
Società della Salute della Lunigiana

GIUNTA ESECUTIVA

_____________________________________________________________________

Deliberazione n. 35  del giorno 11 Novembre 2022 

______________________________________________________________________________

OGGETTO: presentazione domanda di finanziamento progetto “ Domiciliarità al Centro del Territo-
rio – bis (DO.CE.T bis)” a valere sul POR FSE  2014 – 2020 PAD B 2.1.3 Sostegno alle famiglie
per l’accesso ai servizi di cura rivolti a persone con limitazione dell’autonomia di cui all’Avviso
Pubblico mediante procedura a sportello “Sostegno ai servizi di cura domiciliare – bis” approvato
con Decreto Dirigenziale n. 21776 del 25 Ottobre 2022.
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L’anno duemilaventidue il giorno undici (11) del mese di Novembre alle ore 8,10 presso la sede

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

Lunigiana alla presenza del Presidente e dell’altro componente in video collegamento, prende in

esame l’argomento di cui all’oggetto ed assume la sotto riportata deliberazione:



LA GIUNTA ESECUTIVA SOCIETA’  DELLA  SALUTE 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 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 sani-
tarie, socio sanitarie e sociali integrate. La società della salute svolge la propria attività mediante as-
segnazione 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”;

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 Società della Salute della 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  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;

VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n.7 del 28/12/2021 con la quale è stato approvato
il bilancio di previsione anno 2022;

VISTA la deliberazione della Giunta esecutiva n. 14 del 06/05/2022 avente ad oggetto “Direzione
Società  della Salute della Lunigiana attribuzione incarico temporaneo di Direttore della Società
della Salute facente funzioni al Dr. Amedeo Baldi” fino al 31/12/2022;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest n. 507 del
12/05/2022, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto “Recepimento della Delibera n. 14 del



06/05/2022 della Giunta esecutiva della Società della Salute Lunigiana e contestuale conferma delle
deleghe di Responsabile di  Zona al dirigente incaricato dalla Società della Salute come Direttore
facente funzioni”;

VISTI E RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:

-  il Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo,
sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo
per gli Affari Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale,
sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la
Pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e ss.mm.ii;

- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
pubblicato  sulla  GUE del  20  dicembre  2013  relativo  al  Fondo  sociale  europeo  e  abrogante  il
Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio; 

- il Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020 della Toscana adottato con Decisione della
Commissione  C(2014)  n.  9913/2014  e  modificato  con  Decisione  della  Commissione  C(2018)
n.5127 del 26/07/2018 e successivamente con Decisione di Esecuzione C(2019)5636 del 24 luglio
2019; 

- la Comunicazione della Commissione C(2020) 1863 del 19 marzo 2020 "Quadro temporaneo per
le  misure di  aiuto  di  Stato  a  sostegno dell'economia  nell'attuale  emergenza  della  Covid-19" (il
"Temporary framework") come modificata dalle Comunicazioni della Commissione C(2020) 2215
del 3 aprile 2020, C(2020) 3156 dell'8 maggio 2020 e C(2020) 4509 del 29 giugno 2020; Visto il
Regolamento (UE) n. 2020/460 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che
modifica  i  regolamenti  (UE) n.  1301/2013,  (UE) n.  1303/2013 e (UE) n.  508/2014 per  quanto
riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri
e  in  altri  settori  delle  loro  economie  in  risposta  all'epidemia  di  COVID-19  (Iniziativa  di
investimento in risposta al coronavirus); 

- il Regolamento (UE) n. 2020/558 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che
modifica  i  regolamenti  (UE)  n.  1301/2013  e  (UE)  n.  1303/2013  per  quanto  riguarda  misure
specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento
europei in risposta all'epidemia di COVID-19; 

-  la  Deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.1205  del  7  settembre  2020  Regolamento  (UE)
1303/2013 - Presa d'atto della Decisione della Commissione C(2020) n. 5779 del 20 agosto 2020
che approva la riprogrammazione del POR FSE 2014/2020 a seguito dell'emergenza COVID-19; 

- la Deliberazione della Giunta Regionale n.197 del 2/03/2015 con il quale è stato approvato il
Provvedimento Attuativo di Dettaglio (PAD) del Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020
come da ultimo modificata dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 806 del 18 luglio 2022; 

- la Decisione di Giunta Regionale n.4 del 19/12/2016, come da ultimo modificata dalla Decisione
di Giunta n. 4 del 29 novembre 2021 che approva la nuova versione del Sistema di Gestione e
Controllo (Si.Ge.Co.) del POR FSE 2014-2020; 

- il Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale 2018 – 2020 di cui alla D.C.R del 9 ottobre 2019,
n. 73; 



- il  Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2022 approvato con Deliberazione del
Consiglio Regionale n. 73 del 27 luglio 2021, nonché la Nota di aggiornamento al DEFR 2022
approvata con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 113 del 22 dicembre 2021 e l’Integrazione
alla Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2022 approvata
con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 34 del 1° giugno 2022, ed in particolare il progetto
n.17 Integrazione sociosanitaria e tutela dei diritti civili e sociali;

- la Delibera di Giunta regionale n. 1170 del 17/10/2022 che approva gli elementi essenziali per la
pubblicazione di un avviso con procedura a sportello finalizzato a finanziare interventi per favorire
la permanenza presso il proprio domicilio alle persone non autosufficienti o che si trovano in una
condizione di temporanea limitazione dell’autonomia, conseguente anche alla malattia da Covid 19,
o a rischio di non autosufficienza; 

PRESO ATTO: 

