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DECRETO N. 131  del  10/11/2021 

 
 

 
Oggetto: Avviso pubblico per la presentazione delle domande di partecipazione all’intervento a valere 
sul Fondo non autosufficienza 2019-2021, di cui alla DGRT. 814 del 29/06/2020, denominato 
“Indipendenza e Autonomia - InAut”  seconda annualità. Approvazione graduatoria beneficiari. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



Oggetto: Avviso pubblico per la presentazione delle domande di partecipazione all’intervento a valere 
sul Fondo non autosufficienza 2019-2021, di cui alla DGRT. 814 del 29/06/2020, denominato 
“Indipendenza e Autonomia - InAut”  seconda annualità. Approvazione graduatoria beneficiari. 
 

 
                                   IL DIRETTORE F.F. 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.40 (disciplina servizio sanitario regionale) e sue modifiche ed integrazioni;
  
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 con il relativo regolamento attuativo 
approvato con DPGRT n. 15/R del 26.3.2008; 
 
VISTA la Legge Regionale n. 66 del 18 Dicembre 2008 “Istituzione del Fondo 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 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”; 
 
RICHIAMATI I SEGUENTI PROVVEDIMENTI: 
  
-la Legge regionale n. 60/2017 “Disposizioni generali sui diritti e le politiche per le persone con 
disabilità”; 
 
- la Legge n. 104/1992 “legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone 
handicappate” così come modificata dalla legge 162/1998, che detta i principi dell’ordinamento in 
materia di diritti, integrazione sociale e assistenza alle persone con disabilità; 
 
- il decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 2017, registrato presso la Corte dei Conti, 
pubblicato sulla G.U. del 12 dicembre 2017 n. 289 che adotta il secondo Programma di Azione biennale 
per la promozione dei diritti e l’integrazione delle persone con disabilità in attuazione della legislazione 
nazionale e internazionale ai sensi dell’art. 5, comma 3 della citata legge n. 18/2009; 
 
- il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) 2016-2020 approvato con risoluzione del Consiglio 
Regionale n. 47 del 15 marzo 2017, in particolare: 
- il progetto regionale 18 “Tutela dei diritti civili e sociali”, tipologia di intervento 1 “Interventi rivolti al 
tema della disabilità; 
 
- il progetto regionale 16 “Giovanisi”; 
 
- la Nota di aggiornamento al DEFR 2020 approvata dal Consiglio regionale con Deliberazione n. 81 
del 18 dicembre 2019; 
 



-Il Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale 2018-2020 approvato con deliberazione del Consiglio 
Regionale della Toscana n.73  del 9/10/2019, in particolare il Focus “Dedicato alla persona con 
Disabilità”; 
 
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 la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 3 del 26.06.2019 recante “Nomina del Vice 
Presidente”; 
 
VISTA deliberazione della Giunta esecutiva n. 17 del 26.06.2019 “Insediamento e accertamento della 
regolare costituzione della Giunta Esecutiva”; 
 
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”; 
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 delle 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”; 



 
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; 
 
PREMESSO che; 
 
- con delibera della Giunta Regionale n. 814 del 29/06/2020 “Piano per la Non Autosufficienza 2019-
2021: Linee di indirizzo regionali per la presentazione dei progetti di vita indipendente. Approvazione 
documento e prenotazione risorse.”, sono state approvate le Linee di indirizzo per la gestione degli 
interventi in materia di vita indipendente a valere sul FNA 2019-2021, allegato A alla suddetta delibera, 
in attuazione della DGRT 618/2020; 
- con delibera della Giunta Regionale n. 1329 del 19/12/2015 “Approvazione nuovo Atto di indirizzo 
per la predisposizione dei progetti di Vita Indipendente”, come modificata con DGRT 1472/2018, è 
regolamentata la gestione dei contributi finalizzati al sostenere i progetti di vita indipendente presentati 
dalle persone con disabilità; 
- con delibera n. 1178 del 25-08-2020 “DGRT 814/2020 "Piano per la Non Autosufficienza 2019-
2021: Linee di indirizzo regionali per la presentazione dei progetti di vita indipendente". Modifica 
allegato A, la Regione ha provveduto ad innalzare, portandolo ad un importo massimo di € 1.800,00 il 
contributo  mensile massimo che è possibile assegnare ai progetti presentati, al fine di uniformarlo a 
quanto previsto dall’Atto di indirizzo di cui alla DGRT 1472/2018; 

