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Oggetto: Fondo Nazionale per le non autosufficienze: interventi per il sostegno della funzione assi -
stenziale domiciliare per le persone affette da SLA – annualità 2019”. Recepimento.

IL DIRETTORE DELLA SOCIETA' DELLA SALUTE DELLA LUNIGIANA

VISTA la L.R.  24 febbraio 2005 n. 40 “Disciplina del Servizio sanitario regionale”;

VISTA la  L.R..  24 febbraio 2005 n.  41 “Sistema integrato di  interventi  e  servizi  per  la  tutela  dei  diritti  di
cittadinanza sociale”;

VISTA la L.R. 84 del 28 Dicembre 2015 recante “Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del servizio
sanitario regionale. Modifiche alla L.R. 50/2005”;

ACCERTATO che la L.R. 18 dicembre 2008 n. 66, all’art. 7, prevede la possibilità di erogare prestazioni alle
persone  non  autosufficienti  a  supporto  delle  famiglie  nelle  attività  di  cura  ed  assistenza,  con  particolare
riferimento ad interventi in forma indiretta, anche domiciliari, per il sostegno delle funzioni assistenziali;

CONSIDERATO il  PSSIR  2012-2015,  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio  regionale  n.  91  del
5/11/2014 e prorogato ai sensi dell’articolo 10, comma 4, della L.R. 1/2015, in particolare il punto 2.3.6.1 “La
continuità assistenziale attraverso i percorsi integrati” ed il punto 2.3.6.5 “La disabilità”;

VISTA la proposta di  deliberazione al Consiglio Regionale n. 22 del 21/01/2019 “Piano Sanitario e Sociale
Integrato Regionale (PSSIR) 2018-2020”, in particolare il target “G” dedicato alle persone con disabilità;

VISTA la  deliberazione  Giunta  regionale  3  agosto  2009  n°  721,  con  la  quale  la  regione  ha  stabilito  di
promuovere azioni sperimentali, da attivare da parte delle Aziende USL toscane, al fine di implementare l’offerta
di  assistenza  domiciliare  a  persone  con  gravissime  patologie  progressivamente  invalidanti,  in  particolare  le
persone affette da sclerosi laterale amiotrofica (SLA);

VISTE le deliberazioni Giunta regionale  n° 1053/2011, “Approvazione -Programma attuativo degli interventi
di assistenza domiciliare a favore dei malati di SLA” e Giunta regionale n. 723/2014 con la quale sono state
ulteriormente  sviluppate  azioni  di  sostegno  alla  domiciliarità  per  le  persone  con  disabilità  gravissima,  con
particolare riferimento a quelle affette da SLA;

PRESO ATTO che  la  Regione  Toscana intende mantenere  vigenti,  fino a  nuove indicazioni,  i  criteri  e  le
modalità di accesso alle azioni di sostegno alla domiciliarità per le persone affette da SLA;

RICHIAMATA la delibera della Giunta Regionale Toscana 25 marzo 2019, n. 396 “Fondo nazionale per le non
autosufficienze: interventi per il sostegno alla funzione assistenziale domiciliare per le persone affette da SLA –
annualità  2019” con la  quale  vengono ripartite  alle  Aziende USL le  specifiche risorse  di  cui  al  Fondo non
autosufficienza, al fine di assicurare, per l’intero anno 2019, la prosecuzione degli interventi già avviati e da
avviare in relazione al sostegno alla funzione assistenziale domiciliare nei confronti delle persone affette da SLA;

CONSIDERATO che le risorse vengono assegnate alle Aziende UU.SS.LL. con vincolo di destinazione alle
Zone distretto/Società della Salute, laddove costituite e che ciò, per le stesse, rappresenta titolo per l’iscrizione
nel proprio bilancio;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest n. 361 del 19/04/2019
con la quale viene recepito il finanziamento erogato dalla Regione Toscana con gli atti sopra menzionati e se ne
trasmette copia ai Direttore di Zona Distretto/SdS;



PRESO ATTO che sono state assegnate alla Zona Distretto/Società della Salute della Lunigiana le risorse fi-
nanziarie  per  l’annualità  2019  per  un  importo  complessivo  pari  ad  Euro  19.800,00,  così  come  specificato
nell’Allegato A della DGRT n. 396/2019;

RITENUTO pertanto necessario provvedere al recepimento della suddetta somma per l’anno 2019, al fine di
assicurare la prosecuzione degli interventi già avviati e da avviare in relazione al sostegno alla funzione assisten-
ziale domiciliare per le persone affette da SLA;

VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 1 del 26.06.2019  “Insediamento e accertamento della regolare
costituzione dell’Assemblea dei Soci - Nomina del Presidente”;

VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 2 del 26.06.2019 “Nomina del componente non di diritto del-
la 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 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 delibera 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 n. 7 del 27 novembre 2017 “Approvazione del Programma Operativo Annuale (POA)
2017-2018”e la deliberazione n. 8 del 13.12.2018 con la quale è stato approvato il Programma Operativo Annuale
(POA) annualità 2019;

VISTA  la delibera dell’Assemblea dei  Soci n.  9 del 13.12.2018 con la quale è stato approvato il  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;

DISPONE

Per quanto espresso in premessa:

- DI RECEPIRE il finanziamento complessivo pari ad Euro 19.800,00 relativo alla quota del Fondo Na-
zionale per le non autosufficienze per il sostegno alle persone affette da SLA, annualità 2019 assegnato
alla Zona distretto/Società della Salute della Lunigiana;

- DI ASSICURARE, per l’intero anno 2019, la prosecuzione degli interventi già avviati e da avviare in re-
lazione al sostegno alla funzione assistenziale domiciliare per le persone affette da SLA;

-  DI REGISTRARE il suddetto finanziamento nella contabilità SdS dell’anno in corso con specifica au-
torizzazione di spesa;



- 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. 121  del  09/09/2019

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, 09.09.2019 
 

F.to Il Funzionario Incaricato
 della pubblicazione  
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