
 
 

REGIONE TOSCANA 

Società della Salute della Lunigiana 
Deliberazione del Consiglio Regionale n. 155 del 24 settembre 2003 

Costituita il 28 dicembre 2004 in Aulla 
 

STRUTTURA DECRETANTE 
 
 
UFFICIO COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO LUNIGIANA 
 
UCA 45 

Dirigente Decretante: DR. AMEDEO BALDI 
Responsabile della Struttura Proponente: DR. AMEDEO BALDI 
Responsabile del Procedimento:DOTT. SSA EUGENIA FOLEGNANI 
 
 

 
STRUTTURE INTERESSATE 

  
 

   

    

 
 

 
 

DECRETO  
N.  113 del  22 Settembre 2021           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oggetto: Progetto denominato “Domiciliarità al centro del territorio (DO.CE.T)” a valere sul Fondo 
per lo Sviluppo e la Coesione  (FSC). Approvazione avviso di pubblicizzazione delle azioni progettuali 
ed Avvisi di istruttoria pubblica per la selezione degli operatori economici erogatori delle prestazioni 
relativi ai buoni servizio di cui all’azione progettuale 1 e 2. 

 

 



Oggetto: Progetto denominato “Domiciliarità al centro del territorio (DO.CE.T)” a valere sul Fondo 
per lo Sviluppo e la Coesione  (FSC). Approvazione avviso di pubblicizzazione delle azioni progettuali 
ed Avvisi di istruttoria pubblica per la selezione degli operatori economici erogatori delle prestazioni 
relativi ai buoni servizio di cui all’azione progettuale 1 e 2. 

 
IL DIRETTORE FF. DELLA SOCIETA’ DELLA SALUTE 

 
VISTA la Legge Regionale Toscana 24 febbraio 2005, n 41 “Sistema integrato di interventi e servizi per 
la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”e s.m.i.; 
 
VISTA la Legge Regionale Toscana n. 40 del 24 febbraio 2005 “Disciplina del Servizio Sanitario 
regionale”  e successive modifiche e integrazioni in particolare le disposizioni relative al Capo III Bis – 
Società della Salute e s.m.i.; 
 
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 23 marzo 2017 n. 11, ed in particolare l’art. 7, comma 2, recante: “La 
Società della salute è ente di diritto pubblico, costituita in forma di consorzio e dotata di personalità 
giuridica e di autonomia amministrativa, organizzativa, contabile, gestionale e tecnica, attraverso la 
quale la Regione attua le proprie strategie di intervento per l’esercizio delle attività territoriali sanitarie, 
socio sanitarie e sociali integrate. La società della salute svolge la propria attività mediante assegnazione 
diretta delle risorse”; 
 
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. 3 del 26/06/2019 “ Nomina del Vice 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 la 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. 2 del 25/10/2019 avente ad oggetto la nomina 
del Direttore della Società della Salute, mediante il conferimento di un incarico quinquennale a 
decorrere dal 31/10/2019; 
 
VISTA la deliberazione  della Giunta esecutiva n. 11 del giorno 10 dicembre 2020 avente ad oggetto 
“Sospensione incarico Direttore SdS ed affidamento temporaneo incarico di Direttore SdS facente 
funzioni al Dr. Amedeo Baldi”; 
 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest n. 1027 del  
10/12/2020 con la quale sono stati adottati provvedimenti provvisori per la Zona Distretto Lunigiana 
e si è provveduto alla attribuzione transitoria e temporanea della funzioni di Responsabile di Zona al  
Dr . Amedeo Baldi; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta della Società della Salute della Lunigiana n. 8 del 30/04/2021 

avente ad oggetto: Provvedimento di sospensione.  Pubblicazione parziale per estremi di atto riservato 

escluso da pubblicità integrale; 

 



VISTA la deliberazione della Giunta della Società della Salute della Lunigiana n. 9 del 30/04/2021 
avente ad oggetto Conferma incarico temporaneo di Direttore SdS facente funzioni al Dr. Amedeo 
Baldi; 
 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest n. 475 del  
13/05/2021, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto “Attribuzione delle deleghe di Responsabile 
della Zona Lunigiana al dirigente incaricato temporaneamente dalla Società della Salute della Lunigiana 
come Direttore facente funzioni; 
  
VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 4 del 26/06/2019 avente ad oggetto il rinnovo dei 
componenti il Collegio Sindacale per un periodo triennale dal 1/7/2019 al 30/06/2022; 
 
VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 1  del 29/05/2020 “Approvazione del Piano 
Integrato di Salute (PIS) 2020-2022  e del Programma Operativo Annuale (POA) 2020”; 
 
VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 3 del 28/12/2020 “Approvazione linee di indirizzo 
per l’elaborazione del Programma Operativo Annuale (POA) 2021”; 
 
VISTO il Piano Sanitario Sociale Integrato Regionale (PSSIR) 2018-2020, approvato con deliberazione 
del Consiglio Regionale Toscano n. 73 del  09 Ottobre 2019; 
 
VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 4 del 28/12/2020 “Approvazione del Bilancio di 
previsione 2021”; 
 
VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 6 del 28/12/2020 “Aggiornamento Parametri 
economici di riferimento per l’accesso alle prestazioni “ per l’anno 2021; 
 
VISTO il Piano Sanitario Sociale Integrato Regionale (PSSIR) 2018-2020, approvato con deliberazione 
del Consiglio Regionale Toscano n. 73 del  09 Ottobre 2019; 
 
 VISTI E RICHIAMATI I PRESENTI ATTI : 

-  la Delibera della GRT. n. 855 del 9 luglio 2020 che approva il testo dell’Accordo, sottoscritto in data 
10 luglio, tra Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministero per il Sud e la Coesione territoriale - e la 
Regione Toscana "Riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020 ai sensi 
del comma 6 dell'articolo 242 del decreto legge 34/2020” ed individua, fra gli interventi da finanziare 
sul Fondo di Sviluppo e Coesione, la misura “Sostegno alle famiglie per l’accesso ai servizi di cura 
rivolti a persone con limitazione dell’autonomia” per un importo complessivo di euro 13.033.342, 
originati dalla deprogrammazione del POR FSE 2014/2020; 
- la Delibera della GRT. n. 1294 del 18 settembre 2020 con la quale, in attesa della predisposizione ed 
approvazione del nuovo Piano Sviluppo e Coesione FSC, viene individuato il modello di gestione del 
nuovo Piano e vengono individuati i soggetti che si occuperanno delle istruttorie dei progetti da 
ammettere a finanziamento nonché del controllo, pagamento e monitoraggio degli interventi (indicati 
nell’allegato D della DGR 855/2020) da finanziare con risorse FSC a seguito della riprogrammazione 
dei POR FESR e FSE; 
-  la Delibera della GRT.  n.1294/2020 che adotta per l’FSC il modello di gestione vigente sulla 
programmazione del POR FSE 2014-2020;  
- la Delibera della GRT n. 1381 del 9/11/20 “Anticipazione della gestione del Nuovo Piano Sviluppo e 
Coesione FSC” con la quale si stabilisce che gli interventi FSC di cui alla DGR 855/2020, che siano 
ritenuti coerenti con il POR FSE da cui originano, possano essere attivati, nelle more dell’adozione 
degli atti che disciplineranno gli interventi in ambito FSC, tenendo a riferimento, per le spese 
ammissibili e per i criteri di rendicontazione, le norme e gli strumenti che regolamentano gli interventi 
del POR FSE 2014-20;  



- la Delibera della GRT n. 604 del 31/5/2021 “Fondo di Sviluppo e Coesione: approvazione elementi 
essenziali per la pubblicazione di un avviso pubblico finalizzato al sostegno ai servizi di cura 
domiciliari”;  
- la Decisione n. 3 del 25/01/2021 “Approvazione del cronoprogramma 2021-23 dei bandi e delle 
procedure negoziali a valere sui programmi europei “ che include anche gli interventi oggetto 
dell’Accordo sopracitato, finanziati dal nuovo Piano Sviluppo e Coesione FSC ed originariamente 
programmati a valere sul POR FSE;  

- il Decreto Dirigenziale n. 11622 del  18/06/2021 avente ad oggetto ”Fondo di sviluppo e 
coesione (FSC): approvazione avviso pubblico denominato “Sostegno ai servizi di cura 
domiciliare” , che  mira a dare continuità alle precedenti iniziative del POR FSE: “Sostegno alla 
domiciliarità per persone con limitazione dell'autonomia” (approvato con D.D 11439 del 
19/6/2019) e “Potenziamento dei servizi di continuità assistenziale –buoni servizio per sostegno 
alla domiciliarità (approvato con D.D 12305 del 16/11/2016); 
- Il Decreto Dirigenziale n. 15118 del 16/08/2021 avente ad oggetto”Fondo di sviluppo e coesione 
(FSC) Avviso  Sostegno ai servizi di cura domiciliare. Approvazione progetti finanziati ed impegno 
risorse “, con il quale la Regione Toscana ha approvato tra gli altri, il progetto presentato da questa SdS 
denominato DO.CE.T (Domiciliarità al Centro del Territorio) ed assegnato risorse pari ad € 
189.745.06; 
- la deliberazione  n. 21 del 17 Settembre 2021 con la quale la Giunta di questa  SdS prende atto 
dell’approvazione della Regione Toscana del Progetto presentato  e conferisce mandato al  Direttore 
FF. di porre in essere tutti gli atti necessari e conseguenti per la realizzazione delle attività progettuali; 
 
