REGIONE TOSCANA
Società della Salute del Mugello
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PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE
Numero del provvedimento
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19
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Ufficio/Struttura

PRESA D’ATTO DELLE DELIBERE G.R.T. N. 1635/2020, N. 1159/2020 E
N. N.1178/2020, RELATIVE ALLA PROSECUZIONE DEI PROGETTI DI
VITA INDIPENDENTE E PROGETTO INDIPENDENZA E
AUTONOMIA “IN AUT” PER L’ANNUALITÀ 2021.
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Resp. Ufficio/Struttura
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Spesa prevista

€ 226.286,40
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Presa d’atto delle Delibere G.R.T. n. 1635/2020, n. 1159/2020 e n.
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per l’annualità 2021.
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IL DIRETTORE
VISTA la L.R.T. n. 40/2005 “Disciplina del servizio sanitario regionale” e s.m.i., che agli artt. 71 e
seguenti istituisce le Società della Salute quali enti per l’integrazione delle attività sanitarie, sociosanitarie territoriali e socio-assistenziali;
DATO ATTO che nella seduta assembleare di questa S.d.S. del giorno 23.12.2009, alla presenza dei
rappresentanti degli Enti aderenti al Consorzio, il notaio incaricato ha proceduto con atto pubblico al
rogito della modifica della Convenzione costitutiva (registrata con rogito notarile il 23.12.2009 – reg. n.
12037 del 30.12.2009) e dello Statuto di questo Consorzio successivamente alla visione degli atti già
approvati da tutti i Consigli comunali e dal Direttore Generale dell’Azienda USL 10 di Firenze;
CONSIDERATO che con la deliberazione dell’Assemblea n. 26 del 29.12.2014 il Consorzio ha
manifestato la volontà di continuare la gestione unitaria dell’intero complesso di funzioni sociali e
socio-sanitarie affidatele dai soci ai sensi della Convenzione sopra citata trasmettendo, con
deliberazione dell’Assemblea n. 3 del 30.03.2015, tutta la documentazione che attesta l’esistenza dei
requisiti previsti dall’art. 71 novies decies della LRT n. 40/2005 e smi;
VISTO il Regolamento di organizzazione di questa S.d.S. che prevede che la Struttura/Ufficio
proponente sia anche il responsabile del procedimento istruttorio ai sensi della L. n 241/1990 e smi e
che lo stesso sottoscriva gli atti del Direttore in caso sua assenza o impedimento;
DATO ATTO che non sono stati segnalati dai responsabili del presente atto, conflitti di interesse ai
sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 come modificato dalla L. 190/2012.
VISTO che con decreto del Presidente della SdS Mugello n. 1/2018 è stato nominato lo scrivente in
qualità di Direttore;
VISTI i seguenti atti di questa S.d.S.:
- la Deliberazione dell’Assemblea di questa S.d.S. n. 21/2015 di approvazione del “Regolamento Sistema integrato dei servizi socio sanitari e socio assistenziali della S.d.S. Mugello”;
- il provvedimento del Direttore n. 119 del 23/12/2020 di rinnovo della nomina della dr.ssa Alessandra
Pini quale responsabile con posizione organizzativa dell’Ufficio Alta Integrazione e servizi socio assistenziali;
la Deliberazione dell’Assemblea n. 23 del 30/12/2020 di approvazione del bilancio preventivo econo
mico anno 2021 e del bilancio pluriennale 2021/2023, nei quali sono previste le risorse necessarie per
l’erogazione dei contributi per la Vita Indipendente e In Aut annualità 2021;
la Deliberazione dell’Assemblea n. 3 del 17/02/2021 di approvazione delle linee di indirizzo per la pro
grammazione operativa anno 2021;
VISTE le delibere della Giunta regionale Toscana:
-

n. 1635 del 21/12/2020 - L.R. 66/2008 "Istituzione del fondo regionale per la non
autosufficienza". Anno 2021: riparto alle Zone distretto del fondo per la non autosufficienza e
delle risorse per i progetti di vita indipendente, indicazioni alle Aziende UU.SS.LL. per
l'erogazione delle quote sanitarie per RSA e Centri Diurni - dalla quale risultano destinati alla
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-

