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DECRETO N. 4295 del 04/12/2021

 

OGGETTO: Progetti di Vita Indipendente denominati Indipendenza e Autonomia InAut. 
Presa d'atto finanziamento, approvazione e pubblicazione graduatoria. 

 

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: NO

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE: N.0



OGGETTO: Progetti di Vita Indipendente denominati Indipendenza e Autonomia InAut. Presa d'atto 
finanziamento, approvazione e pubblicazione graduatoria. 

Il DIRETTORE DELLA ZONA BASSA VAL DI CECINA – VAL DI CORNIA – VALLI 
ETRUSCHE

 

Visto  il  D.Lgs  N  °  165\01  avente  ad  oggetto  “  Norme  generali  sull’ordinamento  del  lavoro  alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche “;

Visto il D.Lgs n° 502\92 e successive modificazione ed integrazioni;

Vista la L.R.T n° 40\05;

Vista la L.R.T. n° 84/15

Vista la D.G.R.T. n. 1339/15

Visto lo Statuto Aziendale vigente;

Visto il Regolamento di organizzazione interna vigente;

Vista la Deliberazione SdS Zona Bvc n. 6 del 11.06.2018 “Approvazione Progetto di Fusione delle 
SSddSS della Bassa Val di Cecina e della Val di Cornia”; 

Preso  atto  della  delibera  del  DG  n.817  del  27/09/18  ad  oggetto  “Presa  d'atto  dell'avvenuta 
costituzione della SdS “Valli Etrusche” che ha fuso per incorporazione la Società della Salute Val di  
Cornia nella SdS Bassa Val di Cecina. Delega al direttore SdS delle funzioni di direttore responsabile di 
zona-distretto. Prosecuzione dell'aspettativa per il dipendente attualmente incaricato.”;

VISTA E PRESO ATTO

- della Delibera GRT n. 814 del 29.06.2020 avente ad oggetto: “ Piano per la non autosufficienza 2019-
2021.  Linee  di  indirizzo  regionali  per  la  presentazione  dei  progetti  di  indipendente.  Approvazione 
documento e prenotazione risorse. “;       

VISTO E PRESO ATTO

- del decreto DRT n. 13315 del 26.08.2020 avente ad oggetto: “ DGR 814/2020 e DGR 1178/2020 – 
Linee di indirizzo regionali per la presentazione dei progetti 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. “;       

PRESO ATTO

- che dal Decreto sopraindicato, allegato C, si evince un finanziamento per il triennio 2019 – 2021 con  
risorse  provenienti  dal  FNA e  un  cofinanziamento  garantito  dalla  Zona  distretto/SdS  come  di  € 
383.750,00 così suddivise:

 

Anno Risorse provenienti Cofinanziamento garantito Risorse da mettere a 



dal FNA dalla SdS Valli Etrusche bando

2019 102.320,00 25.580,00 127.900,00

2020 102.320,00 25.580,00 127.900,00

2021 102.360,00 25.590,00 127.950,00

TOTALE 307.000,00 76.750,00 383.750,00

DATO ATTO

- di quanto disposto con proprio Decreto 3280 15/09/2021  avente ad oggetto: “AVVISO PUBBLICO 
per la presentazione delle domande di partecipazione all'intervento a valere sul Fondo non 
autosufficienza 2019-2021, di cui alla DGR 814 del 29/06/2020, denominato "Indipendenza e 
Autonomia - InAut"- Seconda annualità. Conferma composizione Commissione di Valutazione delle 
domande presentate”;  

DATO ATTO 
- che la commissione nominata con il Decreto di cui sopra è pervenuta, coerentemente con le linee 
giuda regionali, alla stesura delle graduatoria della domande giunte relativamente alla progettualità in 
parola come da verbale di cui agli atti;
 

DATO ATTO 

- che in sede di attivazione degli interventi, la graduatoria verrà scorsa, tenuto conto degli importi di cui 
ai progetti individualizzati, fino a concorrenza delle risorse assegnate; 

RITENUTO

- di individuare la Dr.ssa Donatella Pagliacci quale responsabile del Procedimento;

RITENUTO

-  di dichiarare il  presente decreto immediatamente esecutivo stante l’esigenza di  rispettare i  termini 
previsti nelle linee guida regionali;

tutto ciò premesso

Decreta

 

1) di prendere atto del finanziamento, come meglio descritto in narrativa, proveniente dal FNA per il  
triennio 2019 – 2021;   

2)  di  approvare,  visto  il  verbale  di  cui  agli  atti,  la  graduatoria  della  domande  giunte  così  come 
predisposta della commissione nominata con proprio Decreto n. 3439/2020 e confermata con decreto 
n.  3280/2021   ; 

 



3) di  provvedere  alla  pubblicazione  della  suddetta  graduatoria  mediante  il  presente  decreto  di  cui  
costituisce allegato parte integrante ed essenziale

4) di dare atto che in sede di attivazione degli interventi, la graduatoria verrà scorsa, tenuto conto degli 
importi di cui ai progetti individualizzati, fino a concorrenza delle risorse assegnate; 

5) di dichiarare il presente Decreto immediatamente eseguibile per quanto esposto in narrativa.

 

             

 

                    Il Direttore

                                                   Donatella Pagliacci 
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