TENUTO CONTO che gli  obiettivi principali dell'Avviso regionale sono i seguenti:  

• implementare la risposta di continuità ospedale-territorio nell’ottica di offrire risposte appropriate 
ai pazienti fragili e con bisogni assistenziali complessi, che necessitano di continuità delle cure, al 
momento della dimissione ospedaliera, anche nei casi di degenza ospedaliera provocata dall’epidemia di 
Covid-19; 

• favorire l’accesso a servizi di carattere socio-assistenziale di sostegno e supporto alle persone con 
diagnosi di demenza e alla loro famiglia, per garantire una reale possibilità di permanenza presso il 
proprio domicilio e all’interno del proprio contesto di vita; 

• favorire l’incremento di qualità dei servizi sia in termini di prestazioni erogate che di estensione 
delle fasce orarie e di integrazione della filiera; 

• potenziare e consolidare, nell'ambito della presa in carico della persona con limitazione 
dell’autonomia, i servizi di assistenza familiare per favorire la permanenza presso il proprio domicilio ed 
evitare il ricovero in una struttura residenziale; 

• promuovere l’emersione dalla condizione di irregolarità del rapporto di lavoro con l’assistente 
familiare; 

 
TENUTO CONTO, ALTRESÌ : 
 
-che attraverso l’assegnazione dei buoni servizio vengono finanziati  le   seguenti prestazioni e servizi 
specifici delle azioni progettuali come di seguito descritte e con l’importo specificato di cui al 
formulario approvato da Regione Toscana: 

 
AZIONE 1 – Servizi di continuità assistenziale osped ale-territorio  (€ 40.000,00) 
L’azione favorisce l’accesso a servizi e prestazioni di carattere socio-sanitario di sostegno e supporto 
alla persona anziana con limitazione temporanea dell'autonomia o a rischio di non autosufficienza o 
disabile grave e alle loro famiglie, per garantire una piena possibilità di rientro presso il domicilio e 
all’interno del proprio contesto di vita nella fase di predisposizione dell’accoglienza al domicilio 
dell’assistito. La misura tende anche a potenziare i servizi domiciliari di cura e assistenza alle persone 
reduci da periodi di degenza ospedaliera anche a seguito dell’emergenza sanitaria provocata 
dall’epidemia di Covid-19. 



AZIONE 2 – Percorsi per la cura ed il sostegno famil iare di persone affette da demenza (€40.000) 
L’azione favorisce l’accesso a servizi anche innovativi di carattere socio-assistenziale di sostegno e 
supporto alle persone con diagnosi di demenza e alle loro famiglie, per garantire una reale possibilità 
di permanenza presso il proprio domicilio e all’interno del proprio contesto di vita. 

 

AZIONE 3 – Ampliamento del servizio di assistenza f amiliare (€ 109.745,06) 
L’azione finanzia l’erogazione di contributi economici alla spesa per un “assistente familiare” 
regolarmente contrattualizzato ai fini di sostenere la domiciliarità dell’assistito, nonché di promuovere 
l’occupazione regolare e una maggiore sostenibilità della spesa a carico delle famiglie. 

  
- che gli interventi relativi alle azioni di cui al punto precedente dovranno concludersi, salvo eventuali 
proroghe, entro 18 mesi  dalla firma della Convenzione tra la Regione Toscana e la Società della Salute 
della Lunigiana;  
 
REPUTATO NECESSARIO ai  fini della realizzazione degli interventi di cui alle azioni progettuali 1 
e 2 predisporre appositi avvisi  di istruttoria pubblica finalizzati alla costituzione dei rispettivi elenchi di 
operatori dai quali i beneficiari del buono sceglieranno l’operatore economico che erogherà l’intervento 
ed avviso di pubblicizzazione delle tre azioni progettuali; 
 

VISTO lo schema Allegato A), Avviso di istruttoria pubblica per la presentazione di manifestazione di 
interesse per la costituzione di un elenco di operatori economici erogatori di prestazioni relative ai 
buoni servizio previsti dall'avviso regionale: “sostegno ai servizi di cura domiciliare” Azione 1 servizi di 

continuità assistenziale ospedale territorio ed i relativi modelli di domanda allegati 1 e allegato 2 parti  
integranti e sostanziale del presente provvedimento; 
 

