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Via Cocchi, 7/9 - Loc. Ospedaletto PISA

 

DECRETO N. 1851 del 07/06/2022

 

OGGETTO: Manifestazione d'Interesse Progetto ". S.CU.DO" finanziato dal Fondo di 
Sviluppo e Coesione nell'ambito dell'avviso "Sostegno ai servizi di cura domiciliare". 
Rimodulazione.

 

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE : SI

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: SONIA GAGLIARDI

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

DA TRASMETTERE A: 

COLLEGIO SINDACALE

ALLEGATI: NO

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE: N.0



OGGETTO: Manifestazione d'Interesse Progetto ". S.CU.DO" finanziato dal Fondo di Sviluppo e 
Coesione nell'ambito dell'avviso "Sostegno ai servizi di cura domiciliare". Rimodulazione.

IL DIRETTORE  DI  ZONA  BASSA  VAL  di CECINA- VAL DI CORNIA- 
SdS VALLI ETRUSCHE

VISTE:

- L.R.T. 40/2005 “Disciplina del servizio sanitario Regionale” e s.m.i.

 -LR.T. n. 11/2017 “Disposizioni in merito alla revisione degli  ambiti  territoriali  delle zone 
distretto”

VISTA la  deliberazione  DG n 817 del  27/09/2018  ad oggetto  “  Presa  Atto  dell'avvenuta 
costituzione della Società della Salute – Valli Etrusche – che ha fuso per incorporazione la SdS 
Val di Cornia nella SdS della Bassa Val di Cecina . Delega al Direttore SdS  delle Funzioni di  
Direttore  di Zona .. “

VISTA  la  Del.  DG N.202 del  01/03/2022 "Presa  d'atto della  nomina del  Dir.  SDS Valli 
Etrusche e contestuale delega per le funzioni aziendali di Direttore responsabile della Zona 
Distretto BVC-VDC della dr.ssa L.aura Brizzi;

VISTO il vigente Statuto Aziendale e il  Regolamento di Organizzazione Aziendale;

RILEVATO:

 che con decreto di Direttore di Zona n. 3524 del 01/10/2021 la Zona-Distretto Bassa 
Val  di  Cecina/Val  di  Cornia-SdS  Valli  Etrusche  ha  approvato  l’Avviso  e  la 
documentazione a corredo per la presentazione di manifestazioni di interesse di cui al  
Progetto  Progetto  ".  S.CU.DO” finanziato  dal  Fondo  di  Sviluppo  e  Coesione 
nell'ambito  dell’avviso  “Sostegno  ai  servizi  di  cura  domiciliare”. elaborato  a 
seguito del Deliberazione RT n. 604/2021;

-  che  la  Manifestazione  suddetta  prevedeva   per  l’  AZIONE  1  –  Servizi  di  continuità  
assistenziale ospedale-territorio  l'adesione ad un sistema  di erogazione delle prestazioni per 
pacchetti di servizi ;

RITENUTO OPPORTUNO riformulare tale modalità di erogazione delle prestazioni e dei 
servizi,  senza  il  vincolo  dei  pacchetti,  affinché  l’ACOT,  attraverso  la  valutazione 
multidimensionale, possa modulare con maggiore autonomia la combinazione degli interventi 
sul piano individualizzato;

PRESO ATTO:
-  che la Regione Toscana ha  espresso  parere favorevole  in quanto l'avviso non  prevede  un 
minimo o massimo di accessi per gli interventi previsti per le azione 1 e 2   lasciando   facoltà al 
soggetto  attuatore  di   rimodulare  la  manifestazione  di  interesse  in  ta l  senso;



- che,  come previsto dalla manifestazione di interesse,  al  fine di garantire la possibilità di 
accedere all’elenco da parte  degli operatori economici interessati,  è prevista la  possibilità di 
presentare/  rimodulare  la  domanda  di  accesso  per  l’intera  durata  del  progetto,  con 
aggiornamento  entro 15 giorni dalla presentazione di ulteriori domande;

TENUTO CONTO che il responsabile del procedimento è la  Dott. ssa   Sonia Gagliardi  che 
ne attesta la completezza;

ATTESTATA la regolarità tecnica e la legittimità nella forma e nella sostanza della presente 
determinazione  dichiarando  l'assenza  di  situazioni  di  conflitto  d'interesse  ex  art6/bis  della 
L.241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

D E C R E T A

Per quanto esposto in narrativa   e qui interamente richiamato, 

Di  approvare   la  rimodulazione   della   Manifestazione  d'Interesse  Progetto  ". 
S.CU.DO”  finanziato  dal  Fondo  di  Sviluppo  e  Coesione  nell'ambito  dell’avviso 
“Sostegno  ai  servizi  di  cura  domiciliare”  prevedendo  la   modalità  di  erogazione  delle 
prestazioni  e  dei  servizi,  senza  il  vincolo  dei  pacchetti,  affinché  l’ACOT,  attraverso  la 
valutazione multidimensionale, possa modulare con maggiore autonomia la combinazione degli 
interventi sul piano individualizzato.

Di dare mandato alla Segreteria di Zona di provvedere  alla Comunicazione Ufficiale 
agli erogatori   di quanto previsto dalla suddetta  Rimodulazione e provvedere alla sua 
pubblicazione sul sito:  sdsvallietrusche.it.   

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile   al fine    rendere operativa 
suddetta mo l'elenco degli erogatori.

Il DIRETTORE DI ZONA  BASSA VAL DI CECINA-- VAL DI CORNIA- SdS VALLI 
ETRUSCHE

DR.SSA  LAURA BRIZZI 
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