 
TENUTO CONTO che con DD. n.13315 del 26/08/2020 avente ad oggetto: DGRT 814/2020 e 
DGRT 1178/2020: Linee di indirizzo regionali per la presentazione dei progetti di vita indipendente 
denominati “Indipendenza e Autonomia – InAut”, la Regione Toscana ha impegnato le risorse per le 
prime delle due annualità e liquidato le risorse per la prima annualità a valere sul FNA 2019-2021 ed 
approvato: 
- il fac-simile avviso pubblico/bando per la presentazione delle domande di partecipazione al progetto 
Indipendenza e Autonomia – InAut; 
- il fac-simile modulo per la presentazione della domanda di partecipazione al progetto Indipendenza e 
Autonomia - InAut; 

 
TENUTO CONTO, ALTRESI’, come previsto dalla sopra citata delibera n. 814 del 29/06/2020, 
che le risorse, per il triennio, sono ripartite equamente agli ambiti territoriali (Zone Distretto/Società 
della Salute), per un importo complessivo, pari a euro 307.000,00 a valere sul FNA 2019-2021; 
 
DATO ATTO che il DD n.13315/2020 sopra citato prevede, per ciascuna delle tre annualità, di 
pubblicare l’avviso pubblico per la presentazione delle domande di partecipazione al progetto 
Indipendenza e Autonomia – InAut; 
 
VISTA, altresì, la nota indirizzata ai Direttori delle SdS e Zone Distretto con la quale la Regione 
Toscana, al fine della pubblicazione dell’avviso entro il 15/09/2021, ricorda che resta valida la 
documentazione approvata con D.D. 13315 citato al punto precedente; 
 
DATO ATTO, altresi, : 
- che con proprio Decreto n. 112 del 13/09/2021, veniva approvato l’avviso pubblico per la 
presentazione delle domande di partecipazione all’intervento a valere sul Fondo della Non 
Autosufficienza 2019/2021 di cui alla DGRT 814/2020 denominato “Indipendenza e Autonomia 
InAut” per la seconda annualità, 



- che  l’arco temporale di presentazione delle domande decorreva  dal  giorno 15 Settembre 2021 al 
giorno 14 Ottobre 2021-  
- che la fase dell’istruttoria,  ai sensi dell’art. 7 dell’avviso,  prende avvio a decorrere dal primo giorno 
lavorativo utile successivo alla scadenza dei termini di presentazione delle domande, vale a dire dal 
giorno 15 Ottobre 2021 e deve concludersi entro 30 giorni dal suo avvio con la pubblicazione della 
graduatoria dei beneficiari 
- che  alla data di scadenza di cui all’avviso, vale a dire il 14/10/2021 hanno presentato domanda i 
seguenti 6 eventuali beneficiari:  

 

 

 

 
 
 
DATO ATTO che in data 3 Novembre 2021 presso la sede della Casa della Salute, sita in Piazza della 
Vittoria, 22 ad Aulla  si è riunita  l’equipe UVMD per lo svolgimento della attività relative alla fase 
istruttoria di cui all’art.7, vale a dire: 

� verifica dei requisiti di accesso di cui all’art 2; 
� verifica della correttezza di presentazione della domanda di cui all’art.3  
� verifica relativa alla fruizione, da parte della persona, di servizi incompatibili di cui all’art 

