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DECRETO N. 2939 del 14/09/2022

 

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" Terza annualità. Variazione 
composizione Commissione di Valutazione

 

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE : SI

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: LAURA BRIZZI

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

DA TRASMETTERE A: 

COLLEGIO SINDACALE

Dipartimento Economico

UOC Business, Intelligence, Reportistica e Qualità dei Flussi

ZONA DISTRETTO BASSA VAL DI CECINA - VAL DI CORNIA - VALLI ETRUSCHE

ALLEGATI: SI

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE: N.2



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" Terza annualità. Variazione composizione Commissione di 
Valutazione.

IL DIRETTORE DELLA ZONA DISTRETTO BASSA VAL DI CECINA – VAL DI CORNIA- 
VALLI ETRUSCHE

Nell’ esercizio delle attribuzioni, funzioni e nei limiti delle deleghe conferite dal Direttore Generale dell’  
Azienda Unita' Sanitaria Locale,

VISTI
la normativa nazionale e regionale vigente in materia sanitaria;
il vigente Statuto  e il  Regolamento di Organizzazione Aziendale;

PRESO ATTO
della deliberazione dell'Assemblea dei soci dalla SdS della Zona Bassa Val di Cecina n.6 del 11/06/18 
ad oggetto:” Approvazione progetto di fusione delle SSddSS della Bassa Val di Cecina e della Val di 
Cornia.”;

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

PRESO ATTO
della delibera del D.G. n.202 del 01/03/22 ad oggetto: “Presa d’atto della nomina del Direttore della 
SdS Valli Etrusche e conseguente delega per le funzioni aziendali di direttore responsabile della Zona 
Bassa Val di Cecina-Val di Cornia”;

VISTE
la DGRT n. 876 del 30/06/2020 e la DGRT di integrazione n. 1178 del 25/08/2020 con le quali si  
approvano le Linee di Indirizzo per la presentazione dei progetti di Vita Indipendente, sulla base del  
Piano Nazionale per la Non Autosufficienza, approvato con DPCM 21/11/2019 per il triennio 2019-
2021,  con  l’obiettivo  di  sostenere  l’attivazione  di  progetti  integrati,  personalizzati  e  finalizzati  alle 
necessità individuali, che consentano alla persona con disabilità di condurre una vita in condizioni di 
autonomia al pari degli altri  cittadini,  attraverso misure di sostegno che favoriscano la crescita della  
persona e il miglioramento della propria autonomia, finalizzata prioritariamente a specifici percorsi di 
studio, di formazione e di inserimento lavorativo;
la  DGR 1379/2021 e  DDRT 11631/2022 ad oggetto:”  Approvazione  nuovo “fac-simile  di  avviso 
pubblico /bando” e “fac-simile modulo di domanda” e liquidazione risorse”;

CHE
con le  suddette  Deliberazioni  si  destinano risorse  per  la  realizzazione  degli  interventi  previsti  dalle 
progettualità di vita indipendente nel triennio 2019-2021, le risorse assegnate, unite al finanziamento 
garantito dalla SdS Valli Etrusche, ammontano a € 414.519,23 così suddivise:
 



Anno
Risorse  provenienti 
dal FNA

Cofinanziamento  garantito 
dalla SdS Valli Etrusche

Risorse  da  mettere  a 
bando

2019 102.320,00 25.580,00 127.900,00

2020 102.320,00 25.580,00 127.900,00

2021 126.975,38 31.743,85 158.719,23

TOTALE 331.615,38 82.903,85 414.519,23

 
DATO ATTO
che il Progetto “InAut”  si inserisce all’interno del progetto GiovaniSì,  poiché le finalità di 
autonomia  delle  persone  con disabilità,  in  particolare  giovani,  e  gli  obiettivi  progettuali  di 
ciascun progetto personalizzato, sono coerenti con la mission generale della linea di intervento.
 
