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STRUTTURE INTERESSATE
 

DECRETO IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
N. 53 del 07.05.2018

Oggetto:  approvazione della convenzione per la costituzione del soggetto attuatore del progetto
“Anch’io...posso” di cui all’avviso pubblico a carattere regionale denominato “Servizi alle persone
con  disabilità  grave  prive  del  sostegno  familiare”   (D.R.T.  11890/2017)  ed  approvazione  del
regolamento esecutivo  per la disciplina delle modalità di gestione.



Oggetto:  approvazione della convenzione per la costituzione del soggetto attuatore del progetto
“Anch’io...posso” di cui all’avviso pubblico a carattere regionale denominato “Servizi alle persone
con  disabilità  grave  prive  del  sostegno  familiare”   (D.R.T.  11890/2017)  ed  approvazione  del
regolamento esecutivo  per la disciplina delle modalità di gestione.

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”;

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 Legge n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi
e servizi sociali”;

VISTA la Legge Regionale n. 41 del 24 febbraio 2005  “Sistema integrato di interventi e servizi per
la tutela dei diritti di cittadinanza sociale” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge 22 giugno 2016, n. 112, recante “Disposizioni in materia di assistenza in favore
delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”, comunemente denominata “Dopo
di noi”, che disciplina le misure di assistenza, cura e protezione delle persone con disabilità grave
prive del sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono
in grado di fornire l’adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venire meno del sostegno
familiare, attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l’esistenza
in vita dei genitori;

VISTA la delibera n. 753 del 10 luglio 2017 con la quale la Giunta regionale, in applicazione della
L.112/2016,  ha  approvato  il  “Programma  attuativo”  di  cui  al  comma  2  dell’art.6  del  DM  23
novembre 2016 e gli elementi essenziali dell’avviso pubblico “Servizi alle persone con disabilità
grave prive del sostegno familiare”;

ATTESO CHE  che la  Regione Toscana ha dato attuazione alla  sopracitata DGR 753/2017,  a
mezzo dell’Avviso pubblico “Servizi alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”,
approvato con decreto n. 11890 del 10/08/2017, attraverso il quale sono stati precisati i criteri di
ammissibilità,  le  modalità  e i  tempi  per la presentazione dei progetti  finanziabili  con le  risorse
allocate dalla stessa DGR 753/2017;



PRECISATO che l’Avviso pubblico in argomento finanzia interventi a carattere regionale a valere
sul fondo ex L 112/2016 “Disposizioni in materia di assistenza in favore di persone con disabilità
grave prive del sostegno familiare” e obiettivo del medesimo è quello di promuovere e definire la
realizzazione su tutto il territorio regionale di un sistema diffuso e articolato di servizi finalizzati
all'accrescimento  dell'autonomia,  del  benessere  e  dell'integrazione  sociale  delle  persone  con
disabilità  grave  prive  del  sostegno  familiare,  ovvero  in  previsione  del  venir  meno  della  rete
genitoriale  e  familiare,  anche  attraverso  la  definizione,  all'interno  del  progetto  di  vita
personalizzato, delle soluzioni per l'abitare;

CONSIDERATO che le Società della Salute sono individuate dall’Avviso quali soggetti proponenti
che possono presentare progetti  a valere sul fondo di  cui  alla  DGR 753/2017 e che i  progetti
dovranno essere attuati da un partenariato pubblico-privato, il cui ruolo di capofila deve essere
assunto dal soggetto proponente, formalizzato attraverso specifica convenzione, o in alternativa
l’ATS, costituita o da costituire a progetto e finanziamento approvato, definito soggetto attuatore;

RICHIAMATA  la  delibera  della  Giunta  Esecutiva  n.  10 del  29/09/2017 recante  “Approvazione
manifestazione di  interesse alla coprogettazione di  cui  all’avviso pubblico a carattere regionale
denominato “Servizi alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare” di cui al decreto
R.T. 11890/2017” con la quale sono stati approvati i seguenti documenti:

 Allegato A) “Avviso per manifestazione d'interesse alla co-progettazione”;

 Allegato 1) Modello manifestazione di interesse;

 Allegato  2)  Dichiarazione  sostitutiva  di  affidabilità  giuridico-economico-finanziaria,  parti
integranti e sostanziali del presente provvedimento;

ed  è  stato  conferito  mandato  al  Direttore  SdS  di  approvare  con  propri  provvedimenti  tutti  i
successivi  adempimenti  necessari  alla  presentazione  del  progetto  e  quelli  consecuenziali  alla
eventuale approvazione del medesimo, come previsto dall’Avviso regionale sopra citato; 

RICHIAMATO il  proprio  decreto  n.  108  del  18/10/2017  con  il  quale  è  stata  nominata  la
Commissione per la valutazione delle  manifestazioni d'interesse alla co-progettazione in relazione
all’Avviso in argomento;

RICHIAMATO il proprio decreto n. 111 del 27/10/2017 con il quale sono stati approvati i verbali
della Commissione giudicatrice per la selezione delle manifestazioni di interesse e si è proceduto
alla valutazione dei partner e dei sostenitori per la co-progettazione;

CONSIDERATO  che  per  la  fase  della  co-porogettazione  sono  state  selezionate  in  qualità  di
partner le  Associazioni “ANFFAS  ONLUS – MASSA CARRARA” e “AIAS ONLUS – MASSA” e in
qualità  di  sostenitori  le  Associazioni  “ASS.  LUNIGIANESE  DISABILI”  –  “BAGNONE  e  ASS.
PARAPLEGICI – MASSA”;

RICHIAMATO il proprio decreto n. 122 del 14/11/2017 con il quale è stata approvata la proposta
progettuale della SdS Lunigiana redatta secondo gli schemi previsti dal  DRT  R.T. 11890/2017,
come di seguito specificati:

◦ Allegato B) Formulario di progetto;
◦ Allegati B1) Dichiarazione di impegno alla costituzione di protocollo convenzionale/ATS

a progetto approvato;



◦ Scheda esplicativa di sintesi dei ruoli dei soggetti sostenitori del progetto

PRESO ATTO che la  Regione  Toscana,  con decreto  dirigenziale  n.  4872 del  27/03/2018,  ha
approvato i  progetti  finanziabili  con  le  risorse  allocate  con  la  DGR  753/2017,  individuando
contestualmente i soggetti beneficiari e la ripartizione degli importi attribuiti a ciascuno, tra i quali
figura anche la proposta progettuale della SdS Lunigiana;

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art. 18, comma 3, dell’Avviso Pubblico approvato con D.D.R.T
11890/2017, in caso di progetto presentato in assenza di protocollo convenzionale o di ATS, copia
del protocollo sottoscritto o dell’atto di costituzione di detta ATS dovrà essere consegnata agli uffici
competenti, entro 30 giorni dalla data di comunicazione ufficiale dell’approvazione del progetto;

RITENUTO  di  procedere  alla  formalizzazione  di  apposito  protocollo  convenzionale  per  la
costituzione del soggetto attuatore necessario alla  realizzazione del progetto in argomento,  da
sottoscrivere tra la SdS Lunigiana, in qualità di capofila, ed i soggetti partner ANFFAS e AIAS; 

CONSIDERATO che l’attuazione del progetto “Anch’io ...posso” prevede per la SdS Lunigiana un
impegno finanziario pari ad Euro 223.465,50 per il triennio 2018-2020;

RITENUTO inoltre  di  disciplinare  le  modalità  di  gestione  del  progetto  mediante  apposito
regolamento da sottoscrivere tra i componenti il soggetto attuatore;

VISTO  lo  schema di  convenzione  Allegato  1) e  lo  schema di  regolamento  Allegato  2) parti
integranti e sostanziali del presente provvedimento;

RITENUTO  di  conferire  al  presente  provvedimento  il  carattere  dell’immediata  esecutività  in
ragione  dei tempi ristretti per la trasmissione alla Regione Toscana del protocollo convenzionale di
costituzione del soggetto attuatore;

FATTO PRESENTE  che  la documentazione di cui al punto precedente risulta acquisita agli atti
d’ufficio  presso  la  Segreteria  del  Consorzio  e  conservata  a  cura  del  Responsabile  del
Procedimento;

RITENUTO  di  conferire  al  presente  provvedimento  il  carattere  dell’immediata  esecutività  in
considerazione del termine ultimo per l’invio della proposta progettuale previsto per il giorno 15
novembre 2017;

PRESO  ATTO  che  a  seguito  dell’istruttoria  effettuata  dal  Responsabile  del  Procedimento,  il
provvedimento del quale si propone l’adozione è legittimo sia nella forma che nella sostanza;
 
DATO ATTO della regolarità tecnica e della legittimità della presente determinazione;

DISPONE

Per quanto espresso in premessa:

1. DI PRENDERE ATTO che la proposta progettuale della SdS Lunigiana, relativa  all’Avviso
“Servizi  alle  persone  con  disabilità  grave  prive  del  sostegno  familiare”,  approvato  con



decreto n. 11890 del 10/08/2017, è stata  approvata con decreto dirigenziale R.T. n. 4872
del 27/03/2018, con il quale sono stati individuati i soggetti beneficiari ed è stata definita la
ripartizione degli importi attribuiti a ciascun Ambito Territoriale;

2. DI  DARE ATTO  conseguentemente  della  necessità  di  provvedere alla  costituzione  del
partenariato  pubblico-privato  mediante  specifica  convenzione,  copia della  quale  dovrà
essere consegnata agli uffici competenti della Regione Toscana, entro 30 giorni dalla data
di comunicazione ufficiale dell’approvazione del progetto;

3. DI  APPROVARE  lo schema di convenzione  Allegato 1)  per la costituzione del soggetto
attuatore  del  progetto  “Anch’io...posso”  di  cui  all’avviso  pubblico  a  carattere  regionale
denominato “Servizi alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare” -  D.R.T.
11890/2017;

4. DI  APPROVARE inoltre  lo  schema di  regolamento  Allegato  2),  da  sottoscrivere  tra  i
componenti  il  soggetto  attuatore,  finalizzato  a  disciplinare  le  modalità  di  gestione  del
progetto di cui trattasi;

5. DI DARE ATTO che le risorse necessarie all’attuazione del progetto in argomento, pari ad
Euro 223.465,50, saranno previste nei bilanci SdS nel triennio 2018 – 2020;

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 DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo;

8. 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° 53 del 07.05.2018  

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, 07.05.2018
 

F.TO Funzionario Incaricato

della pubblicazione
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