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STRUTTURE INTERESSATE
 

DECRETO 

N.  42  DEL    07/03/2022

OGGETTO: “DGRT n. 1338/2021 “L.R. 66/2008 Istituzione del Fondo regionale per la non autosufficien-
za. Anno 2022: riparto alle zone distretto del Fondo per la Non Autosufficienza, delle risorse per i progetti di
Vita Indipendente, e indicazioni alle Aziende UU.SS.LL. per l’erogazione delle quote sanitarie per RSA e
Centri Diurni”. Recepimento.



Oggetto: “DGRT n. 1338/2021 “L.R. 66/2008 Istituzione del Fondo regionale per la non autosufficienza.
Anno 2022: riparto alle zone distretto del Fondo per la Non Autosufficienza, delle risorse per i progetti di
Vita Indipendente, e indicazioni alle Aziende UU.SS.LL. per l’erogazione delle quote sanitarie per RSA e
Centri Diurni”. Recepimento.

IL DIRETTORE DELLA SOCIETA' DELLA SALUTE DELLA LUNIGIANA

VISTA  la L.R.  24 febbraio 2005 n. 40 “Disciplina del Servizio sanitario regionale” e s.m.i., che detta i
principi e le regole di funzionamento e di accesso al sistema sanitario nella Regione Toscana;

VISTA la L.R.. 24 febbraio 2005 n. 41 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di
cittadinanza sociale” e s.m.i. che detta i principi del sistema sociale integrato e le politiche per le persone a
rischio di esclusione sociale;

VISTA  la  Legge  Regionale  n.  66  del  18  dicembre  2008  “Istituzione  del  fondo  regionale  per  la  non
autosufficienza”;

VISTO il PSSIR 2018-2020, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 73 del 9 ottobre 2019;

VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 273/2020 “Determinazioni in merito alle azioni per l’attuazione
del PSSIR 2018-2020;

VISTA la  delibera  della  Giunta  Regionale  n.  1082/2021  che  aggiorna  il  Piano  regionale  per  la  non
autosufficienza – triennio 2019-2021, approvato con delibera G.R. n. 618/2020;

VISTA la DGRT n. 1338 del 13/12/2021 “L.R. 66/2008 Istituzione del Fondo regionale per la non autosuffi-
cienza”. Anno 2022: riparto alle zone distretto del Fondo per la Non Autosufficienza e delle risorse per i pro-
getti  di Vita Indipendente, indicazioni alle Aziende UU.SS.LL. per l'erogazione delle quote sanitarie per
RSA e Centri Diurni;

DATO ATTO che le stesse per l’anno 2022 dovranno garantire:
- l’estensione dei servizi domiciliari alla popolazione in condizioni di disabilità e di non autosufficienza di
età superiore ai 65 anni;
- il sostegno al sistema integrato a favore delle persone non autosufficienti di età inferiore ai 65 anni;
- la prosecuzione della progettualità di Vita Indipendente;

DATO ATTO che una percentuale compresa tra il 7% e il 20% della somma assegnata per le prestazioni di
cui all’Art. 7 della L.R. 66/2008, dovrà essere destinata a finanziare interventi a favore di persone non auto -
sufficienti di età inferiore ai 65 anni;

CONSIDERATO che le risorse vengono assegnate dall’Azienda USL Toscana Nord Ovest alle Società del -
la Salute, laddove costituite e che ciò, per le stesse, rappresenta titolo per l’iscrizione nel proprio bilancio;

PRESO ATTO che sono state assegnate alla Società della Salute della Lunigiana le risorse finanziarie per
l’annualità 2022 rispettivamente:

- € 1.063.765,00  Fondo non Autosufficienza;
       -     € 223.418,16     Vita Indipendente;

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”; 

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 deliberazione  della Giunta esecutiva n. 11 del giorno 10 dicembre 2020 avente ad oggetto “So-
spensione 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 all’attribuzione transitoria e temporanea della funzioni di Responsabile di Zona al  Dr . Amedeo
Baldi;

VISTA la deliberazione della Giunta Esecutiva 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 Esecutiva 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 TNO n. 475 del 13/05/2021, avente ad og-
getto: “Attribuzione delle deleghe di Responsabile della Zona Lunigiana al dirigente incaricato temporanea-
mente della SdS della Lunigiana come Direttore facente funzioni”;

VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n.4 del 26/06/2019 avente ad oggetto il rinnovo dei compo-
nenti del Collegio sindacale”;

RICHIAMATA la deliberazione n. 7 del 28/12/2021 dell'Assemblea dei soci con la quale è stato approvato
il bilancio di previsione per l'anno 2022;

VISTA  la  deliberazione  dell’Assemblea  dei  Soci  n.  2   del  28/02/2022  “Approvazione  del  Programma
Operativo Annuale (POA) 2022”;

DATO ATTO che a seguito dell’istruttoria effettuata dal Responsabile del Procedimento, che il provvedi-
mento 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 Responsabile
del procedimento il fascicolo del procedimento stesso relativo al presente provvedimento;
 
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 1.063.765,00 relativo alla quota del
Fondo Regionale per la Non Autosufficienza, annualità 2022 assegnato alla Società della Salute del-
la Lunigiana con  delibera Giunta Regione Toscana n. 1338/2021;



- DI RECEPIRE il finanziamento complessivo pari ad Euro 223.418,16 relativo alla quota per il Pro-
getto di Vita Indipendente, annualità 2022 assegnato alla Società della Salute della Lunigiana con
delibera Giunta Regione Toscana n. 1338/2021;

- DI PRECISARE che gli importi suddetti sono destinati a garantire l’estensione dei servizi domici-
liari alla popolazione in condizioni di disabilità e di non autosufficienza di età superiore ai 65 anni, il
sostegno al sistema integrato a favore delle persone non autosufficienti di età inferiore ai 65 anni e la
continuità dei progetti di Vita Indipendente;

-  DI STABILIRE che una percentuale compresa tra il 7% e il 20% della somma assegnata per le pre-
stazioni di cui all’Art. 7 della L.R. 66/2008, dovrà essere destinata a finanziare interventi a favore di
persone non autosufficienti di età inferiore ai 65 anni;

- DI REGISTRARE  i suddetti finanziamenti nella contabilità SdS dell’anno 2022 con specifiche au-
torizzazione di spesa;

 DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento, alla U.O. Contabilità e Progetti Area Mas-
sa 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;

     
IL DIRETTORE F.F.

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



DECRETO N.  42 del     07/03/2022

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

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

RIMARRA’  PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI.

DATA  
 

F.to Il Funzionario Incaricato
     della pubblicazione  
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