RILEVATO
che con decreto di Direttore SdS Valli Etrsuche  n. 10 del 15/09/2020 e con Decreto di Direttore di 
Zona n.  3439/2020 sono state recepite le Linee di Indirizzo per la presentazione dei progetti di Vita 
Indipendente,  sulla  base  del  Piano  Nazionale  per  la  Non Autosufficienza,  approvato  con  DPCM 
21/11/2019 per il triennio 2019-2021, approvate dalla Regione Toscana con DGRT nn. 814/2020 e 
1178/2020, pubblicando l’Avviso Pubblico per la  presentazione delle domande di partecipazione al 
Progetto ““Indipendenza e Autonomia - InAut” relative alla prima annualità;
 
RITENUTO NECESSARIO
dare  seguito,  per  la  terza  annualità,  alla  pubblicazione  dell'Avviso  pubblico  rivolto  ai  potenziali 
beneficiari degli interventi di cui la progetto denominato “Indipendenza e Autonomia – InAut” che 
dovrà essere pubblicato nel sito aziendale alla sezione “Bandi e Concorsi il giorno 15 settembre 2022 e 
rimanere aperto per una finestra temporale di 30 giorni a far data dalla pubblicazione;
 
VISTO 
lo schema di Avviso pubblico, Allegato A, che unitamente al relativo allegato, Allegato B, costituiscono 
parte integrante e sostanziale del presente atto;
 
DATO ATTO
che per la realizzazione del presente progetto sono disponibili, anche per la terza annualità, risorse pari 
a  euro  158.719,23,  di  cui  euro  126.975,38  a  valere  sul  FNA 2019-2021  ed  euro  31.743,85  di  co-
finanziamento da parte della Zona/SdS Valli Etrusche;
 
DATO ALTRESI’ ATTO
che i progetti Indipendenza e autonomia – InAut sono finanziati con fondi ministeriali  e rientrano 
nell’ambito di GiovaniSì, il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani;
 
CONSIDERATO



che con il presente decreto si varia la composizione della  Commissione di valutazione delle domande  
con le seguenti persone;
-  D.ssa  Daniela  BICCHIERINI   Responsabile  U.F.  Assistenza  Sociale  Non  Autosufficienza  e 
Disabilità
- D.ssa Francesca BENUCCI  Assistente Sociale Valli Etrusche   
- Dr  Franco BERTI Coordinatore Sanitario della Zona Distretto BVC/VDC/SdS Valli Etrusche
- Dr Antonio RUIU Responsabile Ufficio di Piano
Presidente della Commissione : Dr.ssa Daniela BICCHIERINI 
 
RITENUTO
dover variare i componenti la Commissione come sopra indicati;
 
CONSIDERATO
che nessuno dei commissari confermati e sostituiti evidenziano circostanze di incompatibilità con le  
attività valutative da espletare e che gli stessi, al momento della formale accettazione dell’incarico, sono 
tenuti a dichiarare l’inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione col ruolo di componente della  
commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000;
 
RITENUTO ALTRESI’
di dover procedere all’approvazione dell’Avviso Pubblico per la presentazione delle domande 
di partecipazione  al Progetto “InAut”;
 
ATTESTATA la  regolarità  tecnica  e  la  legittimità  nella  forma  e  nella  sostanza  della  presente 
determinazione;
 
RITENUTO di individuare la Dr.ssa Laura Brizzi che, in qualità di responsabile del procedimento, ne attesta  la 
completezza e vistando il seguente atto dichiara l'assenza di situazioni di conflitto d'interesse ex art.6/bis L.241/1990 come  
introdotto dalla L.190/2012;

 
Per tutto quanto sopra esposto:
 
                                                                    DECRETA
 
 
1) APPROVARE l’Avviso pubblico per la  presentazione delle domande di partecipazione al Progetto 
“InAut”, come meglio specificato in premessa, relative alla terza annualità:
 
2) DARE ATTO che l’avviso sarà pubblicato il giorno 15 settembre 2022 e resterà all’albo per i 30 
giorni seguenti, con scadenza al 15 ottobre 2022
3) CONFERMARE la variazione della composizione della Commissione di Valutazione delle domande 
che perverranno come di seguito indicate:
- D.ssa Daniela BICCHIERINI   Responsabile U.F. Assistenza Sociale Non Autosufficienza e 
  Disabilità
- D.ssa Francesca BENUCCI  Assistente Sociale Valli Etrusche   
- Dr  Franco BERTI Coordinatore Sanitario della Zona Distretto BVC/VDC/SdS Valli Etrusche



- Dr Antonio RUIU Responsabile Ufficio di Piano
Presidente della Commissione : Dr.ssa Daniela BICCHIERINI 
4) DICHIARARE  il  presente  atto  immediatamente  esecutivo,  data  l’urgenza  di  procedere  la  
pubblicizzazione dell’Avviso;
5) DI INVIARE copia del presente atto agli Enti Aderenti;
6) DI INVIARE copia del presente atto al Collegio dei Revisori
 

 
                                                      Il Responsabile di Zona BVC-VDC
                                                                 Dr.ssa Laura Brizzi
 -
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