del  Direttore  della  Società  della  Salute,  mediante  il  conferimento  di  un  incarico
quinquennale a decorrere dal 31/10/2019;

VISTA la deliberazione  della Giunta esecutiva n. 11 del giorno 10 dicembre 2020 avente ad ogget-
to “Sospensione incarico Direttore SdS ed affidamento temporaneo incarico di Direttore SdS facen-
te funzioni al Dr. Amedeo Baldi”;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest n. 1027 del
10/12/2020 con la quale sono stati adottati provvedimenti provvisori per la Zona Distretto Lunigia-
na e si è provveduto all’attribuzione transitoria e temporanea della funzioni di Responsabile di Zona
al  Dr . Amedeo Baldi;

VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n.12 del 30/06/2016 avente ad oggetto la nomina
del Collegio Sindacale e la successiva delibera n. 4 del 26/06/2019 “rinnovo dei componenti del
Collegio sindacale”;

RICHIAMATA la deliberazione n. 4 del 28/12/2020 dell'Assemblea dei soci con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione per l'anno 2021;

DATO ATTO che a seguito dell’istruttoria effettuata dal Responsabile del Procedimento, il prov-
vedimento del quale si propone l’adozione è legittimo sia nella forma che nella sostanza;

FATTO PRESENTE che presso la SdS Lunigiana è conservato agli atti d’ufficio a cura del Re-
sponsabile del procedimento il fascicolo del procedimento stesso relativo al presente provvedimen-
to;
 
DATO ATTO della regolarità tecnica e della legittimità della presente determinazione;

DISPONE

Per quanto espresso in premessa:

- DI RECEPIRE il finanziamento complessivo pari ad  Euro 34.625,00 a valere rispettiva-
mente:
- per € 30.275,00 sui Fondi Famiglia  2020,
- per € 9.720,00 su risorse integrative regionali annualità 2021,
 da destinarsi, entrambi, alle attività a favore delle famiglie, della genitorialità vulnerabile,
dei nuclei affidatari, della genitorialità adottiva;

- DI DARE ATTO che il finanziamento di cui al punto precedente è soggetto a rendiconta-
zione sia di attività che di spesa, con riferimento alla data del 31 dicembre 2021;

- DI REGISTRARE il suddetto finanziamento nella contabilità SdS dell’anno 2021 con spe-
cifica autorizzazioni di spesa;



- DI DARE ATTO, altresì, che l’eventuale quota non utilizzata sarà riscontata nell’esercizio
successivo;

 DI TRASMETTERE  copia del presente provvedimento, alla U.O. Contabilità e Progetti
Area Massa e Carrara per gli adempimenti di competenza;

 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.;

 DI PUBBLICARE il presente provvedimento sull’albo on line del Consorzio ove vi ri-
marrà per quindici giorni consecutivi;

     
IL DIRETTORE F.F.

DELLA SOCIETA’ DELLA SALUTE
 F.to Dott.   Amedeo Baldi



DECRETO N. 135 del  17/11/2021

                                CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

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