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Oggetto:Erogazione buoni  servizio  per  sostegno alla  domiciliarita’  per  persone  con limitazione
dell’autonomia.  Contributi mese di  Aprile 2021.



Oggetto: Erogazione buoni servizio per sostegno alla domiciliarita’  per persone con limitazione
dell’autonomia.  Contributi mese di  Aprile    2021.

IL DIRETTORE 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 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 or-
ganizzativo 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 So-
cietà 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
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 deliberazione della Giunta della Società della Salute della Lunigiana 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 deliberazione della Giunta della Società della Salute della Lunigiana 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
13/05/2021, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto “Attribuzione delle deleghe di Respon-
sabile della Zona Lunigiana al dirigente incaricato temporaneamente dalla Società della Salute della
Lunigiana come Direttore facente funzioni;

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”;

VISTO il  Piano  Sanitario  Sociale  Integrato  Regionale  (PSSIR)  2018-2020,  approvato  con
deliberazione del Consiglio Regionale Toscano n. 73 del  09 Ottobre 2019;

VISTO il  Decreto n.  2 del  02.01.2012 con la quale sono state individuate  le  linee guida per la
predisposizione degli atti amministrativi;

RICHIAMATA  la delibera della Giunta esecutiva n.8 del  30/04/2021 con la quale,  a seguito di
ordinanza del Tribunale di Genova del 24 marzo 2021, si è provveduto a sospendere il Direttore
della Società della Salute per la durata di un anno;

RICHIAMATA  ,  altresì,  la  delibera  della  Giunta  esecutiva  n.  9  del  30/04/2021  con  la  quale  si
conferma al  Dott.  Amedeo  Baldi  l’incarico  di  Direttore  SdS  F.F.  fino  al  23/03/2022,  salvo  che
intervengano ulteriori e diversi provvedimenti;

PREMESSO che:
- la Regione Toscana con Deliberazione GR. 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;
- la Regione Toscana 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”;
- che con delibera della Giunta della SdS Lunigiana  n. 20 del 29 Agosto 2019 è stata approvata la
presentazione alla Regione Toscana del 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 ed è stato dato mandato al  Direttore della SdS di provvedere a
tutti gli adempimenti necessari e  successivi all’ approvazione della graduatoria da parte dell’ammi-
nistrazione regionale;



-  la  Regione  Toscana  ha  pubblicato  sul  BURT  n.   45  del  06/11/2019  il  decreto  n.17488  del
17/10/2019 relativo all’approvazione dell’elenco dei progetti ammessi al finanziamento, tra i quali
anche il progetto presentato da questa Società della Salute  “ Comunità…Laboratorio di vita (C.L.V);
-  con  proprio  Decreto  n.  162  del   27  Novembre  2019,  immediatamente  esecutivo,  è  stato
approvato l’avviso  di pubblicizzazione dei servizi fruibili tramite il buono servizio di cui all'avviso
regionale:  “sostegno  alla  domiciliarità  per  persone  con  limitazione  dell’autonomia  “progetto:
comunità…laboratorio di vita (c.l.v) codice progetto 247750;

TENUTO  CONTO che  le  azioni  finanziabili  attraverso  l’erogazione  dei  buoni  servizio  di  cui  al
progetto citato sono le seguenti:
Azione 1) – “Percorsi innovativi per la cura e il sostegno familiare di persone affette da demenza
lieve o moderata”.  Tale azione è finalizzata a favorire l’accesso a servizi innovativi di carattere socio
– assistenziale di sostegno e supporto alle persone con diagnosi di demenza lieve o moderata e alla
loro  famiglia  per  garantire  una  reale  possibilità  di  permanenza  presso  il  proprio  domicilio  e
all’interno del proprio contesto di vita,
Azione 2) –  “Ampliamento del  servizio di  assistente familiare”.  L’azione finanzia l’erogazione di
contributi economici  (buoni  servizio)  alla spesa per “assistente familiare” al  fine di  facilitare la
permanenza della persona nel  proprio contesto famigliare a fronte del  costo per un assistente
famigliare assunto con regolare contratto di lavoro per un minimo di 26 ore settimanali;

