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OGGETTO:  bando 2018 rivolto a enti pubblici e finalizzato al sostegno agli investimenti nel settore
sociale e agli investimenti di cui alla DGR 752/2018. - Validazione progetti ed assegnazione ordine
di priorità.
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COMPONENTE
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x

L’anno duemiladiciotto, il giorno nove  (9) del mese di ottobre, alle ore 12.00,  presso la sede del

Consorzio, la Società della Salute della Lunigiana prende in esame l’argomento di cui all’oggetto

ed assume la sotto riportata deliberazione:



LA GIUNTA ESECUTIVA DELLA SOCIETA’ DELLA SALUTE DELLA LUNIGIANA

VISTA la  Legge Regionale  Toscana 24 febbraio  2005,  n.  40 “Disciplina  del  servizio  sanitario
regionale” e successive modifiche e 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 24 febbraio 2005 n. 41 “Sistema integrato di interventi e servizi per la
tutela dei diritti di cittadinanza sociale” e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Legge Regionale Toscana 9 settembre 1991, n. 47, e successive modificazioni, “Norme
sull’eliminazione delle barriere architettoniche”

VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 9 del 31.03.2015  “presa d’atto approvazione
modifiche  alla  Convenzione  e  all’allegato  Statuto  della  SdS  Lunigiana -  Insediamento
dell’Assemblea dei Soci - Accertamento della regolare costituzione - Nomina del Presidente;

RICHIAMATA  la propria deliberazione n. 8 del 31.03.2015 “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 delibera dell’Assemblea dei Soci n. 12 del 30/06/2016 avente ad oggetto la nomina del
Collegio Sindacale;

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”;

VISTO il vigente Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale 2012-2015 che, in particolare, al
punto  9.1.5.1.,  relativamente  al  punto  dedicato  agli  “investimenti  nel  settore  sociale”,  prevede
misure preventive sotto forma di investimenti quanto più possibile tempestivi,  rivolti a prevenire
eventuali situazioni di emergenza” e diretti ad accrescere le capacità e le qualifiche dei cittadini,
che migliorino le opportunità di integrazione nella società e nel mercato del lavoro in modo da
creare sistemi di protezione sociale adeguati e sostenibili e che soddisfino i bisogni dei cittadini nei
momenti critici della loro vita;

VISTA la delibera della Giunta Regionale Toscana n. 869 del 30.07.2018 con la quale si è stabilito
di  revocare  la  Delibera  di  Giunta  Regionale  n.  770  del  09.07.2018  (provvedendo  altresì



all’azzeramento  delle  relative  registrazioni  contabili)  per  approvare  contestualmente  ed
unitariamente  gli  elementi  essenziali  dell'avviso  pubblico  finalizzato  sia  alla  realizzazione  di
progetti di investimento in ambito sociale e socio-sanitario per zona-distretto sia alla realizzazione
dei progetti di investimento finalizzati al completamento del processo di superamento dei campi
rom di cui alla citata Delibera di Giunta regionale n. 752 del 09.07.2018;

VISTO il  decreto  n.  13254  del  10.08.2018  con  il  quale  è  stato  approvato  il  bando  per  la
presentazione delle domande di ammissione ai contributi regionali per la realizzazione di progetti
di  investimento in  ambito sociale  e sociosanitario  per zona-distretto e per la  realizzazione dei
progetti di investimento finalizzati al completamento del processo di superamento dei campi rom di
cui alla citata Delibera di Giunta regionale n. 752 del 09.07.2018;

