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Oggetto: avviso pubblico per la presentazione delle domande di partecipazione all’intervento a valere 
sul Fondo non autosufficienza 2019-2021, di cui alle DGR 814/2020, DGR 1178/2020 e DGR 
1379/2021, denominato “Indipendenza e Autonomia – InAut”.Terza annualità. 
 
 
 
 



 
  
 
 
Oggetto: avviso pubblico per la presentazione delle domande di partecipazione all’intervento a valere 

sul Fondo non autosufficienza 2019-2021, di cui alle DGR 814/2020, DGR 1178/2020 e DGR 

1379/2021, denominato “Indipendenza e Autonomia – InAut”.Terza annualità. 

 

 

IL DIRETTORE F.F.  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 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 propria deliberazione 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 propria deliberazione 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 propria deliberazione 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  
3/05/2021, 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 propria deliberazione n.6 del 25 Marzo 2022 avente ad oggetto “Incarico temporaneo di Direttore 

facente funzioni al Dr. Amedeo Baldi” con la quale, nelle more della definizione dei provvedimenti da 

adottare, al fine di garantire la continuità nell’esercizio delle funzioni di Direttore SdS, è stato prorogato 

l’incarico di Direttore F.F della Società della Salute al Dr. Amedeo Baldi fino al giorno 11/04/2022 

salvo che intervengano ulteriori e diversi provvedimenti; 

 

VISTA la propria deliberazione n.7 del 12 Aprile 2022 avente ad oggetto “Direzione Società della salute 

sospensione incarico e proroga incarico di sostituto temporaneo facente funzioni al Dr Amedeo Baldi” fino al giorno 

05/05/2022 salvo che intervengano ulteriori e diversi provvedimenti; 

 

VISTA la propria deliberazione n. 14 del 6 Maggio 2022 avente ad oggetto “ Direzione Società della 

Salute. Prosecuzione incarico temporaneo di Direttore SdS facente funzioni”con la quale è stato 

prorogato, fino alla data 31/12/2022 al Dr. Amedeo Baldi, Responsabile U.F. Cure Primarie Zona 

Lunigiana, l’incarico di sostituto temporaneo facente funzioni di Direttore della Società della Salute;  

                  

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. 2 del 23 /02/2021 “Approvazione Programma 
Operativo Annuale (POA) 2021”; 
 
VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 2 del 28 /02/2022 “Approvazione Programma 
Operativo Annuale (POA) 2022”; 
 
VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 7 del 28/12/2021 “Approvazione del Bilancio di 
previsione 2022”; 
 
VISTA la delibera dell’Assemblea dei Soci n. 6 del 30/06/2022 con la quale sono stati nominati i 
componenti del Collegio Sindacale e la delibera della Assemblea dei Soci  n. 7 del 30/06/2022 con la 
quale è stato nominato il Presidente del Collegio Sindacale, per un periodo triennale con decorrenza dal 
01/07/2022 e scadenza prevista in data 30/06/2025; 
 
VISTI E RICHIAMATI I SEGUENTI ATTI: 
- la 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.”, con la quale 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 DGR 618/2020; 
-la 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 DGR. 1472/2018, che 



regolamenta la gestione dei contributi finalizzati al sostenere i progetti di vita indipendente presentati 
dalle persone con disabilità; 
- la delibera  N. 1178 del 25-08-2020 “DGR 814/2020 "Piano per la Non Autosufficienza 2019-2021: 
Linee di indirizzo regionali per la presentazione dei progetti di vita indipendente". Modifica allegato A,   
con la quale la Regione ha provveduto ad innalzare , portandolo ad € 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 DGR 1472/2018; 
 
PRESO ATTO CHE: 
la Regione Toscana con DD n.11631 del 06/06/2022  avente ad oggetto: DGR 814/2020  Linee di 
indirizzo regionali per la presentazione dei progetti di vita indipendente denominati “Indipendenza e 
Autonomia – InAut” - Modifica di avviso pubblico /bando e fac simile di domanda, ha impegnato e 
liquidato le risorse ed approvato: 
-fac-simile avviso pubblico/ bando per la presentazione delle domande di partecipazione progetto 
Indipendenza e Autonomia - InAut, Allegato A  
 -fac-simile modulo per la presentazione della domanda di partecipazione al progetto Indipendenza e 
Autonomia - InAut, di cui all’allegato B ; 
 
