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DETERMINA DEL DIRETTORE n. 12 Del 06-03-2017 

 
Oggetto:  Determina SdS Vdn n. 62 del 03.11.2016– Approvazione Avviso 
Pubblico Progetto ADA (Adattamento Domestico Autonomia Personale) – 
Proroga termini.  
 

Visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.LGS n.267/2000. 
Il Responsabile dell’A.F. Tecnico-Amministrativa 
Dott. Giovanni Natali 
 
………………… 

 
IL DIRETTORE 

RICHIAMATO il decreto del Vice- Presidente della Società della Salute n.1 del 
13/04/2015 con il quale lo scrivente è stato riconfermato Direttore della Società della 
Salute della Valdinievole; 
 
PREMESSO CHE  con atto ai rogiti del Segretario Comunale del Comune di 
Montecatini Terme, registrati in data 02.02.10 N° Rep. 4877  sono  stati sottoscritti lo 
Statuto e la Convenzione della Società della Salute della Valdinievole, con la quale 
sono state conferite a quest’ultima anche la gestione delle attività socio-sanitarie e 
socio-assistenziali di cui all’art. 71 bis comma 3 lett. c) e d) della L.R. n. 40/2005 
s.m.i, e la gestione all’interno di queste del Fondo della non autosufficienza; 
 
TENUTO CONTO che la SdS con la delibera dell’Assemblea dei Soci n. 28 del 
10.12.2010 “Servizi Sociali e Servizi Socio-Sanitari per la non autosufficienza e la 
disabilità. Assunzione della gestione diretta da parte della SDS Valdinievole” ha 
assunto la gestione diretta dei sopra citati servizi a partire dal 01.01.2011; 
 
VISTA la Delibera della GRT n. 865 del 06.09.2016, ad oggetto “Approvazione Linee 
Guida per  l’organizzazione del progetto ADA (Adattamento Domestico Autonomia 
Personale) finalizzato al  miglioramento delle condizioni di vita delle persone con 
disabilità nella propria abitazione. Estensione a tutto il territorio regionale del progetto 
di cui alla DGR 1043/2014 e assegnazione risorse”; 
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DATO ATTO CHE la suddetta Deliberazione prevede:  
- la realizzazione di azioni finalizzate a orientare e sostenere le persone con disabilità 
grave e il loro nucleo familiare per migliorare il grado di autonomia e benessere 
ambientale all’interno della propria abitazione, attraverso un’azione di informazione e 
consulenza sulle possibili soluzioni architettoniche, tecnologiche, informatiche, nonché 
attraverso un contributo economico a sostegno dell’acquisto di prodotti, attrezzature 
e/o la realizzazione di opere edili; 
- la collaborazione di professionisti esperti di accessibilità dell’ambiente (messi a 
disposizione del CRID - Centro Regionale Informazione e Documentazione-), i quali si 
dovranno integrare con le figure specialistiche sociali e/o sanitarie delle SdS/Zone 
Distretto, già previste nelle commissioni di valutazione multidisciplinare (UVMD/GOM); 
- che le linee guida del progetto siano applicate da tutte le Zone Distretto e Società 
della Salute, allo scopo di uniformare e omogeneizzare le attività; 
- che la SdS Fiorentina Nord Ovest, in qualità di gestore del CRID, effettui il 
coordinamento progettuale, il supporto tecnico-scientifico e la messa a disposizione 
del personale esperto di accessibilità ambientale, attraverso specifici accordi con 
l’Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di Architettura, con il CNR di Pisa e 
altri eventuali soggetti competenti in materia; 
- l’assegnazione di risorse a tutte le Zone Distretto, per far fronte alla conseguente 
assegnazione dei contributi che verranno erogati, che per la SdS Valdinievole sono 
pari a Euro 25.743,63, per un numero massimo di n. 13 consulenze attivabili;  
 