6; 
� verifica della congruità del progetto presentato con gli obiettivi, verifica degli interventi 

finanziabili e dell’ammissibilità della spesa e individuazione dell’obiettivo prevalente di 
cui all’art. 4 comma 4; 

� verifica della congruità del contributo richiesto con il progetto presentato; 
� attribuzione del punteggio sulla base dei punteggi e dei criteri di priorità di cui all’art. 8; 
� redazione della graduatoria; 
 

VISTO il verbale trasmesso dall’equipe UVMD, conservato agli atti d’ufficio a cura del responsabile del 
procedimento del quale si omette la pubblicazione ai sensi della normativa della Privacy;  
 
PRESO ATTO che il Direttore della Struttura proponente dichiara che l’atto che si propone di 
adottare è legittimo nella forma e nella sostanza; 
 
RITENUTO necessario conferire al presente atto  il carattere di immediata eseguibilità al fine di 
garantire gli adempimenti consequenziali; 
 
RITENUTO di individuare la Dott.ssa Eugenia Folegnani quale Responsabile amministrativo del 
procedimento; 
 
FATTO PRESENTE che presso la Società della Salute della Lunigiana è conservato agli atti, a cura 
del Responsabile del procedimento, il fascicolo del procedimento stesso relativo al presente 
provvedimento; 
 
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 
 

Data Protocollo 
12/10/2021 1451 
12/10/2021 1452 
12/10/2021 1453 
12/10/2021 1454 
12/10/2021 1455 
12/10/2021 1456 



1. DI APPROVARE il verbale trasmesso dalla equipe UVMD, conservato agli atti d’ufficio a cura 
del responsabile del procedimento del quale si omette la pubblicazione ai sensi della normativa 
della Privacy; 

 
2. DI APPROVARE, sulla base del verbale trasmesso la graduatoria dei beneficiari redatta dalla 

equipe UVMD come di seguito riportato: 
 
 

data e n. protocollo Eta’ 
Punti 

Obiettivo 
progettuale 
Punti  

n. altre 
persone 
conviventi con 
disabilità 
Punti 

Continuità 
Punti 

Presenza in 
lista di attesa 
V.I. Punti 

Punteggio 
totale 

Beneficiari 
sino al 
budget 
assegnato 

12/10/2021  
N.1452 

40 24 0 4 0 68 X SI 
BENEFICIARIO 

12/10/2021 
N. 1454 

36 24 0 4 0 64 X SI 
BENEFICIARIO 

12/10/2021  
N. 1455 

36 24 0 4 0 64 X SI 
BENEFICIARIO 

12/10/2021 
N. 1451 

32 24 1 4 0 61 X SI 
BENEFICIARIO 

12/10/2021  
N. 1456 

24 24 0 4 0 52 X SI 
BENEFICIARIO 

12/10/2021 
N. 1453 

12 24 0 4 0 40 X SI 
BENEFICIARIO 

 
 
 

3. DI DICHIARARE, per quanto espresso in narrativa, il presente atto immediatamente eseguibile; 
 
4. DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla Regione Toscana; 

 
5.DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Collegio Sindacale come disciplinato 
 dall'art. 71 decies della Legge Regionale 40/2005 e S.M.I.; 

 
6.DI PUBBLICARE, la graduatoria dei beneficiari di cui al punto 2, come da allegato 1) parte 
integrante del  presente provvedimento,   sull’albo online del Consorzio e sul sito dell’Azienda Usl 
Toscana nord ovest. 

 
IL DIRETTORE F.F 

DELLA SOCIETA’ DELLA SALUTE 
F.to  Dr. Amedeo Baldi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

DECRETO N. 131  del 10/11/ 2021 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 
IL PRESENTE DECRETO VIENE POSTO IN PUBBLICAZIONE ALL’ALBO ON LINE IN 
DATA ODIERNA E VI RIMARRÀ’ PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI. 
 
    
DATA  10/11/2021                                   F.to  Il Funzionario Incaricato 

 della pubblicazione   
 

 