CONSIDERATO che  le  modalità  di  presentazione  dei  progetti  previste  dall’avviso  pubblico
prevedono tra l’altro che: 

 al fine di promuovere la migliore copertura territoriale e di sostenere la presentazione di
progetti di investimento sull’intero territorio regionale, nonché per assicurare le necessarie
forme di coerenza e coordinamento tra i  singoli  progetti  e gli  obiettivi più generali  della
programmazione territoriale, l’avviso pubblico individua, quali ambiti territoriali di riferimento
per la realizzazione dei progetti di investimento, le Zone-distretto di cui all’art. 64, comma
1, della L.R. 40/2005, e all’art. 33, comma 1 della L. R. 41/2005 e s.m.i. (L.R. n. 11 del 23
marzo 2017), che “costituiscono gli ambiti territoriali per l’integrazione socio-sanitaria, per
l’esercizio  coordinato  della  funzione  fondamentale  in  ambito  sociale,  nonché  gli  ambiti
territoriali  di  dimensione  adeguata  per  l’assolvimento  dell’obbligo  di  esercizio  associato
della  medesima funzione  fondamentale  da parte dei  comuni  a ciò tenuti  ai  sensi  della
legislazione statale;

 i progetti di investimento sociale proposti dai soggetti pubblici di cui sopra dovranno essere
trasmessi  alla  Regione  Toscana  dalla  Società  della  Salute  territorialmente  competente
oppure dalla Conferenza zonale dei sindaci ove non sia presente la Società della Salute,
previo  provvedimento  da  parte  dell'organismo  competente,  disponendoli  in  ordine  di
priorità;

DATO ATTO che i progetti devono essere redatti esclusivamente seguendo il modello di domanda
allegato al bando, pena la non ammissibilità a valutazione del progetto stesso, e dopo il termine
per la presentazione delle  domande sarà istituita  apposita commissione per la valutazione dei
progetti con il compito di definire la graduatoria dei progetti ammessi e procedere all’erogazione
dei contributi secondo le modalità previste;

VISTI  i progetti presentati alla SdS Lunigiana  di seguito elencati, acquisiti  e depositati agli atti
d’ufficio:

TITOLO PROGETTO ENTE

Rifacimento completo del manto di copertura del locale tecnico della
RSA Nuovi Orizzonti di Bagnone

Azienda USL Toscana Nord
Ovest

Sede SdS: Acquisizione di arredi di ufficio per la sede della Società
della Salute – Zona Lunigiana

Azienda USL Toscana Nord
Ovest



VALUTATO  che  gli interventi previsti nei suddetti progetti risultano coerenti e coordinati con gli
obiettivi più generali della programmazione territoriale;

RITENUTO a seguito dell’istruttoria effettuata, che l’atto di cui si propone l’adozione è legittimo
nella forma e nella sostanza;

VISTO l’esito della votazione:

    COGNOME E
NOME

CARICA
VOTAZIONE

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

RICCARDO VARESE PRESIDENTE
COMPONENTE DI

DIRITTO
X

CESARE LERI
SINDACO DI

COMANO

COMPONENTE

ELETTO
x

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

Per quanto espresso in premessa:

1. DI VALIDARE i progetti di seguito elencati in quanto coerenti e coordinati con gli obiettivi
più generali della programmazione territoriale e di assegnare agli stessi l’ordine di priorità
riportato in tabella:

ORDINE DI
PRIORITA’

TITOLO PROGETTO ENTE

1 Rifacimento completo del manto di copertura del
locale  tecnico  della  RSA  Nuovi  Orizzonti  di
Bagnone

Azienda USL Toscana Nord
Ovest

2 Sede SdS: Acquisizione di arredi di ufficio per la
sede della Società della Salute – Zona Lunigiana

Azienda USL Toscana Nord
Ovest

2. DI  TRASMETTERE  le  domande  di  ammissione  al  contributo  alla  Regione  Toscana  -
Settore Innovazione Sociale, secondo le modalità previste dal bando di cui al decreto R.T.
n. 13254/2018;

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 atto immediatamente eseguibile;

5. DI PUBBLICARE il presente provvedimento all’albo on line del consorzio.

Letto, approvato e sottoscritto

========================================================================
    
 
         Il Direttore SdS                            Il Presidente
f.to f.f. Dott. Amedeo Baldi                               f.to  Riccardo Varese

========================================================================



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente delibera  viene posta in  pubblicazione all’Albo Pretorio  on line  del  Consorzio  SdS
Lunigiana in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Aulla, 09/10/2018

f.to IL FUNZIONARIO ADDETTO

====================================================================
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