TENUTO CONTO, altresì,  che le risorse finanziarie disponibili per l’azione 2, a seguito di modifica al
PED autorizzata dalla Regione Toscana, sono pari ad € 127.796,00;

DATO ATTO che i contributi relativi all’assegnazione di buoni servizio per l’azione di cui  al punto
precedente sono erogabili mensilmente, a seguito di valutazione da parte dell’UVM  per tutta la
durata progettuale vale a dire il 20 Maggio 2021; 

RITENUTO necessario, predisporre al fine dell’erogazione dei contributi economici a sostegno alla
domiciliarità  per  persone  con  limitazione  dell’autonomia,  un  allegato  di  cui  si  omette  la
pubblicazione  ai sensi della norma della tutela della privacy, in cui vengono elencati gli utenti, che
a seguito di valutazione della Commissione U.V.M., risultano idonei ad  usufruire del buono servizio
collegato a all’azione 2;

CONSIDERATI  i  verbali  della  Commissione  U.V.M.  le  relative  relazioni  delle  assistenti  sociali
competenti per territorio, dai quali si evidenzia la necessità di erogare i contributi economici di cui
trattasi  a  favore  degli  assistiti  riportati  nell'elenco  allegato,  parte  integrante  del  presente
provvedimento, del quale si omette la pubblicazione ai sensi della norma di tutela della privacy,
per il periodo indicato dal medesimo allegato;

RITENUTO  ,  opportuno  riconoscere  al  presente  provvedimento  il  carattere  dell’immediata
esecutività stante la necessità di riconoscere il sostegno con la massima celerità;

FATTO PRESENTE che presso  la  U.O Servizio  Sociale  è  conservato  agli  atti d’ufficio  a  cura  del
Responsabile  del  Procedimento  il  fascicolo  del  procedimento  stesso  relativo  al  presente
provvedimento;

PRESO ATTO, a seguito dell’istruttoria effettuata dal Responsabile del procedimento Daniela Ghelfi
che il provvedimento del quale si propone l’adozione è legittimo sia nella forma che nella sostanza;



COL parere favorevole delle Referenti, Dott.ssa Eugenia Folegnani e Rag. Raffaella Mazzini in ordine
alla sussistenza della relativa copertura economica;

VISTO il D.lgs. 30.03.2001 n.165;

DISPONE

PER tutte le motivazioni espresse in precedenza:

DI EROGARE, per il mese di Aprile 2021, i contributi economici per N. 20  persone con limitazione
dell’autonomia a favore degli utenti riportati nell'elenco allegato, per il periodo a fianco di ciascun
indicato, di cui si omette la pubblicazione  ai sensi della norma della tutela della privacy;

DI IMPUTARE la relativa spesa  mensile di €  11.873,00 sul bilancio della Società della Salute ove
esiste idonea disponibilità;

DI INCARICARE il servizio sociale alla verifica periodica della situazione e della corretta erogazione
del servizio; 

DI TRASMETTERE il  presente provvedimento al Collegio Sindacale come disciplinato dall'art.  71
decies della Legge Regionale 40/2005 e S.M.I.;

DI PUBBLICARE il presente provvedimento sull’albo online del Consorzio.

   IL DIRETTORE 
DELLA SOCIETA’ DELLA SALUTE F.F.

f.to  Dott. Amedeo Baldi



DECRETO N. 61  del  04.06.2021           

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

IL PRESENTE DECRETO VIENE POSTO IN PUBBLICAZIONE ALL’ALBO ON LINE IN DATA ODIERNA E VI 
RIMARRÀ’ PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI.

Data 04.06.2021

                                            
f.to Il Funzionario               

   Incaricato della pubblicazione  


	Deliberazione del Consiglio Regionale n. 155 del 24 settembre 2003
	CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE


