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STRUTTURE INTERESSATE
 

DECRETO IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
N.° 6 DEL 24.01.2018

Oggetto: Rinnovo contributi adulti, anziani, affido familiare e inserimenti lavorativi handicap



 Oggetto:  Rinnovo  contributi  adulti,  anziani,  affido  familiare  e  inserimenti  lavorativi
handicap

IL DIRETTORE DELLA SOCIETA’  DELLA SALUTE

VISTA la  legge n.328/2000 legge quadro per  la  realizzazione del  sistema integrato di
interventi e servizi sociali;

VISTA la Legge Regionale n.41/05 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela
dei diritti di cittadinanza sociale” e successive modifiche ed integrazioni;

TENUTO conto del Piano Sanitario e Sociale integrato regionale 2012/2015 approvato con
delibera del Consiglio Regionale della Toscana n.91 del 05.11.2014;

VISTA la deliberazione della Assemblea dei Soci della Società della Salute n. 2 del giorno
12  Gennaio  2017  avente  per  oggetto  “Approvazione  Piano  Integrato  di  Salute
aggiornamento 2016”;

VISTA la deliberazione della Assemblea dei Soci della Società della Salute n. 7 del giorno
27  Novembre  2017  avente  per  oggetto  “Approvazione  Programma  operativo  annuale
(POA) 2017-2018;

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;

RICHIAMATA la deliberazione n. 8 del 27.11.2017 dell'Assemblea dei soci con la quale è
stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2018;

VISTI  gli  elenchi  allegati  delle  assistenti  sociali  competenti,  nei  quali  si  propone  di
rinnovare gli interventi di natura economica per gli affidi famigliari, i contributi economici
anziani,  i  contributi  economici  adulti  e  i  contributi  economici  per  inserimenti  lavorativi
handicap, parti integranti del presente provvedimento, dei quali si omette la pubblicazione
ai sensi della norma di tutela della privacy, periodo 01/01/2018 - 31/12/2018;

FATTO presente che presso la U.O Servizio Sociale è conservato agli atti d’ufficio a cura
del  Responsabile  del  Procedimento  il  fascicolo  del  procedimento  stesso  relativo  al
presente provvedimento;



PRESO  atto,  a  seguito  dell’istruttoria  effettuata  dal  Responsabile  del  procedimento
Daniela Ghelfi, che il provvedimento del quale si propone l’adozione è legittimo sia nella
forma che nella sostanza;

COL  parere  favorevole  delle  Referenti,  Dott.ssa  Eugenia  Folegnani  e  Rag.  Raffaella
Mazzini in ordine alla sussistenza della relativa copertura economica;  

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

DISPONE

PER le motivazioni espresse in premessa;

DI approvare i rinnovi degli interventi di natura economica per gli affidi familiari, i rinnovi 
dei contributi adulti, anziani e per gli inserimenti lavorativi handicap, dal 01/01/2018 al 
31/12/2018;

DI assumere gli impegni per i seguenti interventi, di parte sociale, dal 01/01/2018 al 31/12
/2018 per l'importo totale di € 108.365,16 così ripartiti:

• Rinnovo affidi familiari per € 36.000,00;
• Rinnovo contributo economico adulti per € 6.600,00;
• Rinnovo contributo economico anziani per € 27.620,16;
• Rinnovo contributi economici per inserimenti lavorativi per € 23.040,00;
• Rinnovo contributo economico adulti per € 15.105,00;

e di imputare tale importo complessivo all’autorizzazione 4 del bilancio della Società della
Salute 2018; 

Di  dare  atto  che  la  liquidazione  avverrà  tramite  ordine  di  pagamento  in  favore  delle
persone elencate negli allegati, parte integrante del presente provvedimento, dei quali si
omette la pubblicazione ai sensi della norma di tutela della privacy;

Di  incaricare  il  servizio  sociale  alla  verifica  periodica  della  situazione  e  della  corretta
erogazione del servizio; 

DI trasmettere copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale al fine di esercitare
il controllo previsto ai sensi dell’art. 71 decies della L.R. 40/05 e s.m.i.;

DI dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo stante l’urgenza di provvedere.

    /lo

IL DIRETTORE
DELLA SOCIETA’ DELLA SALUTE

F.to Dott.ssa Rosanna Vallelonga



DECRETO N.  6  del  24.01.2018

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, 21.02.2018
      F.to    Il Funzionario Incaricato

                                                                                                                                                    della pubblicazione
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