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STRUTTURE INTERESSATE
 

DECRETO IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
N.° 185 DEL 22/12/2020

OGGETTO:  DGRT  N.  1508  DEL  30.11.2020  "MODALITA'  E  STRUMENTI  NECESSARI  A
GARANTIRE  E  MANTENERE  LA  COMUNICAZIONE  TRA OSPITI  DELLE  RSA E  I  LORO
FAMILIARI"  -  RECEPIMENTO  ASSEGNAZIONE  RISORSE  E  INDIZIONE  DI  AVVISO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.



Oggetto: DGRT N. 1508 del 30.11.2020 "modalita' e strumenti necessari a garantire e mantenere
la  comunicazione tra  ospiti  delle  rsa  e  i  loro  familiari"  -  Recepimento  assegnazione risorse e
indizione di avviso manifestazione di interesse.

IL  DIRETTORE  F.F. DELLA SOCIETA’ DELLA SALUTE

VISTA la Legge Regionale Toscana n. 40 del 24 febbraio 2005 “Disciplina del Servizio Sanitario
Regionale” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la  Legge Regionale  Toscana 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,  sociosanitarie  e  sociali  integrate.  La  società  della  salute  svolge  la  propria  attività
mediante assegnazione diretta delle risorse”; 

VISTA  la  L.  328  del  08.11.2000  “Legge  quadro  per  la  realizzazione  del  sistema integrato  di
interventi ai servizi sociali”;

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

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 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 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  della  Giunta  Esecutiva  n.  11  del  giorno  10  dicembre  2020  recante
“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;



VISTO  il  Piano Integrato di Salute 2006-2008 approvato nella fase sperimentale della SdS con
delibera della Giunta n. 13 del 20.07.2006 e successivi aggiornamenti; 

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  deliberazione  dell’Assemblea  dei  Soci  n.  1  del  29/05/2020 “Approvazione del  Piano
Integrato di  Salute (PIS)  2020-2022 del  Profilo  di  Salute e del  Programma Operativo Annuale
(POA) 2020;

VISTA la delibera dell’Assemblea dei Soci n. 10 del 12/12/2019 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione 2020;

PRESO ATTO che:

 con DGRT n. 1508 del 30.11.2020 la Regione Toscana, al fine di sostenere le azioni delle
RSA impegnate a garantire al meglio la comunicazione tra gli ospiti presenti in struttura e i
propri  familiari,  anche attraverso un nuovo utilizzo della tecnologia, ha destinato risorse
specifiche per potenziare all’interno delle RSA toscane gli strumenti atti a garantire detta
comunicazione quantificando in € 882.800,00 le risorse complessive da rendere disponibile
alle Zone distretto/Società della Salute;

 con  la  suddetta  delibera  la  Regione  Toscana  ha  assegnato  in  particolare  alla  SdS
Lunigiana, per le finalità sopra esposte, risorse pari ad Euro  38.500,00 da destinare alle
RSA presenti sul territorio;

DATO ATTO che, sempre ai sensi della citata delibera regionale, le Zone distretto/Società della
Salute:

 sono vincolate, nell’utilizzo delle risorse loro assegnate, alla attuazione di quanto previsto
dal  documento  “Modalità  e  strumenti  necessari  per  garantire  e  mantenere  la
comunicazione  tra  ospiti  delle  RSA e i  loro  familiari”  di  cui  all’Allegato  A)  della  DGRT
1508/2020;

 sono  tenute  a  fornire  al  competente  settore  della  Direzione  Diritti  di  Cittadinanza  e
Coesione  Sociale,  entro  il  26  febbraio  2021,  una  rendicontazione  della  spesa
effettivamente  sostenuta  per  lo  specifico  intervento  insieme  ad  una  relazione  analitica
relativa agli interventi finanziati;

 devono, tramite un bando di manifestazione di interesse rivolto alle Residenze Sanitarie
Assistenziali presenti sul proprio territorio, raccogliere le domande e assegnare i contributi,
secondo le indicazioni di cui alla medesima delibera e della nota esplicativa trasmessa alle
SdS/Zone Distretto dalla Regione con PEC del 10 dicembre c.a.;

 sono autorizzate, altresì, ai sensi della nota esplicativa regionale sopra citata, a ritenere
ammissibili  anche  le  spese  sostenute  dalle  RSA per  le  medesime  finalità  a  far  data
dell’adozione dell’Ordinanza n. 93 del 15 ottobre 2020;

CONSIDERATA quindi la necessità di indire urgentemente una procedura ad evidenza pubblica
tramite pubblicazione sul sito web della SdS Lunigiana di un avviso di manifestazione d’interesse
al fine di acquisire le domande ed assegnare i contributi in questione;



VISTO lo schema di Avviso di manifestazione d’interesse Allegato 1) e lo schema di domanda di
partecipazione Allegato A), parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

RITENUTO  di  conferire  al  presente  provvedimento  l’immediata  esecutivita  al  fine  di  avviare
immediatamente la procedura ad evidenza pubblica in argomento;

DATO  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 quanto espresso nella parte narrativa del provvedimento:

1. DI  RECEPIRE  la  DGRT n.  1508  del  30.11.2020  che  assegna alla  SdS Lunigiana  un
finanziamento pari ad  Euro 38.500,00 da destinare all’acquisto di dispositivi multimediali,
installazione e/o potenziamento del collegamento internet e realizzazione di spazi dedicati
agli  incontri  in sicurezza,  al  fine di  garantire e migliorare la comunicazione tra gli  ospiti
presenti in struttura RSA e i propri familiari.

2. DI  APPROVARE l’Avviso  di  Manifestazione  di  Interesse  Allegato  1)  rivolto  alle  RSA
presenti  nell’ambito territoriale  della  SdS Lunigiana per  l’assegnazione di  un  contributo
rivolto  all’acquisto di  specifici  strumenti  così  come indicato dalla  Regione Toscana e lo
schema di domanda di partecipazione Allegato A), parti integranti e sostanziali del presente
provvedimento;

3. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo per le motivazioni
in narrativa espresse;

4. 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.;

5. DI PUBBLICARE il presente provvedimento sull’albo on line del Consorzio.

     
IL  DIRETTORE F.F.

SOCIETA’ DELLA SALUTE
f.to Dr. Amedeo Baldi



DECRETO N. 185 del 22/12/2020

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  22/12/2020
 

f.to  Il Funzionario Incaricato
 della pubblicazione  
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