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DECRETO 
N.° 156 DEL 22.12.2021

OGGETTO: erogazione “contributo alloggio” per i n. 4 beneficiari uscenti dal progetto SAI.



Oggetto: erogazione “contributo alloggio” per i n. 4 beneficiari uscenti dal progetto SAI.

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;

PREMESSO CHE:

 con delibera n. 22 del 12/12/2019 la Giunta Esecutiva SdS Lunigiana ha confermato al

Ministero la volontà del Consorzio di proseguire nell’attuazione del progetto SIPROIMI (ex

SPRAR) anche per il periodo 2020-2022;

 con decreto  del  Direttore  SdS n.  156 del  07/10/2020  sono stati  approvati  gli  elementi

essenziali e i criteri di selezione degli operatori economici relativi all’attuazione del progetto

SIPROIMI  della  SdS  Lunigiana  e  veniva  disposto  l’affidamento  della  indizione  e

l’espletamento della suddetta procedura ad evidenza pubblica,  alle strutture organizzative

degli Enti Consorziati, fra le quali risulta l’Azienda USL Toscana Nord Ovest;

 con decreto legge 130/2020, pubblicato in gazzetta ufficiale il 21/10/2020, è stato definito il

nuovo Sistema di accoglienza e Integrazione (SAI) che ha sostituito il SIPROIMI, introdotto

dal  primo  Decreto  Sicurezza  nel  2018,  che  a  sua  volta  aveva  rimpiazzato  il  modello

SPRAR;

 con  decreto  n.  1032  del  10/03/2021  del  Direttore  U.O.C.  “Acquisizione  servizi  socio-

sanitari” dell’Azienda USL Nord Ovest Toscana, è stato disposto l'avvio della procedura per

l’affidamento dei servizi relativi al sistema di accoglienza e integrazione (SAI) per la Zona-

SdS Lunigiana  e   con  lo  stesso  provvedimento  si  è  provveduto  all’approvazione  della

documentazione di gara;  

 la procedura in oggetto è stata articolata in un lotto unico per un importo a base di gara di €
777.224,05 (Iva inclusa se dovuta) per il periodo dal 1/06/2021 al 31/12/2022 (tot. 19 mesi)
e la  documentazione di  gara è  stata  pubblicata  sul  sistema telematico  START in  data
10/03/2021;

 il termine per la presentazione delle offerte tramite sistema telematico START era stabilito
alle ore 12:00 del giorno 13/04/2021 e che le operazioni di gara hanno avuto avvio il giorno
14/04/2021;



 a  seguito  dell'apertura  delle  buste  telematiche  contenenti  la  documentazione
amministrativa  e  dei  successivi  atti  istruttori  è  stato  adottato  il  Decreto  n.  1540  del
21/04/2021, pubblicato sul sito “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell'art. 29, comma
1,  del  D.  Lgs  n.  50/2016,  con  cui  è  stato  ammesso  alla  fase  successiva   l’operatore
economico:  “Associazione  Arci  Comitato  Regionale  Toscano Onlus”  con  sede  legale  in
Firenze, Piazza dei Ciompi 11, con C.F. e P. Iva 04376920486;

 con decreto dirigenziale del Direttore UOC Acquisizione Servizi Socio Sanitari n. 2084 del
27/05/2021 veniva nominata la Commissione Giudicatrice delle offerte;

 con decreto dirigenziale n.  2263 del 09/06/2021 veniva disposta l’ammissione alla fase

successiva pubblicata sul sito “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell'art. 29, comma

1, del D.lgs n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

 con decreto n. 2468 del 30/06/2021 si è provveduto all'aggiudicazione definitiva del servizio

alla Associazione Arci Comitato Regionale Toscano (CIG 8663614072, lotto unico);

 per la conclusione delle operazioni di gara l’avvio del servizio è stato posticipato rispetto
alla data di avvio prevista dalla documentazione di gara, mentre rimane valida la data di
conclusione in quanto allineata con la validità del progetto SAI;

 è stata  prevista  la  data  per  l’aggiudicazione  e  la  stipula  del  contratto  a  decorrere  dal
01/08/2021 in presenza dell'obbligo di procedere, all'avviso di aggiudicazione e all'avvio dei
controlli,  nei confronti dell’aggiudicatario,  dei requisiti  dichiarati in sede di presentazione
delle offerte;

 in  conseguenza  dell’avvio  del  servizio  dal  01/08/2021  l’importo  è  rideterminato  in
complessivi € 695.411,00 (riferito a n. 17 mensilità);

