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OGGETTO: Presentazione progetto “ Comunità…Laboratorio di Vita (C.L.V.)” di cui all’avviso 

pubblico Regionale  Sostegno alla domiciliarità per persone con limitazione all’autonomia D.D. n.11439 

del 19 Giugno 2019. 
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L’anno duemiladiciannove, il giorno ventinove (29) del mese di Agosto alle ore 11,30 presso la sede 

della Società della Salute  sita in Aulla- Largo Giromini, 2 la Giunta della 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 LUNIGIANA 

 
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 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”; 
 
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 17 del 26/06/2019 “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. 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 delibera dell’Assemblea dei Soci n. 9 del 13/12/2018 con la quale è stato approvato il 

bilancio di previsione 2019; 

 

PREMESSO CHE LA REGIONE TOSCANA: 

- con Deliberazione GRT. n. 197 del 02/03/2015 ha approvato il Provvedimento Attuativo di 
Dettaglio (PAD) del Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020 come da ultimo modificata dalla 
Deliberazione della Giunta Regionale n. 241 del 04/03/2019;  
- nel Programma Regionale 18 “Tutela dei diritti civili e sociali”, ed in particolare nella Linea di 
Intervento 2 "Sviluppo di interventi rivolti al mondo della non autosufficienza", è stata prevista la 
pubblicazione di avvisi pubblici per il sostegno alla domiciliarità delle persone non autosufficienti e/o 
affette da demenza; 
- con Deliberazione GRT. n. 670 del 20 maggio 2019 ha approvato gli elementi essenziali per l'adozione 
di un avviso pubblico finalizzato al sostegno alla domiciliarità per persone con limitazione 
dell'autonomia 
- con Decreto Dirigenziale n. 11439 del 19/06/2019 “ POR FSE 2014 – 2020, Asse B PAD B.2.1.3.A” 
ha approvato l’avviso pubblico “Sostegno alle famiglie per l’accesso ai servizi di cura rivolti a persone 
con limitazioni dell’autonomia”; 
 

DATO ATTO che: 
- gli interventi finanziabili a mezzo delle risorse di cui all’Avviso regionale saranno finalizzati ad 
accompagnare e sostenere, nell'ambito della presa in carico della persona con limitazione 



dell’autonomia, interventi mirati a favorirne la permanenza presso il proprio domicilio, attraverso il 
potenziamento e consolidamento dei servizi di cura e di assistenza familiare, 
- che le prestazioni e i servizi erogati attraverso tali interventi svolgono una funzione aggiuntiva e non 
sostitutiva rispetto agli ordinari servizi previsti dai livelli essenziali di assistenza; 
 
VISTO l’allegato A del Decreto Dirigenziale n.11439 del 19/06/2019 sopracitato, e le disposizioni 
nello stesso contenute in particolare l’art.3 “Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti” in base al 
quale ai sensi della DGR n.241 del 04/03/2019 (PAD - Provvedimento Attuativo di Dettaglio del POR 
FSE) sono ammessi alla presentazione di progetti esclusivamente: 
- le Società della Salute, per le Zone distretto ove esse siano formalmente costituite ai sensi dell’Art. 71 
bis della LR 40/2005 e s.m.i; 
e, ove non costituite: 
- il soggetto pubblico espressamente individuato dalla Conferenza zonale dei sindaci integrata (definita 
all'Art. 70 bis, comma 8 della L.R. n. 40/2005 e s.m.i.) nell’ambito delle convenzioni per l’esercizio delle 
funzioni di integrazione sociosanitaria; 
 

PRESO ATTO, pertanto, che la SdS Lunigiana è l’ amministrazione territoriale competente per la 
presentazione della proposta progettuale per la fruibilità delle risorse finanziarie indicate  nella 
“TABELLA 1” Ripartizione complessiva delle risorse per zone-distretto ”allegata all’avviso in 
argomento per l’importo di € 177.796,00 la cui assegnazione è subordinata alla presentazione e 
successiva ammissione di una proposta progettuale di intervento secondo le modalità disposte 
dall’avviso stesso; 
 

VISTO il progetto, di cui all’allegato 1,  per il quale si propone la candidatura al finanziamento  a valere 

sul FSE 2014-2020 attività B.2.1.3.A). “ Sostegno alle famiglie per l’accesso ai servizi di cura rivolti alle 

persone con limitazioni dell’autonomia” redatto dalla SdS Lunigiana; 

 
RITENUTO di conferire al presente provvedimento il carattere dell’immediata esecutività stante la 
necessità di trasmettere alla Regione Toscana il progetto in argomento entro il 30/08/2019 secondo le 
modalità di cui all’art. 8  dell’allegato A del DD. sopra richiamato; 
 
FATTO PRESENTE che presso la sede della SdS Lunigiana è conservato agli atti d’ufficio a cura del 
Responsabile del Procedimento il fascicolo del procedimento stesso relativo al presente provvedimento; 
 
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: 

 

VOTAZIONE 
    COGNOME E 

NOME 
CARICA 

FAVOREVOLE 
CONTRARI

O 

ASTENUT

O 

RICCARDO VARESE PRESIDENTE 
COMPONENTE DI 

DIRITTO 
x  

 

 

CAMILLA BIANCHI 
SINDACO DI 

FOSDINOVO 

COMPONENTE 

ELETTO 
x   



 

A VOTI UNANIMI 

DELIBERA 

 

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate: 
 

1. DI APPROVARE la proposta progettuale, allegato 1 al presente provvedimento, da finanziare a 
valere sul FSE 2014-2020 Asse B Inclusione Sociale e Lotta alla Povertà, Attività PAD B.2.3.A) – 
Approvazione avviso pubblico Sostegno alla domiciliarità per persone con limitazioni dell’autonomia”;  

 
2. DI DARE MANDATO al Direttore della Società della Salute di trasmettere il progetto alla Regione 
Toscana con le modalità di cui all’avviso regionale e di provvedere a tutti gli adempimenti necessari e 
successivi all’approvazione della graduatoria da parte dell’Amministrazione Regionale; 
 
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, per le motivazioni espresse in narrativa, 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 Dott.ssa Rosanna Vallelonga     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, 29 Agosto 2019 

 

F.to IL FUNZIONARIO ADDETTO 

 

     

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