-

Società della Salute del Mugello complessivamente, per i progetti di Vita Indipendente per l’anno
2021, € 200.212,54;
n. 618 del 18/05/2020 “Approvazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del DPCM 21 novembre 2019, del Piano Regionale per la Non Autosufficienza - triennio 2019-2021”; - la delibera
della Giunta Regionale n.814 del 29-06-2020 che approva il “Piano per la Non Autosufficienza
2019-2021: Linee di indirizzo regionali per la presentazione dei progetti di vita indipendente. Approvazione documento e prenotazione risorse”;
n.1178 del 25-08-2020 di modifica della delibera della stessa Giunta Regionale sopra richiamata;
il decreto dirigenziale regionale n.13315 del 26-08-2020 “DGR 814/2020 e DGR 1178/2020 Linee di indirizzo regionali per la presentazione dei progetti di vita indipendente denominati Indipendenza e Autonomia – InAut: approvazione fac simile di bando/avviso pubblico, impegno
risorse prime due annualità e liquidazione risorse prima annualità a valere sul FNA 2019-2021”;

RICHIAMATO:
- il provvedimento n.110 del 03/12/2020 di approvazione della graduatoria predisposta dalla
Struttura Alta Integrazione in collaborazione con UVMD delle domande pervenute a seguito di
pubblicazione dell’avviso pubblico denominato “Indipendenza e Autonomia – In Aut”,
RITENUTO INOLTRE:
- di prendere atto della delibera G.R.T. n. 1635 del 30/12/2020, sopra citata, con la quale sono stati
destinati alla Società della Salute del Mugello complessivamente, per i progetti di Vita Indipendente
per l’anno 2021, € 200.212,54 e della prosecuzione, per l’anno in questione, dell’erogazione dei
contributi relativi ai “Progetti di Vita indipendente” ai beneficiari in carico;
- di prendere atto della delibera G.R.T. n. 1159/2020, avente per oggetto “risorse progettualità di vita
indipendente anno 2019”con la quale sono stati destinati alla Società della Salute del Mugello
complessivamente, per azzerare la lista di attesa dei progetti di Vita Indipendente , risorse assegnate
€ 51.369,86;
-di prendere atto che la Regione Toscana con Decreto Dirigenziale n.13315 del 26/08/2020 emesso
in attuazione delle DGRT n.814/2020 e 1178/2020 ha previsto per le Zone Distretto/SdS la
possibilità di finanziare progetti di Indipendenza e Autonomia denominati “In Aut” per un totale di
€ 127.900,00 annui – per ogni anno 2020, 2021 e 2022 - di cui € 102.320,00 provenienti dal Fondo
Nazionale Autosufficienza ed € 25.580,00 di co-finanziamento da parte di questa SdS;
- di pubblicare il presente atto sull’Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi nel
rispetto, in materia di dati personali contenuti in atti e documenti amministrativi, delle
disposizioni del Codice sulla Privacy e delle Linee guida in materia di trattamento di dati personali
del Garante per la Protezione dei dati personali di cui al Provvedimento n. 243 del 15 maggio
2014 nonché sul sito web della S.d.S. Mugello, ai sensi dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013;
RICHIAMATI inoltre
- la L. n. 33/2013 e smi, art. 26: “obbligo di pubblicazione degli atti di concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi, …” e art. 27 “Obblighi di pubblicazione dell’elenco dei
soggetti beneficiari”;
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DISPONE
per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati:
1. DI PRENDERE ATTO:
- della delibera G.R.T. n. 1635 del 30/12/2020, citata in narrativa, con la quale sono stati destinati
alla Società della Salute del Mugello complessivamente, per i progetti di Vita Indipendente per
l’anno 2021, € 200.212,54 e della prosecuzione, per l’anno in questione, dell’erogazione dei
contributi relativi ai “Progetti di Vita indipendente” ai beneficiari in carico;
- che la Regione Toscana con Decreto Dirigenziale n.13315 del 26/08/2020 emesso in attuazione
delle DGRT n.814/2020 e 1178/2020 ha previsto per le Zone Distretto/SdS la possibilità di
finanziare progetti di Indipendenza e Autonomia denominati “In Aut” per un totale di €
127.900,00 annui – per ogni anno 2020, 2021 e 2022 - di cui € 102.320,00 provenienti dal Fondo
Nazionale Autosufficienza ed € 25.580,00 di co-finanziamento da parte di questa SdS;
2. DARE ATTO che, per l’anno 2021:
a) per l’attuazione dei progetti di Vita indipendente il costo complessivo presunto a carico di
questa S.d.S., pari ad € 226.286,40, sarà imputato sul conto economico 3B.02.02.27.02 (contributi,
assegni e sussidi agli assistiti) dell’esercizio 2021 e trova la necessaria copertura come segue:
. € 189.710,40 nell’apposito finanziamento previsto dalla Delibera G.R.T. n. 1635/2020;
. la differenza di € 36.576,00 nel finanziamento di cui al D.G.R.T. n. 1159/2020 avente per
oggetto “risorse progettualità di vita indipendente anno 2019”, sul quale al 31/12/2020
risultano risorse non ancora utilizzate pari a € 43.373,86;
b) per l’attuazione dei progetti di Indipendenza e Autonomia denominati “In Aut” il costo
complessivo presunto a carico di questa S.d.S., pari ad € 127.887,36, sarà imputato sul conto
economico 3B.02.02.27.02 (contributi, assegni e sussidi agli assistiti) dell’esercizio 2021 e trova
copertura nel finanziamento di cui alle DGRT n.814/2020 e 1178/2020 le quali hanno previsto
di finanziare per la Zona Distretto/SdS Mugello la somma di € 127.900,00 annui – per ogni
anno 2020, 2021 e 2022 - di cui € 102.320,00 provenienti dal Fondo Nazionale Autosufficienza
ed € 25.580,00 di co-finanziamento da parte di questa SdS;
. rientrerà nel Programma socio-sanitario-Progetto Regionale Vita Indipendente e Progetto
Indipendenza e Autonomia denominato In Aut del Programma Operativo Annuale 2021 di
prossima approvazione, con riferimento alla Deliberazione dell’Assemblea n. 33 del 18.12.2019
di approvazione linee di indirizzo strategiche per la programmazione complessiva delle attività
sociali e socio-sanitarie annualità 2020-2022;
. l’erogazione delle risorse finanziarie coinvolte è comunque subordinata al rispetto dei
vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio;
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3. DI APPROVARE la seguente Tabella ai sensi del D.Lvo 97/2016:

