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OGGETTO: recepimento finanziamento per Progetti di Vita Indipendente di cui al protocollo di Intesa
tra Regione Toscana e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociale DGR 572/2018 - annualità 2018.

.



Oggetto: recepimento finanziamento per Progetti di Vita Indipendente di cui al protocollo di Intesa
tra Regione Toscana e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociale DGR 572/2018 - annualità 2018.

IL DIRETTORE DELLA SOCIETA' DELLA SALUTE DELLA LUNIGIANA

VISTA la L.R.  24 febbraio 2005 n. 40 “Disciplina del Servizio sanitario regionale” e successive modifiche;

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;

VISTA la Legge 18 del 3 marzo 2009 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti
delle  persone con disabilità,  con Protocollo  opzionale,  fatta  a  New York il  13 dicembre 2006 e istituzione
dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità”;

CONSIDERATO il  PSSIR  2012-2015,  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio  regionale  n.  91  del
5/11/2015, ancora in vigore, che prevede, tra gli impegni, quello di favorire ed incentivare i progetti di “vita
indipendente” al fine di migliorare le opportunità di vita e di lavoro dei cittadini;

CONSIDERATO che in data 29 dicembre 2017 sono state approvate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali le linee guida per la presentazione di progetti sperimentali in materia di vita indipendente ed inclusione
nella società delle persone con disabilità, adottate con decreto direttoriale n. 808, registrato presso la Corte dei
Conti in data 13 aprile 2018 al n. 759;

PRECISATO che la Regione Toscana, ha presentato la propria proposta indicando 22 ambiti territoriali che
rispettavano i criteri stabiliti nelle Linee Guida Ministeriali e, tra questi, anche la SdS Lunigiana; 

CONSIDERATO che con:
il decreto direttoriale n. 119 del 9 marzo 2018, registrato presso la Corte dei Conti in data 13 aprile 2018 al
n. 760, è stato approvato l’elenco degli ambiti territoriali ammessi al finanziamento ed il relativo contributo
concesso;
il decreto direttoriale n. 120 del 9 marzo 2018, registrato presso la Corte dei Conti in data 13 aprile 2018 al
n. 761, è stato autorizzato il finanziamento a valere sulle risorse del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali;

CONSIDERATO che tra i progetti ammessi per gli ambiti territoriali toscani risulta approvato anche quello
della Società della Salute della Lunigiana per un costo complessivo di Euro 100.000,00;

VISTO il decreto dirigenziale R.T. n 20195 del 06/12/2018 “DGR 572/2018: Protocollo di Intesa tra Regione
Toscana e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  per progetti  di  vita indipendente di cui  al  Decreto
Direttoriale 818/2017. Impegno risorse complessive e liquidazione prima rata del 50%”;

PRESO ATTO che è stata assegnata alla Società della Salute della Lunigiana la somma complessiva di  Euro
80.000,00 e che la stessa comparteciperà al costo complessivo del progetto con un cofinanziamento di comples -
sivi Euro 20.000,00;

RITENUTO pertanto necessario provvedere al recepimento della somma erogata dalla Regione Toscana con gli
atti sopra menzionati quale budget finalizzato ai progetti di Vita Indipendente Ministeriale anno 2018;

VISTA  la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 9 del  31.03.2015 “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 n.1 del 31.10.2014 avente ad oggetto la nomina del Direttore della
Società della Salute, cui è stato conferito un incarico quinquennale a decorrere dal 31.10.2014;

VISTA la Deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 8 del 27/11/2017 “Approvazione bilancio di  previsione
2018;

DATO ATTO che 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;

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;
 
CON il parere favorevole delle referenti del bilancio SdS, nominate con determinazione del Direttore n. 20 del
29.01.2010;

DISPONE

Per quanto espresso in premessa:

- DI RECEPIRE il finanziamento complessivo pari ad Euro 80.000,00 relativo alla quota ministeriale
per il Progetto di Vita Indipendente, annualità 2018 assegnato alla Società della Salute della Lunigiana;

-  DI REGISTRARE il suddetto finanziamento nella contabilità SdS dell’anno in corso con specifica au-
torizzazione di spesa;

- DI IMPEGNARE, altresì, la somma complessiva di Euro 20.000,00, quale quota di cofinanziamento
per la realizzazione del Progetto Vita Indipendente, sul bilancio della SdS anno 2018 ove è prevista ido-
nea disponibilità;

− DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento, alla U.O. Gestioni Economiche e Finanziarie
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

                DELLA SOCIETA’ DELLA SALUTE
                F.to Dott.ssa Rosanna Vallelonga



DECRETO N. 146 del  21.12.2018 

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, 08.01.2019  
 

F.to Il Funzionario Incaricato
 della pubblicazione  
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