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sperimentali ad integrazione dei percorsi assistenziali per la demenza di cui alla D.G.R.T n. 224
del 06/03/2018.
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L’anno duemiladiciotto, il giorno dodici (12) del mese di aprile, alle ore 11.30 presso la sede del
Consorzio, la Giunta Esecutiva SdS prende in esame l’argomento di cui all’oggetto ed assume la
sottoriportata 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 23 marzo  2017, n. 11 “Disposizioni in merito alla revisione degli ambiti
territoriali delle zone-distretto. Modifiche alla l.r. 40/2005 ed alla l.r. 41/2005”;

VISTA la legge regionale 24 febbraio 2005 n. 41 “Sistema integrato di interventi e servizi per la
tutela dei diritti di cittadinanza sociale” e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale n. 66 del 18 dicembre 2008, Istituzione del fondo regionale per la non
autosufficienza e s.m.i.;

VISTA  la  delibera  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;

VISTA la delibera dell’Assemblea dei Soci n. 10 del 31.03.2015  “Nomina del membro non di diritto
della Giunta Esecutiva”;

RICHIAMATA la propria delibera 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;

VISTO  il Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale 2012-2015, approvato con deliberazione
del Consiglio regionale n. 91 del 6 novembre 2014 e in particolare, il punto 2.3.6.1 dello stesso,
che ribadisce la necessità di riservare particolare attenzione alla demenza dato che una quota
consistente della non autosufficienza dell’anziano risulta attribuibile alla presenza della stessa;

VISTA la  deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.  1402  del  11/12/2017  con  la  quale  è  stato
approvato il documento Piano regionale demenze, in attuazione di quanto previsto dall’Accordo, ai
sensi dell'articolo 9, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo,
le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  le province,  i  comuni e le comunità
montane sul documento recante: “Piano nazionale demenze - Strategie per la promozione ed il
miglioramento  della  qualità  e  dell’appropriatezza  degli  interventi  assistenziali  nel  settore  delle
demenze”;

DATO ATTO che con la Deliberazione sopra richiamata, al fine di poter garantire una presa in
carico che preveda una continuità di comunicazione, di interventi ed attività tra i diversi attori della
rete dei servizi sanitari, sociali e socio-sanitari con cui l’utente e la sua famiglia (e/o assistente



familiare) possano interfacciarsi durante tutto il percorso di cura, si è ritenuto necessario definire
processi, percorsi, ruoli e rapporti di collegamento e collaborazione all’interno di tutta la rete dei
servizi;

VISTO  il  documento “Indicazioni per l’organizzazione di una rete sociosanitaria integrata per la
cura e l’assistenza delle persone con demenza e il sostegno ai familiari”, di cui alla Deliberazione
della Giunta Regionale n. 1402 dell’11/12/2017 (Caffè e Atelier Alzheimer) con il  quale è stato
disposto che  le Zone distretto/Società della Salute prevedano, nell’ambito dei propri strumenti di
programmazione, le azioni e i servizi finalizzati all’attivazione della rete medesima

RICHIAMATO il decreto del Direttore SdS n. 40 del 09/04/2018 con il quale si è provveduto alla
costituzione della equipe Centro per Disturbi Cognitivi e Demenze della Zona Lunigiana;

CONSIDERATO che il suddetto documento prevede la possibilità di attivare, in via sperimentale,
servizi innovativi a bassa soglia, ad integrazione dei percorsi assistenziali per la demenza, quali i
Caffè Alzheimer e gli Atelier Alzheimer;

VISTA la delibera G.R.T n. 224 del 06/03/2018 con la quale è stato approvato l’avviso pubblico  a
presentare progetti per l'attivazione di azioni innovative e sperimentali ad integrazione dei percorsi
assistenziali per la demenza, finalizzato a  promuovere la diffusione e lo sviluppo delle terapie non
farmacologiche (o “psicosociali”) al fine di migliorare la qualità di vita dell’anziano con demenza e
della sua famiglia approvando 

DATO ATTO che i progetti sperimentali:
 dovranno essere elaborati all’interno di un’analisi del contesto territoriale di riferimento che

trova la sua naturale collocazione nella Zona-distretto, e che pertanto saranno oggetto di
una formulazione progettuale condivisa fra Conferenza zonale dei sindaci (o Società della
Salute  laddove  costituita)  e  Azienda  UUSSLL,  anche  su  proposta  degli  operatori  del
sistema sociale e sanitario coinvolti, delle organizzazioni sindacali, dei soggetti del Terzo
Settore e dei gestori privati e pubblici;

 dovranno essere presentati dalle Società della Salute, per le Zone distretto ove esse siano
formalmente costituite ai  sensi  dell’Art.  71 bis della  L.R.  n.  40 del  24/02/2005 e s.m.i.,
ovvero,  ove  non  costituite,  dal  soggetto  pubblico  espressamente  individuato  dalla
Conferenza zonale dei sindaci integrata (definita all'Art. 70 bis, comma 8 della della L.R. n.
40 del 24/02/2005 e s.m.i.) nell'ambito delle convenzioni per l’esercizio delle funzioni di
integrazione sociosanitaria;

 saranno  oggetto  di  valutazione  di  ammissibilità  secondo  i  criteri  di  qualità/coerenza  e
innovatività progettuale contenuti nell’Avviso pubblico sopra indicato, da parte di un nucleo
di valutazione appositamente nominato dall’Amministrazione regionale;

VISTO  il  progetto  intitolato  “I  musei:  luoghi  di  vita”,   redatto,  insieme  ai  partner,  dalla  SdS
Lunigiana in qualità di ambito territoriale di riferimento, acquisito e conservato agli atti d’ufficio; 

FATTO  PRESENTE  che  presso  la  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 e di conferire al medesimo il carattere della immediata esecutività,
stante la necessità di provvedere alla approvazione del progetto in argomento nei tempi previsti
dall’avviso;

VISTO l’esito della votazione:
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A VOTI UNANIMI

DELIBERA

Per quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente riportato:

1. DI APPROVARE il progetto intitolato “I musei: luoghi di vita”,  redatto, insieme ai partner,
dalla  SdS Lunigiana  in  qualità  di  ambito territoriale  di  riferimento,  per  la  presentazione
all’”avviso   pubblico  a  presentare  progetti  per  l'attivazione  di  azioni  innovative  e
sperimentali ad integrazione dei percorsi assistenziali per la demenza", di cui alla D.G.R.T
n. 224 del 06/03/2018;
 

2. DI  DARE MANDATO al  Direttore SdS di  compiere  tutti  gli  adempimenti  necessari  per
l’ammissione al finanziamento e adottare i provvedimenti successivi per la realizzazione del
progetto di cui trattasi;

3. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile;

4. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale;

5. DI PUBBLICARE il presente provvedimento sull’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 della
Società della Salute in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Aulla, 20/04/2018

f.to IL FUNZIONARIO ADDETTO

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