soggetto
beneficiario
2021

importo

titolo a base della
attribuzione
(provvedimento)
Delibera
G.R.T. n.
1635/2020;

diversi
€226.286,40

D.G.R.T. n.
1159/2020;

soggetto
beneficiario
2021
diversi

importo

titolo a base
della
attribuzione
(provvedimento)

ufficio e funzionario
responsabile del
relativo
procedimento
amministrativo

modalità seguita per
l’individuazione del
beneficiario

oggetto

Contributi per
Delibera
Progetti di G.R.T. n. 1635/2020;
Vita
indipendente
annualità 2021 G.R.T. n.1159/2020

Ufficio Alta
integrazione e servizi
socio-assistenziali
Dott.ssa Alessandra
Pini

ufficio e funzionario
responsabile del
relativo
procedimento
amministrativo

modalità seguita per
l’individuazione del
beneficiario

oggetto

DGRT
€ 127.887,36 n.814/2020 e Contributi per
Progetti
n. 1178/2020 Indipendenza e
Autonomia In
Aut annualità
2021

Provv. n.110/2020

Ufficio Alta
integrazione e servizi
socio-assistenziali
Dott.ssa Alessandra
Pini

4. DI PUBBLICARE il presente atto sull’Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi;
5. DI TRASMETTERE il presente provvedimento agli Enti aderenti e al Collegio Sindacale.
f.to IL DIRETTORE
Dott. Michele Mezzacappa
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Atto n.

19

del 24-02-2021

In pubblicazione all`Albo della Società della Salute dal 24-02-2021 al 11-03-2021
Esecutiva ai sensi della Legge Regionale Toscana n.40 del 24 febbraio 2005
in data 24-02-2021

