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DECRETO N. 315 del 26/01/2021

 

OGGETTO: Approvazione Avviso per Manifestazione d'Interesse Progetto "S.IN.E.R.GI.E. 
Sostegno integrato e risposte agili nelle Valli Etrusche" a seguito di Decreto RT 20130_2020 
"POR FSE RT 2014_2020_ASSE B AttivitÃ  B 2.2.2.a Approvazione avviso pubblico "Azioni di 
sostegno rivolte alle fasce piÃ¹ deboli della popolazione a seguito dell'emergenza Covid 19"

 

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE : SI

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Donatella Pagliacci 

DIRETTORE ZONA DISTRETTO BASSA VAL DI CECINA - VAL DI CORNIA - VALLI 
ETRUSCHE: Donatella Pagliacci (firmato digitalmente)

DA TRASMETTERE A: 

ALLEGATI: SI

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE: N.4



OGGETTO: Approvazione Avviso per Manifestazione d'Interesse Progetto "S.IN.E.R.GI.E. Sostegno 
integrato e risposte agili nelle Valli Etrusche" a seguito di Decreto RT 20130_2020 "POR FSE RT 
2014_2020_ASSE B AttivitÃ  B 2.2.2.a Approvazione avviso pubblico "Azioni di sostegno rivolte alle 
fasce piÃ¹ deboli della popolazione a seguito dell'emergenza Covid 19"

IL DIRETTORE DELLA  ZONA BASSA VAL DI CECINA - VAL DI CORNIA 

Nell’esercizio delle attribuzioni conferite dal Direttore Generale dell’Azienda Usl Toscana Nord Ovest 
 con la deliberazione n. 4  del 03.01.2016;

Visti:

la normativa nazionale e regionale vigente in materia sanitaria;

il vigente Statuto ed il Regolamento di Organizzazione Aziendale;

Vista le Det. DG n. 817 del 29/09/2018 con la quale si prende atto dell’avvenuta costituzione della 
Società della Salute Valli Etrusche e si delega il Direttore della SDS alle funzioni di Direttore  
Responsabile Zona Bassa Val di Cecina – Val di Cornia;

in applicazione alle richiamate normative;

Visto il Decreto DRT n. 20130 del 09/12/2020 avente ad oggetto “POR FSE 2014-20 Asse B  Attività 
B 2.2.2.a Approvazione avviso pubblico “Azioni di sostegno rivolte alle fasce più deboli della 
popolazione a seguito dell’emergenza Covid 19”  con il quale, tra l' altro:

·         si individuavano, laddove costituite, le Società della Salute quali soggetti beneficiari del 
finanziamento,  quali  responsabili  delle  politiche sociali  e  socio-sanitarie  attuate sul  territorio 
regionale;

·         si ripartivano le risorse finanziarie destinate agli interventi, assegnando alla SdS Valli  
Etrusche la somma di  € 1.107.345;

 

Preso atto che la Società della Salute Valli Etrusche,  con Delibera di Giunta n. 5 del 27.12.2020, ha 
approvato il Progetto “S.IN.E.R.GI.E  -  Sostegno integrato e risposte agili nelle Valli Etrusche”

 

Visto il DDRT 21750 del 30/12/2020 con il quale si approvava l' elenco delle domande ammesse a  
finanziamento, tra cui il progetto presentato da questa SdS, impegnando contestualmente a favore dei  
beneficiari le risorse indicate

Visto  l’Avviso  e  i  documenti  che  a  seguire  sono  stati  predisposti  per  la  presentazione  delle 
manifestazioni di interesse, con prima scadenza il  4 febbraio 2021, allegati quale parte integrante al 
presente atto;

 

- Dato atto che il Responsabile del presente procedimento ( ex legge n. 241/90) è il Direttore di Zona 
D.ssa Donatella Pagliacci

Tanto premesso



 

DISPONE

 

Per  tutto quanto esposto in narrativa, e che qui si intende integralmente riportato, 

1)  Di  approvare  l’allegato  Avviso  e  la  documentazione  a  corredo  per  la  presentazione  di 
manifestazioni di interesse di cui al  Progetto “S.IN.E.R.GI.E  -  Sostegno integrato e risposte 
agili nelle Valli Etrusche, elaborato a seguito del Decreto RT n. 20130 del 09/12/2020 avente ad 
oggetto “POR FSE 2014-20 Asse B  Attività B 2.2.2.a Approvazione avviso pubblico “Azioni di 
sostegno rivolte alle  fasce più deboli della  popolazione a seguito dell’emergenza Covid 19”, 
allegati quale parte integrante al presente atto;;

2) Di fissare la prima scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse con le modalità  
indicate nell’Avviso, il 4 febbraio 2020;

3) Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134  
– comma 4 – del D.Lgs n.267 del  2000,  al fine di garantire  tempestivamente gli  interventi 
previsti dal progetto .

4) Di trasmettere il presente atto al Collegio dei Revisori;

5) Di pubblicare il presente atto sul sito internet della Società della Salute.

 

 

Il Direttore di Zona 

  Donatella Pagliacci
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