VISTO lo schema Allegato B) Avviso di istruttoria pubblica per la presentazione di manifestazione di 
interesse per la costituzione di un elenco di operatori economici erogatori di prestazioni relative ai 
buoni servizio previsti dall'avviso regionale: “sostegno ai servizi di cura domiciliare” Azione 2  percorsi 
per la cura ed il sostegno familiare di persone affette da  demenza ed i relativi  modelli di domanda 
allegati 1, allegato 2  e allegato 3 parti  integranti e sostanziale del presente provvedimento; 
 
VISTO lo schema Allegato C) Avviso di pubblicizzazione delle azioni progettuali  parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 
 
RITENUTO di riconoscere al presente provvedimento il carattere dell’immediata esecutività al fine di 
garantire il rispetto dei tempi stabiliti dai provvedimenti regionali; 
 
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 PRENDERE ATTO del Decreto Dirigenziale n. 15118 del 16/08/2021 avente ad 
oggetto”Fondo di sviluppo e coesione (FSC) Avviso  Sostegno ai servizi di cura domiciliare. 
Approvazione progetti finanziati ed impegno risorse “, con il quale la Regione Toscana ha approvato 
tra gli altri, il progetto presentato da questa SdS denominato Domiciliarità al Centro del Territorio 
(DO.CE.T) ed assegnato risorse pari ad € 189.745.06; 
 
2. DI APPROVARE i seguenti Avvisi: 
 ALLEGATO A  Avviso di istruttoria pubblica per la presentazione di manifestazione di interesse per la 
costituzione di un elenco di operatori economici erogatori di prestazioni relative ai buoni servizio 
previsti dall'avviso regionale: “sostegno ai servizi di cura domiciliare” Azione 1 Servizi di continuità 
assistenziale ospedale territorio unitamente ai seguenti modelli di domanda  1  e 2  parti  integranti e 
sostanziale del presente provvedimento: 

MODELLO 1) da compilare a cura degli operatori economici accreditati che forniscono servizi di 
assistenza domiciliare  e altri servizi alla persona 
MODELLO 2) da compilare a cura dei professionisti sanitari  fisioterapisti in possesso di 
abilitazione professionale 
 

ALLEGATO B Avviso di istruttoria pubblica per la presentazione di manifestazione di interesse per la 
costituzione di un elenco di operatori economici erogatori di prestazioni relative ai buoni servizio 
previsti dall'avviso regionale: “sostegno ai servizi di cura domiciliare” azione 2  percorsi per la cura ed il 
sostegno familiare di persone affette da  demenza unitamente ai seguenti modelli di domanda  1, 2 e 3 
parti  integranti e sostanziale del presente provvedimento: 
MODELLO 1 azione 2) da compilare a cura degli operatori economici accreditati che forniscono 
servizi di assistenza domiciliare  e altri servizi alla persona 
MODELLO 2 azione 2 ) da compilare a cura dei soggetti economici gestori di RSA  
MODELLO 3  azione 2) da compilare a cura dei professionisti sanitari: Educatori 
Professionali/Animatori, Psicologi in possesso di abilitazione professionale, ove richiesto 
 
ALLEGATO C Avviso di pubblicizzazione degli interventi progettuali di cui all’avviso pubblico 
regionale“Sostegno ai servizi di cura domiciliare” a valere sul fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
3. DI DARE ATTO che le istanze di manifestazione di interesse dovranno essere presentate dal 22 
Settembre al giorno 11 ottobre 2021 con le modalità  ed i termini  di cui all’Avviso A e  all’Avviso  B e 
sui modelli sopracitati; 
 
4. DI DARE ATTO che la data di scadenza per la presentazione delle istanze è stabilita in relazione al 
primo elenco degli operatori da trasmettere alla Regione Toscana, in quanto le manifestazioni di 
interesse possono essere presentate per tutta la durata progettuale; 
 
5. DI DARE ATTO che gli avvisi sono  pubblicati sul sito istituzionale del Consorzio SdS alla Sezione 
Bandi e avvisi e sul sito istituzionale della  Azienda Usl Toscana Nord Ovest; 
 
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 F.F 
DELLA SOCIETA’ DELLA SALUTE 

F.to Dr. Amedeo Baldi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

DECRETO N° 113   del 22/09/2021       

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 
IL PRESENTE DECRETO VIENE POSTO IN PUBBLICAZIONE ALL’ALBO  ON LINE IN 
DATA ODIERNA E VI RIMARRA’ PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI. 
 
 
DATA,  22/09/2021 
                                         F.to Il Funzionario Incaricato 
                       della pubblicazione 

 
 
 
 


