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DECRETO 
N.° 143 DEL 01.12.2021

OGGETTO:  prosecuzione attività progetto TEAMS – recepimento finanziamento da parte della
SdS Pisana.



Oggetto: prosecuzione attività progetto TEAMS – recepimento finanziamento da parte della SdS
Pisana.

IL  DIRETTORE  F.F. DELLA SOCIETA’ DELLA SALUTE

VISTA la Legge Regionale Toscana n. 40 del 24 febbraio 2005 “Disciplina del Servizio Sanitario
Regionale” e successive modifiche ed integrazioni;

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

VISTA la Legge Regionale 23 marzo 2017 n. 11, ed in particolare l’art. 7, comma 2, recante: “La
società della salute è ente di diritto pubblico, costituita in forma di consorzio e dotata di personalità
giuridica e di autonomia amministrativa, organizzativa, contabile, gestionale e tecnica, attraverso
la quale la Regione attua le proprie strategie di intervento per l’esercizio delle attività territoriali
sanitarie,  sociosanitarie  e  sociali  integrate.  La  società  della  salute  svolge  la  propria  attività
mediante assegnazione diretta delle risorse”; 

VISTA  la  L.  328  del  08.11.2000  “Legge  quadro  per  la  realizzazione  del  sistema  integrato  di
interventi ai servizi sociali”;

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

VISTA la  deliberazione  dell’Assemblea  dei  Soci  n.  1  del  26.06.2019   “Insediamento  e
accertamento della regolare costituzione dell’Assemblea dei Soci - Nomina del Presidente”;

VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 2 del 26.06.2019 “Nomina del componente non
di diritto della Giunta Esecutiva”;

VISTA la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 17 del 26.06.2019 “Insediamento e accertamento
della regolare costituzione della Giunta Esecutiva”;

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 delibera dell’Assemblea dei Soci n. 4 del 26/06/2019  avente ad oggetto il  rinnovo dei
componenti il Collegio Sindacale per un periodo triennale dal 1/7/2019 al 30/06/2022;

VISTA la  deliberazione  della  Giunta  Esecutiva  n.  11  del  giorno  10  dicembre  2020  recante
“Sospensione incarico Direttore SdS ed affidamento temporaneo incarico di Direttore SdS facente
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 Lunigiana
e si è provveduto alla attribuzione transitoria e temporanea della funzioni di Responsabile di Zona
al Dr. Amedeo Baldi;



VISTA la deliberazione della Giunta della Società della Salute della Lunigiana n. 8 del 30/04/2021
avente  ad  oggetto:  Provvedimento  di  sospensione.  Pubblicazione  parziale  per  estremi  di  atto
riservato escluso da pubblicità integrale;

VISTA la deliberazione della Giunta della Società della Salute della Lunigiana n. 9 del 30/04/2021
avente ad oggetto Conferma incarico temporaneo di Direttore SdS facente funzioni al Dr. Amedeo
Baldi;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest n. 475 del
13/05/2021,  immediatamente  eseguibile,  avente  ad  oggetto  “Attribuzione  delle  deleghe  di
Responsabile della Zona Lunigiana al dirigente incaricato temporaneamente dalla Società della
Salute della Lunigiana come Direttore facente funzioni;

VISTA  la  deliberazione dell’Assemblea dei  Soci  n.  1  del  29/05/2020  “Approvazione  del  Piano
Integrato di  Salute (PIS) 2020-2022 del  Profilo  di  Salute e del  Programma Operativo Annuale
(POA) 2020;

VISTA  la  deliberazione  dell’Assemblea  dei  Soci  n.  2  del  23/02/2021  “Approvazione
Programmazione Operativa Annuale (POA) 2021”;

VISTA la delibera dell’Assemblea dei Soci n. 4 del 28/12/2020 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione 2021;

RICHIAMATA la delibera della Giunta Esecutiva n. 33 del 12.12.2019 avente ad oggetto l’adesione
della SdS Lunigiana al progetto T.E.A.M.S. e l’approvazione della relativa convenzione con la SdS
Zona Pisana;

ATTESO CHE il progetto TEAMS, prevede i seguenti Obiettivi Specifici:

 OS1 -  Promuovere  l'inclusione  sociale  di  minori  e  giovani  stranieri,  anche  di  seconda
generazione, contrastando la dispersione scolastica, fronteggiando i gap di rendimento e
coinvolgendo le famiglie e tutti gli attori istituzionali sul territorio;

 OS2 - Facilitare i percorsi di integrazione dei cittadini stranieri attraverso il miglioramento e
l'ampliamento del sistema integrato di servizi territoriali;

 OS3 - Migliorare la qualità dell'offerta informativa sui servizi e le opportunità per i cittadini
stranieri  sul  territorio  regionale  e  nazionale,  attraverso  l'integrazione  degli  strumenti  di
comunicazione, l'ampliamento e la diversificazione dei destinatari della comunicazione e il
loro coinvolgimento nella qualificazione degli strumenti e dei contenuti formativi;

 OS4 - Promuovere la partecipazione attiva dei cittadini stranieri e delle loro associazioni
per migliorare la programmazione e la gestione dei processi di integrazione, fino dalla fase
di accoglienza;

PRECISATO che la partecipazione richiesta alla SdS Lunigiana rientra, nello specifico, nell’ambito
dell’obiettivo  specifico  n.  2  :  OS2  -  Facilitare  i  percorsi  di  integrazione  dei  cittadini  stranieri
attraverso il miglioramento e l'ampliamento del sistema integrato di servizi territoriali;