DATO ATTO CHE, con Decreto Dirigenziale di cui al punto precedente la RT ha liquidato l’ultima 
quota delle risorse destinate all’intervento InAut relativamente al triennio 2019-2021 pari ad € 
104.615,38 che sommati alle risorse già liquidate precedentemente pari ad € 22.360,00, ammontano 
complessivamente ad € 126.975,38 quale quota destinata all’intervento in argomento, ed ha stabilito che 
la quota a carico della SdS quale quota di cofinanziamento obbligatorio sia pari ad € 31.743,85  per un 
importo complessivo, pari a euro 158.719,23; 
 
RITENUTO NECESSARIO indire un Avviso pubblico rivolto ai potenziali beneficiari degli 
interventi di cui al progetto denominato “Indipendenza e Autonomia – InAut” che dovrà essere 
pubblicato nel sito istituzionale della Società della Salute della Lunigiana alla sezione “Bandi di gara e 
Contratti” il giorno 15 settembre 2022 e resterà aperto per una finestra temporale di 30 giorni a far data 
dalla pubblicazione e fino al 14 Ottobre 2022; 

 
VISTO lo schema di Avviso pubblico, Allegato A) per la presentazione delle domande di 

partecipazione all’intervento a valere sul Fondo non autosufficienza 2019-2021, di cui alle DGR 

814/2020, DGR 1178/2020 e DGR 1379/2021, denominato “Indipendenza e Autonomia – 

InAut”.Terza annualità, unitamente al relativo  Allegato B, (Modulo per presentazione della domanda di 

partecipazione all’intervento “Indipendenza e autonomia- In Aut”), che costituiscono parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento; 

 

DATO ATTO che per la realizzazione del presente intervento sono disponibili, complessivamente € 

158.719,23 di cui  € 126.975,38 a valere sul FNA 2019-2021 ed € 31.743,85  a titolo di co-

finanziamento obbligatorio  da parte della Società della Salute della Lunigiana; 

 

DATO ALTRESI’ ATTO che i progetti Indipendenza e autonomia – InAut sono finanziati con 

fondi ministeriali e rientrano nell’ambito di GiovaniSì, il progetto della Regione Toscana per 

l’autonomia dei giovani; 

 

RITENUTO DI riconoscere al presente provvedimento il carattere di immediata eseguibilità al fine di 

garantire il rispetto dei tempi di cui alla normativa regionale; 

 
PRESO ATTO  che il Direttore della Struttura proponente dichiara che l’atto che si propone di 
adottare è legittimo nella forma e nella sostanza; 



 
FATTO PRESENTE che presso l’Ufficio di Coordinamento Amm.vo della SdS Lunigiana è 
conservato agli atti d’ufficio a cura del Responsabile del Procedimento, Dott.ssa Eugenia Folegnani, il 
fascicolo del procedimento relativo al presente provvedimento; 
 
PRESO 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; 
 
CON il parere favorevole delle referenti del bilancio SdS, nominate con determinazione del Direttore 
n. 2 del 29.01.2010; 

DISPONE 

Per quanto espresso in premessa: 

1. DI APPROVARE l’Avviso pubblico, Allegato A) per la presentazione delle domande di 

partecipazione all’intervento a valere sul Fondo non autosufficienza 2019-2021, di cui alle DGR 

814/2020, DGR 1178/2020 e DGR 1379/2021, denominato “Indipendenza e Autonomia – 

InAut”.Terza annualità unitamente al relativo Allegato B (Modulo per presentazione della 

domanda di partecipazione all’intervento “Indipendenza e autonomia- In Aut”), che 

costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. DI RECEPIRE le risorse assegnate con  DD. R.T. n. 11631/2022  per € 126.975,38   di cui € 

22.360,00 già liquidati precedentemente dalla Regione Toscana; 

3. DI DARE ATTO che per la realizzazione dell’intervento di cui al presente avviso sono 

disponibili  complessivamente risorse per € 158.719,23 di cui  € 126.975,38 a valere sul FNA 

2019-2021 ed € 31.743,85  a titolo di co-finanziamento obbligatorio  da parte della Società della 

Salute della Lunigiana che saranno imputate alle risorse derivanti dal Fondo non 

autosufficienza; 

4. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile; 

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 il presente provvedimento sull’albo online del Consorzio. 

 
 

 
 

 IL DIRETTORE F.F. 
DELLA SOCIETA’ DELLA SALUTE 

F.to   Dott. Amedeo Baldi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

DECRETO N° 110  del 06/09/2022 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 
IL PRESENTE DECRETO VIENE POSTO IN PUBBLICAZIONE ALL’ALBO ON LINE IN 
DATA ODIERNA E VI RIMARRA’ PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI. 
 
 
DATA 06/09/2022 

F.to IL Funzionario Incaricato 
della pubblicazione 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 


