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OGGETTO: recepimento liquidazione finanziamento progetto “HCP 2017” – annualità 2018.



Oggetto: recepimento liquidazione finanziamento progetto “HCP 2017” – annualità 2018.

IL DIRETTORE  DELLA SOCIETA’ DELLA SALUTE

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

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

DATO ATTO che l’INPS ha emesso, in data 28/02/2017, nuovo Bando pubblico per il progetto HCP (Home
Care Premium) per il periodo 01/07/2017 – 31/12/2018 e contestualmente ha trasmesso agli Ambiti Territoriali
competenti alla gestione dei servizi socio assistenziali, invito a presentare manifestazioni di interesse all’adesione
al Progetto HCP 2017;

DATO ATTO che la Società della Salute della Lunigiana ha aderito all’invito di cui sopra inviando la propria
manifestazione di interesse;

CONSIDERATO che il progetto ha preso regolare avvio a far data dal 1 luglio 2017;

DATO ATTO che l’INPS ha provveduto a rimborsare a questa SDS i costi sostenuti per le spese gestionali ed
integrative relative al Progetto “HCP 2017” nell’anno 2017 per un importo pari ad € 81.463,17;

PRESO  ATTO che  per  l’anno  2018,  con  determinazioni  del  Direttore  Regionale  Toscana  n.  666  del
16/11/2017 e n. 280 del 28/05/2018 l’INPS ha impegnato rispettivamente la somma di € 152.100,00 e di €
193.427,04 per complessivi € 345.527,04 ai fini del rimborso delle spese gestionali ed integrative dell’Ente Società
della Salute della Lunigiana;

PRESO ATTO, altresì, che in base all’accordo sottoscritto, questa Società della Salute trimestralmente trasmette
la rendicontazione delle spese gestionali ed integrative sostenute al fine di ottenere il relativo rimborso;

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;

RITENUTO pertanto  opportuno provvedere  al  recepimento delle  risorse  liquidate,  come specificato  nelle
suddette determinazioni, per un importo complessivo di Euro 81.463,17 per l’anno 2017 ed € 345.527,04 per
l’anno 2018; 

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

DISPONE

Per quanto espresso nella parte narrativa del provvedimento:

1. DI RECEPIRE il rimborso della somma complessiva di Euro 81.463,17 per i costi sostenuti per le
spese gestionali ed integrative relative al progetto “HCP 2017” nell’anno 2017;

2. DI RECEPIRE il finanziamento complessivo pari ad €  345.527,04 ai fini del rimborso delle spese
gestionali ed integrative sostenute da questa SdS nell’anno 2018;

3. DI DARE ATTO  che questa Società della Salute rendiconta trimestralmente all’INPS, attraverso la
piattaforma dedicata, tutte le spese gestionali ed integrative sostenute;

4. DI DARE ATTO  che l’INPS provvederà a liquidare quanto dovuto a questa SdS Lunigiana con
proprio mandato una volta verificata ed approvata la rendicontazione delle spese;

5. DI  TRASMETTERE copia  del  presente  provvedimento,  alla  U.O.  Gestioni  Economiche  e
Finanziarie per gli adempimenti di competenza;

6. 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.;

7. 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  4   del  22/01/2019

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, 22.01.2019
 

F.to Il Funzionario Incaricato
 della pubblicazione  
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