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Oggetto:  avviso pubblico rivolto ad Enti del Terzo settore per la stipula di convenzione ai sensi 
dell'art. 56 d.lgs. 117/2017 finalizzata alla realizzazione del  progetto in materia di vita indipendente e 
inclusione nella società delle persone con disabilità – bando ministeriale  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”; 

 

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 deliberazione dell’Assemblea dei Soci n.1  del 26/06/2019 “Insediamento dell’Assemblea dei 

Soci - Accertamento della regolare costituzione - Nomina del Presidente; 

 
VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 2 del 26/06/2019 recante “Nomina del componente 
non di diritto della Giunta Esecutiva”; 
 
VISTA deliberazione della Giunta esecutiva n. 17 del 26/06/2019 “Insediamento e accertamento della 
regolare costituzione della Giunta Esecutiva”; 
 
VISTO il decreto del Presidente della SdS Lunigiana n. 1 del 31/10/2014 avente ad oggetto la nomina 
del Direttore della Società della Salute, mediante il conferimento di un incarico quinquennale a 
decorrere dal 31/10/2014; 
 
VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n.12 del 30/06/2016 avente ad oggetto la nomina del 
Collegio Sindacale e la successiva delibera  n. 4 del 26/06/2019 “rinnovo dei componenti del Collegio 
sindacale”; 
 

VISTA la delibera dell’Assemblea dei Soci n. 9 del 13/12/2018 con la quale è stato approvato il 

bilancio di previsione 2019; 

 
PREMESSO CHE: 

- la  Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale del Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali, con Decreto Direttoriale n. 669 del 28/12/2018 ha adottato le Linee 

Guida per la presentazione di progetti in materia di vita indipendente ed inclusione nella società delle 

persone con disabilità; 

- le suddette Linee guida prevedevano per la Regione Toscana n. 12 ambiti territoriali finanziabili e 

davano indicazioni alle Regioni in merito alla possibilità di indicare, secondo un ordine di preferenza, 

un numero di ambiti superiore a quello previsto, nel caso in cui si fosse verificata una disponibilità di 

risorse non assegnate; 

- la Regione Toscana, con nota 90772 del 25/02/2019, inviata a mezzo posta certificata, ha presentato 
la propria proposta di adesione alla sperimentazione di cui al  citato decreto direttoriale n. 669/2018,  
-  il decreto direttoriale n. 138 del 4 aprile 2019, ha approvato  l’elenco degli ambiti territoriali ammessi 
al finanziamento e il relativo contributo concesso e che la proposta della Regione Toscana risulta tra i 
progetti ammessi al finanziamento, relativamente a 13 ambiti territoriali compreso, tra gli altri quello 



presentato dalla SdS Lunigiana per un importo complessivo progettuale pari ad € 100.000,00  di cui il 
finanziamento ministeriale copre l’80% ed  il restante 20% resta a carico del soggetto proponente a 
titolo di cofinanziamento 
- con delibera della G.R.T n. 806 del 17 Giugno 2019 (Allegato A)  è stato approvato il protocollo di 
intesa tra la Regione toscana ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali la cui durata è fissata in 
12 mesi a partire dalla comunicazione di inizio attività; 
 

TENUTO CONTO della necessità di dare avvio alle attività progettuali al fine garantire l’operatività 

del protocollo di cui al punto precedente; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta esecutiva n. 3 del 30 Gennaio 2019 “ Proposta di adesione alla 

presentazione del  progetto in materia di vita indipendente e inclusione nella società delle persone con 

disabilità – Bando 2018” con la quale si delegava il Direttore della SdS al compimento di tutti gli atti 

necessari e conseguenti all’approvazione del progetto; 

 

VISTA la Riforma del Terzo Settore di cui al  D. Lgs.  117  del 03/07/2017 e s.m.i.; 

 

CONSIDERATO che il progetto in questione  debba essere realizzato con il coinvolgimento degli 

Enti del Terzo settore al fine di realizzare sul territorio una rete locale che prevede la loro 

partecipazione, riconoscendo “il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, 

dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo”, 

promuovendo “lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia” e favorendo “l'apporto originale per il 

perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le 

Regioni, le Province autonome e gli enti locali” (articolo 2 del D.lgs. 117/2017); 

 

RITENUTO,  pertanto,  di provvedere all’indizione di apposito avviso pubblico, rivolto agli Enti del 

Terzo settore, per la stipula di una convenzione,  ai sensi dell’art. 56 D.Lgs. 117/2017, finalizzata alla 

realizzazione del progetto in materia di vita indipendente ed inclusione  nella società delle persone con 

disabilità – Bando 2018” ;  

 

VISTO l’avviso pubblico,  Allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 

unitamente ai seguenti allegati: 

Domanda  (allegato A) 

Indicazioni per la compilazione della Scheda progettuale (allegato B) 

Dichiarazione sostitutiva di capacità giuridico economica finanziaria (allegato  C); 

 

VALUTATO di dare al presente avviso la massima diffusione e di stabilire in 15 giorni il periodo di 

validità per la presentazione delle istanze di partecipazione, con decorrenza dalla data di  pubblicazione 

del presente provvedimento;  

 

RITENUTO di individuare, la  Dott.ssa Eugenia Folegnani  quale responsabile del procedimento, 

della suddetta procedura, ai sensi di quanto previsto dalla Legge n. 241/90 e successive modificazioni e 

integrazioni; 

 
FATTO PRESENTE che presso la Segreteria della SdS Lunigiana è conservato agli atti d’ufficio a 
cura del Responsabile del Procedimento il fascicolo del procedimento relativo al presente 
provvedimento; 



 
PRESO ATTO, 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; 
  
DATO ATTO della regolarità tecnica e della legittimità della presente determinazione; 
 
 

DISPONE 

 

Per le motivazioni espresse in premessa: 

 

1.DI APPROVARE l’avviso pubblico rivolto ad Enti del Terzo settore per la stipula di una 
convenzione ai sensi dell'art. 56 d.lgs. 117/2017 finalizzata alla realizzazione del  progetto in materia di 
vita indipendente e inclusione nella società delle persone con disabilità – bando ministeriale  2018  
Allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento unitamente ai seguenti allegati: 
Domanda  (allegato A) 

Indicazioni per la compilazione della Scheda progettuale (allegato B) 

Dichiarazione sostitutiva di affidabilità giuridico economica finanziaria (allegato  C); 

 
2. DI PROVVEDERE a dare al presente avviso la massima diffusione e di stabilire in 15  giorni il 
periodo di validità per la presentazione delle istanze di partecipazione, con decorrenza dalla data di  
pubblicazione del presente provvedimento; 
 
3. 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.; 
 
4, DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo; 
 
5. 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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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,  9 Agosto 2019 

 F.to  Il Funzionario Incaricato 
della pubblicazione 

 
 
 
 


