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OGGETTO: Progetto Vita Indipendente 2019 finanziato dalla Regione Toscana, scorrimento graduatoria e im-
pegno di spesa per concessione nuovi contributi – periodo maggio/dicembre 2019. 



Oggetto: Progetto Vita Indipendente 2019 finanziato dalla Regione Toscana, scorrimento graduatoria e impe-
gno di spesa per concessione nuovi contributi – periodo maggio/dicembre 2019.

IL DIRETTORE DELLA SOCIETA' DELLA SALUTE DELLA LUNIGIANA

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

VISTA la Legge Regionale 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 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”;

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

VISTO il Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale 2012-2015 (PSSIR) approvato dal Consiglio Regionale
della Toscana, con deliberazione 5 novembre 2014 n. 91, in particolare il punto 2.3.61 “La continuità assistenzia-
le attraverso i percorsi integrati” ed il punto 2.3.6.5 “La disabilità” che prevede la prosecuzione delle progettualità
di Vita Indipendente revocabili solo nel caso di cessazione delle condizioni previste per l’accesso al progetto;

RICHIAMATI:
- il Programma di governo per la X Legislatura regionale “Toscana 2020”, approvato dal Consiglio regio -

nale in  data 30/06/2015 con la Risoluzione n. 1, nel quale sono individuate, diverse iniziative, in parti -
colare la Proposta n. 7 che prevede l’estensione del progetto “Vita Indipendente”;

- la DGRT n. 1329 del 29/12/2015 “Approvazione nuovo Atto di indirizzo per la predisposizione dei
progetti di Vita Indipendente. Revoca Delibere n. 146/2012 e n. 68/2013;

VISTA la DGRT n. 1472 del 17/12/2018 “L.R. 66/2008 Istituzione del Fondo regionale per la non autosuffi-
cienza. Anno 2019: riparto alle zone distretto del Fondo per la Non Autosufficienza e delle risorse per i progetti
di Vita Indipendente, indicazioni alle Aziende UU.SS.LL. per l'erogazione delle quote sanitarie per RSA e Centri
Diurni. Modifica dell'allegato A) alla DGR n. 1329/2015 con la quale la Regione Toscana eroga, per l’anno 2019,
all’Azienda USL Toscana Nord Ovest, tra le altre, le risorse relativamente alla “Vita Indipendente” per la conti -
nuità dei progetti;

VISTA la Deliberazione del Commissario Azienda USL Toscana Nord Ovest  n. 67 del 31/01/2019 con la quale
vengono recepite le risorse di cui al punto precedente secondo la ripartizione alle Zone Distretto/SDS come in-
dicato nell’allegato 1 della DGRT 1472/2018;

RICHIAMATA la propria determina n. 49 del 12/03/2019 con la quale vengono recepite le risorse finanziarie
per l’annualità 2019 pari ad € 194.893,10;

VISTA la relazione dell’Assistente Sociale competente per Area, conservata agli atti d’ufficio, del quale si omette
la pubblicazione ai sensi della normativa sulla privacy,  in cui si segnala, a seguito di valutazione UVM, la necessi -
tà di ammettere al Progetto Vita Indipendente 2019 ulteriori persone, partecipanti al bando ed attualmente in li -
sta di attesa per il periodo 01/05/2019 – 31/12/2019;

VALUTATO che la somma complessiva dei contributi economici da erogare per il periodo maggio-dicembre
2019 alle persone valutate ed ammesse al progetto Vita Indipendente è pari ad Euro 32.824,08;



RITENUTO pertanto necessario provvedere al relativo impegno di spesa, secondo quanto sopra menzionato;

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”;

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. 9 del  13/12/2018 “Approvazione bilancio di  previsione
2019;

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;

VISTO il D.lgs 30/03/2001 n. 165;

DISPONE

Per quanto espresso nella parte narrativa del provvedimento:

- DI IMPEGNARE  la somma complessiva di  Euro 32.824,08  imputando la stessa nel Bilancio SdS
2019 parte sanitaria, finanziamento“Progetto Vita Indipendente” anno 2019;

- DI AUTORIZZARE la liquidazione dei contributi di vita indipendente per il periodo maggio/dicem-
bre 2019 ai beneficiari dell’elenco allegato del quale si omette  la pubblicazione ai sensi della normativa
sulla privacy, per l’importo mensile a fianco di ciascuno indicato;

− DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento, alla U.O. Contabilità e Progetti Area Massa 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

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



DECRETO N.  106  del  09/08/2019

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 , 09.08.2019 
 

F.to Il Funzionario Incaricato
 della pubblicazione  
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