REGIONE TOSCANA
AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST
Via Cocchi, 7/9 - Loc. Ospedaletto PISA

DECRETO N. 613 del 12/02/2021

OGGETTO: ZONA BASSA VAL DI CECINA_VAL DI CORNIA/SdS VALLI ETRUSCHE.
APPROVAZIONE AVVISO DI ISTRUTTORIA PUBBLICA PER LA PRESENTAZIONE DI
MANIFESTAZIONI D'INTERESSE ALLA COPROGETTAZIONE DI SERVIZI PER
PERSONE CON DISABILITA' GRAVE PRIVE DI SOSTEGNO FAMILIARE DI CUI ALLA
LEGGE REGIONALE N. 112/2016 COME DEFINITE DALLA DGR 753/2017

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.3

OGGETTO: ZONA BASSA VAL DI CECINA_VAL DI CORNIA/SdS VALLI ETRUSCHE.
APPROVAZIONE AVVISO DI ISTRUTTORIA PUBBLICA PER LA PRESENTAZIONE DI
MANIFESTAZIONI D'INTERESSE ALLA COPROGETTAZIONE DI SERVIZI PER PERSONE
CON DISABILITA' GRAVE PRIVE DI SOSTEGNO FAMILIARE DI CUI ALLA LEGGE
REGIONALE N. 112/2016 COME DEFINITE DALLA DGR 753/2017
Il Direttore Zona Distretto BVC-VDC

Nell’esercizio delle attribuzioni, funzioni e nei limiti delle deleghe conferite dal Direttore Generale
dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest con la deliberazione n. 768 del 06.09.2018;

VISTA la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 “Disciplina del servizio sanitario regionale” e successive
modificazioni e integrazioni;

VISTO il vigente Statuto ed il Regolamento di Organizzazione Aziendale;

VISTE:
 la Legge n 104 del, 5/02/1992 “Legge quadro per l’assistenza , l’integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate” e smi

 la Legge n 328 dell’8/11/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali”;

 la Legge n 112 del 22/06/2016 recante “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con
disabilità grave prive del sostegno familiare” comunemente denominata “Dopo di noi” che istituisce il fondo
per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare e prevede che le regioni
adottino indirizzi di programmazione e definiscano i criteri e le modalità per l’erogazione dei finanziamenti
ministeriali;

 il Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale (PSSIR) 20182020, adottato dal Consiglio regionale con
deliberazione n. 73 del 9 ottobre 2019, in particolare il target G dedicato alle persone con disabilità;

 la DGRT con la quale si approva il Programma attuativo di cui al comma 2 dell’art. 6 del Decreto
Ministeriale del
23 novembre 2016, e si approvano gli elementi essenziali dell’avviso pubblico “Servizi alle persone con
disabilità
grave prive del sostegno familiare”, al fine di dare attuazione agli interventi previsti dal suddetto

Programma

 la DGRT n. 623 del 18 maggio 2020, con la quale la Giunta Regionale approva il programma degli
interventi a valere sul fondo ex L. 112/2016 e la ripartizione delle risorse ministeriali di cui al DPCM 21
novembre 2019 per la realizzazione degli interventi progettuali annualità 2019;

 il Decreto R.T. n 21479 del 2/12/2020 di approvazione del formulario per il programma attuativo zonale
fondo annualità 2019 e di impegno delle relative risorse;

PRSO ATTO:
 che, ai sensi dell’allegato B della DGRT n 623/2020 i progetti territoriali devono essere attuati da un
partenariato pubblico/privato, selezionato a seguito di una procedura di evidenza pubblica, formalizzato
attraverso specifica convenzione o ATS, il cui ruolo di capofila deve essere assunto dal soggetto pubblico
espressamente, individuato nella Società della Salute;

RITENUTO:
 pertanto di approvare lo schema di “Avviso di istruttoria pubblica per presentazione di manifestazione di
interesse relativa alla coprogettazione di servizi per persone con disabilità grave prive di sostegno familiare
di cui alla L 112/2016 come definiti dalla DGR 753/2017” parte integrale e sostanziale del presente
provvedimento (allegato A) unitamente al facsimile di domanda di manifestazione di interesse per
coprogettazione allegato B) e alla dichiarazione sostitutiva di affidabilità giuridicoeconomico finanziaria
(allegato C)

DATO ATTO:
 Che la scadenza prevista per la presentazione delle domande è prevista per il 5 MARZO 2021;

RILEVATA:
 infine la necessità di rendere il presente atto immediatamente esecutivo al fine di procedere alla
pubblicazione dell’Avviso di Manifestazione di Interesse e rispettare la tempistica dettata dal DD
21479/2020;

VISTO:
 quanto sopra;

ATTESTATA:

 la regolarità tecnica e la legittimità nella forma e nella sostanza della presente determinazione;

TENUTO CONTO:
 dell’istruttoria compiuta dalla Dr.ssa Donatella Pagliacci la quale, in qualità di responsabile del
procedimento, ne attesta la completezza;

Tutto ciò premesso
DECRETA
per le motivazioni espresse nella parte narrativa:

1)

DI APPROVARE lo schema di “Avviso di istruttoria pubblica per presentazione di
manifestazione di interesse relativa alla coprogettazione di servizi per persone con disabilità
grave prive di sostegno familiare di cui alla L 112/2016 come definiti dalla DGR 753/2017”,
parte integrale e sostanziale del presente provvedimento (allegato A) unitamente al facsimile di
domanda di manifestazione di interesse per coprogettazione allegato B) e alla dichiarazione
sostitutiva di affidabilità giuridicoeconomico finanziaria (allegato C)di dare atto che
dall'adozione del presente decreto non derivano oneri a carico del bilancio ASL;

2)

di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale dell’Azienda, ai sensi dell’art. 42 comma 2
della LR 40/2005;

3)

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, stante l’urgenza come
dettagliatamente motivato in narrativa;

4)

Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, in modo da dare eventuale
risposta alle richieste dei cittadini;

5)

Di pubblicare il presente provvedimento sull’albo on line della SdS Valli Etrusche.

Il Direttore Zona Distretto BVC/VDC
Dr.ssa Donatella Pagliacci
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