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Oggetto: Fondo di Solidarietà annualità 2018 – recepimento risorse derivanti dal Fondo Regionale di
Assistenza Sociale (FRAS) – DGRT 822 del 23/07/2018.

IL DIRETTORE DELLA SOCIETA' DELLA SALUTE DELLA LUNIGIANA

VISTA la legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali”;

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 e integrazioni;

VISTA la L.R. 23 marzo 2017 n. 11 che modifica la L.R. n. 42/2005 e la LR. N. 41/2005 ed approva gli ambiti
territoriali risultanti dall’accorpamento delle preesistenti zone-distretto con decorrenza dal 1° gennaio 2018;

VISTO il Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale (PSSIR) 2012-2015, approvato con deliberazione del
Consiglio regionale n. 91 del 05/11/2014, prorogato ai sensi dell’art. 10 comma 4 della L.R. 7 gennaio 2015 n. 1;

VISTO il sopra citato PSSIR che prevede che il Fondo Sociale Regionale sia ripartito in tre specifiche modalità e
più precisamente:

- Fondo Ordinario non inferiore all’80%;
- Fondo di Solidarietà Interistituzionale non inferiore al 10%;
- Fondo per interventi di interesse regionale non superiore al 10%;

PRESO ATTO che con Delibera di Giunta Regionale n. 822 del 23/07/2018 la Regione ha provveduto ad
assegnare alle Zone Distretto/SdS le risorse relative al Fondo di Solidarietà Interistituzionale secondo i criteri
sopra descritti;

CONSIDERATO che la somma è assegnata alle zone socio.sanitarie/SdS secondo la seguente ripartizione:
- 40% per interventi a sostegno della povertà alimentare;
- 40 % per interventi per i minori stranieri non accompagnati o minori fuori famiglia;
- 20% per interventi a sostegno dell’accoglienza dei profughi;

DATO ATTO che sono state assegnate alla Società della Salute della Lunigiana le seguenti risorse:

- € 13.810,11 Fondo di Solidarietà Interistituzionale per interventi per minori stranieri non accompagnati e
minori fuori famiglia;

- € 8.461,19 Fondo di Solidarietà Interistituzionale per interventi a sostegno della Povertà alimentare;
- € 16.204,47 Fondo di Solidarietà Interistituzionale per accoglienza Profughi;

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 38.475,77 relativo alle risorse Fondo di So-
lidarietà annualità 2018, derivante dal Fondo Regionale di Assistenza Sociale, 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 DARE ATTO, altresì, che l’eventuale quota non utilizzata sarà riscontata nell’esercizio successivo;

− 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
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