- che  la  Regione  Toscana,  in  continuità  con  le  precedenti  iniziative  di  sostegno  alla
domiciliarità  per  le  persone  con  limitazione  dell’autonomia  e  le  iniziative  per  il
potenziamento dei servizi di continuità assistenziale, ha approvato con decreto dirigenziale 
21776 del 25 ottobre 2022 il bando “Sostegno ai servizi di cura domiciliare - bis”da attuare
attraverso procedura a sportello;

-  che questa Zona Distretto risulta essere tra le Zone ammesse alla presentazione dei progetti
in quanto fra i soggetti attuatori che al 30 giungo 2022  avevano certificato spese sul Sistema
Informativo FSE nell’ambito del progetto finanziato sul bando Fsc “Sostegno ai servizi di
cura domiciliare” di cui al Decreto dirigenziale 11622 del 18 Giugno 2021;

- che  questa  Società  della  Salute  porterà  a  termine  le  attività  progettuali  del  progetto
denominato DO.CE.T (Domiciliarità al Centro del Territorio) di cui al Decreto Dirigenziale
n.11622  del   18/06/2021  avente  ad  oggetto  ”Fondo  di  sviluppo  e  coesione  (FSC):
approvazione avviso pubblico denominato “Sostegno ai servizi di cura domiciliare” entro il
23 Marzo 2023 per il quale erano state assegnate risorse pari ad € 189.745.06 e che le risorse
residue al 31 Ottobre 2022 ammontano a circa 95.000,00;

- che l’importo delle richieste di finanziamento del progetto “Domiciliarità al Centro del Ter-
ritorio – bis (DO.CE.T bis)” di cui all’Avviso Pubblico mediante procedura a sportello “So-
stegno ai servizi di cura domiciliare – bis” approvato con  decreto dirigenziale  21776 del 25
ottobre 2022 va da  un minimo di 50.000 ad un massimo di 500.000 Euro;

- che i progetti ammessi al finanziamento di cui al  suddetto D.D. devono concludersi entro il
30/06/2023;

- sulla  base dello  stato  di  avanzamento  della  spesa del  Progetto DO.CE.T attualmente  in,
essere l’importo della richiesta di finanziamento di questa SdS è stimato in Euro 50.000,00; 

PRESO  ATTO che  la  domanda  di  finanziamento  può  essere  presentata a  partire  dal  giorno
successivo alla data di pubblicazione del bando sul Burt (9 novembre 2022), ossia dal 10 novembre
2022, e comunque non oltre le ore 24.00 del 15 novembre 2022;

RITENUTO, pertanto,  necessario procedere alla  presentazione della domanda di finanziamento
progetto “Domiciliarità al Centro del Territorio – bis (DO.CE.T bis)” a valere sul POR FSE  2014 –

http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/DettaglioAttiD.xml?codprat=2022AD00000023621
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/DettaglioAttiD.xml?codprat=2022AD00000023621
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5348970&nomeFile=Decreto_n.21776_del_25-10-2022-Allegato-A
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/DettaglioAttiD.xml?codprat=2022AD00000023621
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/DettaglioAttiD.xml?codprat=2022AD00000023621


2020 PAD B 2.1.3 Sostegno alle famiglie per l’accesso ai servizi di cura rivolti a persone con limi-
tazione dell’autonomia di cui all’Avviso Pubblico mediante procedura “a sportello” “Sostegno ai
servizi di cura domiciliare – bis” approvato con Decreto dirigenziale n. 21776 del 25 Ottobre 2022;

RITENUTO, altresì,  necessario conferire mandato al  Direttore FF. di questa Società della Salute
di porre in essere tutti gli atti necessari e conseguenti alla realizzazione delle azioni progettuali,
qualora il progetto venisse finanziato;

RITENUTO di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo al fine di rispettare
gli adempimenti previsti dalla normativa citata;

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

VISTI lo Statuto e Convenzione dl Consorzio;

VISTO l’esito della votazione:
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A VOTI UNANIMI

DELIBERA

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

DI PRENDERE atto della presentazione della domanda di finanziamento del progetto “Domicilia-
rità al Centro del Territorio – bis (DO.CE.T bis)” a valere sul POR FSE  2014 – 2020 PAD B 2.1.3
Sostegno alle famiglie per l’accesso ai servizi di cura rivolti a persone con limitazione dell’autono-
mia di cui all’Avviso Pubblico mediante procedura “a sportello” “Sostegno ai servizi di cura domi-
ciliare – bis” approvato con Decreto Dirigenziale n. 21776 del 25 Ottobre 2022 corredata dall’Alle-
gato 1) Domanda di finanziamento trasmessa tramite l'applicazione "Formulario di presentazione
dei progetti FSE online";

DI PRENDERE atto altresì, che l’importo della richiesta di finanziamento di questa Società della
Salute, per quanto espresso in narrativa, ammonta ad Euro 50.000,00;

DI   DARE MANDATO al  Direttore FF. della Società della Salute della Lunigiana di porre in
essere tutti  gli  atti  necessari  e conseguenti  alla  realizzazione delle  azioni  progettuali,  qualora il
progetto venisse finanziato dalla Regione Toscana;



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.;

DI  DICHIARARE,  per  le  motivazioni  espresse  in  narrativa,  il  presente  atto  immediatamente
eseguibile;

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

Letto, approvato e sottoscritto

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

         Il Direttore SdS FF             Il Presidente

   f.to Dr. Amedeo Baldi                                                             f.to  Sig. Riccardo Varese

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



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente delibera viene posta in pubblicazione all’Albo on line del Consorzio SdS Lunigiana in

data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

 

Aulla,  11 Novembre 2022        F.to IL FUNZIONARIO ADDETTO

alla pubblicazione

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