CONSIDERATO dunque che la SdS all’affidamento dei servizi connessi all’attuazione del triennio
progettuale 2020 – 2022 con decorrenza dal 01/08/2021, a seguito di una proroga per il periodo
dal 1/1/2021 al 31/7/2021;

TENUTO CONTO che tale circostanza ha determinato la disponibilità in capo alla SdS Lunigiana di
un importo stimato di Euro 40.000,00, dovuto alla differenza tra il nuovo finanziamento riconosciuto
all’Ente pari a Euro 498.878,35 ed il vecchio finanziamento pari a Euro 421.734,45, riparametrato
alla durata della proroga di  n.7 mesi e al netto delle altre spese previste per l’Ente Titolare;

DATO ATTO che ai sensi del manuale di rendicontazione attualmente vigente può essere erogato
un “contributo alloggio” al beneficiario titolare di un contratto di locazione uscente dal progetto, con
la finalità di agevolare il percorso di integrazione del beneficiario stesso, 

PRECISATO che il suddetto contributo deve essere destinato al pagamento totale o parziale di
alcune mensilità (nei casi più critici fino a un massimo di sei e comunque sempre tenuto conto
delle condizioni reddituali del beneficiario) del canone di locazione relativo a un contratto intestato
al beneficiario stesso e che l’Ente che rendiconta la spesa deve produrre al Servizio Centrale e al
Revisore contabile la scansione del contratto di locazione regolarmente registrato e la quietanza di
versamento del canone d’affitto al locatore, e deve obbligatoriamente versare le mensilità d’affitto
dirtettamente al locatore;

CONSIDERATO che sono al momento presenti n. 4 beneficiari che risultano uscenti dal progetto
SAI e quindi possibili beneficiari del “contributo alloggio” sopra specificato;

DATO ATTO  che i suddetti beneficiari hanno provveduto a sottoscrivere i necessari contratti  di
locazione dai quali risulta che:

 tre beneficiari risultano congiuntamente contraenti di un contratto di locazione di una unità
immobiliare sita presso il Comune di Villafranca Lunigiana con canone di locazione pari ad
Euro 4.800,00 annui;

 un beneficiario risulta contraente di un contratto di locazione di una unità immobiliare sita
presso il Comune di Fivizzano con canone di locazione pari ad Euro 3.600,00 annui;



RITENUTO pertanto di erogare il “contributo alloggio” per i n. 4 beneficiari uscenti dal progetto SAI,
in  misura  pari  ad  Euro  2.400,00  per  l’unità  immobiliare  sita  presso  il  Comune  di  Villafranca
Lunigiana, ove risultano tre beneficiari uscenti cointestatari del contratto di locazione (contributo
assegnato per quota parte dei contraenti pari ad Euro 800,00 ciascuno) ed Euro 1.800,00 per
l’unità immobiliare sita presso il  Comune di  Fivizzano, ove risulta un solo beneficiario uscente
contraente del contratto di locazione; 

RITENUTO  di  omettere  la  pubblicazione  dei  nominativi  dei  beneficiari  in  osservanza  delle
disposizioni prevista dalla normativa sulla privacy;

DATO ATTO che risulta conservato agli atti d’ufficio a cura del Responsabile del procedimento il
fascicolo del procedimento stesso relativo al presente provvedimento;

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 l’erogazione del  “contributo alloggio”  per  i  n.  4  beneficiari  uscenti  dal
progetto SAI, in misura pari ad Euro 2.400,00 per l’unità immobiliare sita presso il Comune
di Villafranca Lunigiana, ove risultano tre beneficiari uscenti cointestatari del contratto di
locazione  (contributo  assegnato  per  quota  parte  dei  contraenti  pari  ad  Euro  800,00
ciascuno) ed Euro 1.800,00 per l’unità immobiliare sita presso il Comune di Fivizzano, ove
risulta un solo beneficiario uscente contraente del contratto di locazione; 

2. DI  PROVVEDERE  all’erogazione  dei  suddetti  contributi  disponendo  la  liquidazione
anticipate dei sementri di locazione a mezzo di appositi ordinativi di pagamento nei quali
deve essere indicata nella causale la dicitura “ contributo alloggio” ed il  nominativo del
beneficiario uscente dal progetto SAI assegnatario del medesimo;

3. DI IMPUTARE l’importo complessivo pari ad Euro 4.200,00 sul finanziamento del progetto
SAI annualità 2021;

4. 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.;

5. 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. 156 del  22/12/2021

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  22/12/2021
 

f.to Il Funzionario Incaricato
 della pubblicazione  
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