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Oggetto: Approvazione Formulario per il programma attuativo delle Azioni di cui alla L 112/2016 –
Risorse a valere sul Fondo per il Dopo di noi annualità 2019 ( DGR 623/2020). 

 
 
 

IL DIRETTORE FF. DELLA SOCIETA’ DELLA SALUTE 
 

 
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 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”; 
 
VISTA la L. 328 del 08.11.2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi ai 
servizi sociali”;  
 
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. 3 del 26/06/2019 “ Nomina del Vice 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 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 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 della funzioni di Responsabile di Zona al  
Dr . Amedeo Baldi; 
 



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; 
 
PRESO ATTO che con la L. 112 del 22 Giugno 2016  lo Stato Italiano  disciplina misure di  
assistenza,  cura e protezione delle  persone  con  disabilita' grave assicurando e definendo le prestazioni 
assistenziali su tutto il territorio nazionale, istituendo un fondo per l'assistenza alle persone con 
disabilita' grave  prive  del sostegno familiare; 
 
PRESO ATTO, inoltre, che con DGRT 623/2020 si disciplinano le modalità per il finanziamento di 
interventi a carattere regionale a valere sul fondo ex legge 112/2016 “Disposizioni in materia di 
assistenza in favore di persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”, al fine di promuovere 
e definire la realizzazione, su tutto il territorio regionale, di un sistema diffuso e articolato di servizi 
finalizzati all'accrescimento dell'autonomia, del benessere e dell'integrazione sociale delle persone con 
disabilità grave prive del sostegno familiare; 
 
CONSIDERATO il Decreto Dirigenziale R.T.n. 21479/2020 con il quale si dava atto all’approvazione 
del Formulario per il programma attuativo zonale e si approvava la tabella di riparto del finanziamento 
liquidazione delle risorse, come da DGRT  623/2020;  
 
RICHIAMATO il proprio decreto n. 97 del 08.06.2020 recante “Assistenza alle persone con disabilità 
grave prive del sostegno familiare – Recepimento risorse anno 2019” con il quale si recepiva il 
finanziamento complessivo pari ad Euro 47.113,00 relativo alla prosecuzione, per l’anno 2019, degli 
interventi e delle azioni programmate di assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno 
familiare - “Dopo di Noi” previsti dalla legge 112/2016; 
 
VISTA la delibera di Giunta esecutiva n. 1 del 19/02/2021 recante “avviso di manifestazione di 
interesse relativa alla coprogettazione di servizi per persone con disabilità grave prive di sostegno 
familiare di cui alla L 112/2016 come definiti dalla DGR 623/2020”; 
 
RICHIAMATO il proprio decreto, immediatamente esecutivo, n. 17 del 12/03/2021 con il quale è 
stata nominata apposita commissione con il compito di valutare la rispondenza delle domande di 
partecipazione pervenute ai requisiti previsti dall’avviso pubblico in argomento di cui al punto 
precedente; 
 
 



RICHIAMATO, altresi, il proprio decreto n. 35 del 23/03/2021 con il quale si è provveduto ad 
approvare il verbale dei lavori della Commissione e ad ammettere alla selezione e alla successiva fase di 
coprogettazione i seguenti candidati: 
 
ANFFAS ONLUS  ed AIAS ONLUS in qualità di partner 
ASSOCIAZIONE LUNIGIANESE DISABILI in qualità di sostenitore; 
 
PRESO ATTO che i componenti del gruppo di co-progettazione e co-programmazione si sono riuniti 
con modalità di video conferenza in data 26 Marzo 2021, come risulta da verbale di incontro 
conservato agli atti d’ufficio a cura del Responsabile del procedimento; 
 
VISTO il Formulario Allegato A ) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
RITENUTO di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo al fine di trasmettere 
il Formulario alla Regione entro i termini previsti, vale a dire il  29 Marzo 2021; 
 
FATTO PRESENTE che presso la Segreteria della SdS Lunigiana è conservato agli atti d’ufficio a 
cura del Responsabile del Procedimento il fascicolo del procedimento relativo al presente 
provvedimento;  
 
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 APPROVARE il Formulario per il programma attuativo delle Azioni di cui alla L 112/2016 –
Risorse a valere sul Fondo per il Dopo di noi annualità 2019 ( DGR 623/2020), parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 
 
2) DI TRASMETTERE il Formulario alla Regione Toscana entro il termine del 29 Marzo 2021; 
 
3) DI TRASMETTERE il presente atto 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 provvedimento immediatamente esecutivo; 
 
 
5) DI PUBBLICARE il presente provvedimento sull’albo on line del Consorzio; 
_______________________________________________________________________________ 
 
 

IL DIRETTORE F.F. SOCIETA’ DELLA SALUTE 
F.to Amedeo Baldi 
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DATA, 29  Marzo  2021  
                        F.to Il Funzionario Incaricato  
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