DATO ATTO che:
 l’obiettivo specifico 2 si declina come specificato nel Work Package 2 – Task 1 del Progetto

attraverso il miglioramento dell’accesso ai servizi attraverso la sperimentazione dei PUA di
secondo  livello  come  sperimentati,  in  altri  territori  della  Regione  Toscana,   grazie  al



Progetto FAMI – INSERTO, con particolare attenzione, quindi alla presa in carico integrata
con i Centri per l’impiego, del bisogno lavorativo del cittadino straniero;

 Il PUA dovrà garantire livelli minimi di servizio:
Sperimentazione delle attività del PUA di secondo livello;
Sperimnetazione della sperimentazione della presa in carico integrata;
monitoraggio dei percorsi attivati;
collegamenti con i progetti del territorio;
collaborazione attiva alla realizzazione delle altre Task previste nel Work Package 2:
Task 2) partecipazione degli  operatori  dei  PUA ai workshop operativi  organizzati  da
ANCI TOSCANA

Task  3)  favorire  l’attivazione  del  servizio  di  mediazione  nel  proprio  territorio  come
proposta a seguito di Evidenza Pubblica curata da ANCI TOSCANA;
Task 4) partecipazione ai tavoli di governance territoriale e agli eventi di comunicazione
del progetto; 

 all’interno dei fondi trasferiti dalla Regione Toscana alla Società della Salute zona Pisana
per la gestione delle attività progettuali sono state previste risorse per il rafforzamento della
sperimentazione  di  punti  unici  di  accesso  e  modelli  di  presa  in  carico  integrata  per  il
territorio del Società della Salute della Lunigiana;

DATO ATTO che:
 con decreto n. 40 del 15 giugno 2020, l’Autorità Delegata ha prorogato il termine finale del

31 dicembre 2020, stabilito per le attività progettuali, al 30 giugno 2021 in considerazione
dell’emergenza epidemiologica nazionale che ha determinato un rallentamento delle attività
progettuali;

 con decreto n. 101 del 14.12.2020 l’Autorità Delegata ha posticipato al 30 giugno 2022 il
termine finale delle attività progettuali degli interventi ammessi al finanziamento nell’ambito
dell’Avviso n.1/2018 IMPACT e ha indicato l’ammontare e le modalità di assegnazione delle
risorse aggiuntive ai Beneficiari che hanno accettato la proposta avanzata con nota prot. n.
4128 del 29/10/2020;

VISTO l’Accordo  modificativo  convenzione  di  sovvenzione  FAMI  -  progetto  TEAMS  (Tuscany
Empowerment Actions for Migrant System) sottoscritto dal Ministero dell’Interno e dal Dirigente
della Regione Toscana dott. Alessandro Salvi, con il quale si è prevista la proroga onerosa del
progetto Teams fino al 30 giugno 2022;

VISTA la  determina della  SdS Pisana n.  175 del  20/06/2021 con la  quale  è  stato,  tra  l’altro,
recepito  l’”accordo modificativo della convenzione di sovvenzione FAMI – codice progetto: PROG-
2435 Beneficiario Regione Toscana”  e con la quale è stato disposto di procedere all’integrazione
delle convenzioni con i partner di progetto e alla liquidazione agli stessi (Comune di Livorno, SdS
Lunigiana e  SdS Coeso Area Grossetana)  di  Euro  15.000,00,  a  seguito del  ricevimento  delle
relative somme da parte della Regione Toscana;

PRESO ATTO della proposta trasmessa a mezzo PEC in data 18.11.2021,  avanzata alla SdS
Lunigiana dalla SdS Pisana, relativa alla proroga delle attività del progetto TEAMS, formulata a
seguito della conferma della Regione Toscana del relativo budget finanziario;



DATO ATTO che la proposta della SdS Pisana formulata a mezzo di apposita nota acquisita agli
atti d’ufficio, prevede l’accettazione mediante sottoscrizione a riscontro della stessa, prevedendo
altresì la disciplina della prosecuzione delle attività progettuali a mezzo della convenzione già in
essere, ma con differimento del termine del progetto al 30 giugno 2022 ed un importo previsto pari
ad Euro 15.000,00;

RITENUTO di  aderire  alla  proposta  della  SdS  Pisana  relativa  alla  prosecuzione  delle  attività
relative al progetto TEAMS;

DATO  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 quanto espresso nella parte narrativa del provvedimento:

1. DI  APPROVARE la  prosecuzione  delle  attività  relative  al  progetto  TEAMS,  di  cui  alla
delibera della  Giunta esecutiva n.  33 del  12.12.2019,  aderendo alla  proposta avanzata
dalla  SdS  Pisana  nella  quale  è  prevista  la  disciplina  della prosecuzione  delle  attività
progettuali a mezzo della convenzione già in essere ma con differimento del termine del
progetto al 30 giugno 2022 ed un importo previsto pari ad Euro 15.000,00;

2. DI RECEPIRE il finanziamento della SdS Pisana disposto a mezzo della determina n. 175
del 30/06/2021 che ammonta ad Euro 15.000,00 per la prosecuzione delle attività fino al 30
giugno 2022 e confermato con la  nota di  proposta di  adesione alla  prosecuzione delle
attività del progetto TEAMS inoltrata alla SdS Lunigiana a mezzo PEC in data 18/11/2021;

3. 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.;

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

     

IL  DIRETTORE F.F.
SOCIETA’ DELLA SALUTE

f.to Dr. Amedeo Baldi



DECRETO N. 143 del  01/12/2021

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  01/12/2021
 

f.to Il Funzionario Incaricato
 della pubblicazione  
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