PRESO ATTO che con Determina SdS Vdn n. 62 del 03.11.2016 è stato approvato 
l’Avviso Pubblico relativamente al Progetto ADA (Adattamento Domestico Autonomia 
Personale), con termine per la presentazione delle domande, stabilito dalla Regione 
Toscana, al 3 Gennaio 2017; 
 
VISTA la nota della Regione Toscana pervenuta in data 27.12.2016, prot. SdS n. 
3779, con la quale viene stabilito, al fine di consentire la più larga partecipazione dei 
cittadini, la proroga del termine per la presentazione delle domande relativamente 
all’Avviso Pubblico Progetto ADA (Adattamento Domestico Autonomia Personale) al 15 
Febbraio 2017;  
 
PRESO ATTO che con Determina n. 2 del 17.01.2017 si è provveduto a prorogare i 
termini dell’Avviso Pubblico al fine di consentire la presentazione di ulteriori domande; 
 
VISTA la nota della Regione Toscana pervenuta in data 14.02.2017, prot. SdS n. 414, 
con la quale viene stabilito, al fine di consentire la più larga partecipazione dei 
cittadini, una ulteriore proroga del termine per la presentazione delle domande 
relativamente all’Avviso Pubblico Progetto ADA (Adattamento Domestico Autonomia 
Personale) al 15 Marzo 2017;  
 
 
VISTA la Delibera Assemblea dei Soci della SdS n. 29 del 10/12/2010 “Approvazione 
regolamento di contabilità della SdS Valdinievole”; 
 
VISTA la Delibera Giunta Esecutiva della SdS n. 16 del 27/12/2010 “Approvazione 
Regolamento attività contrattuale”; 
 
VISTO quanto disposto dagli art.71 bis e 71 novies  della Legge Regionale n. 40/2005 
e s.m.i.;  
 



 

 3 
 

VISTO l’art. 31 del D.lgs 18.08.2000 n.267; 
 
VISTO il comma 5.2.4 della Convenzione “Il Direttore” che individua le competenze 
attribuite al Direttore della SdS; 
 
VISTO l’art. 107, comma3, lettera d) del D.lgs 18.08.2000 n.267; 
 
TENUTO CONTO che il presente atto non necessita di parere contabile ai sensi 
dell’art. 151 comma 4 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267, in quanto non comporta  
diminuzione di entrata o aumento di spesa;  
     

DETERMINA 
per i motivi espressi in narrativa: 

 

1) DI PRENDERE ATTO della nota della Regione Toscana pervenuta in data 
14.02.2017, prot. SdS n. 414, con la quale viene stabilito, al fine di consentire la 
più larga partecipazione dei cittadini, una ulteriore proroga del termine per la 
presentazione delle domande relativamente all’Avviso Pubblico Progetto ADA 
(Adattamento Domestico Autonomia Personale) al 15 Marzo 2017; 

 
2) DI DISPORRE la pubblicazione sulla Home Page sito della S.d.S. Valdinievole;  
 
3) DI DARE ATTO che il presente provvedimento viene pubblicato per 15 giorni 

consecutivi, a cura della struttura adottante, sul sito del Consorzio ai sensi dell’art. 
32 della legge 18 giugno 2009, n.69; 

 
4) DI TRASMETTERE il presente provvedimento agli Enti che compongono il 

Consorzio; 
 

5) DI TRASMETTERE, inoltre, il presente provvedimento al Presidente del Comitato 
di Partecipazione e al Presidente della Consulta del Terzo Settore, nonché agli 
eventuali interessati; 

 
6) DI TRASMETTERE il presente provvedimento a: 

-  Responsabile A.F. Tecnico-Amministrativa; 
-  Responsabile A.F. Socio-Assistenziale; 
-  Responsabile U.F. Integrazione Socio-Sanitaria; 
-  Collegio Sindacale; 

     -  Ufficio di Supporto agli organi di governo, di direzione e segreteria generale. 
 

 
Il Direttore della Società della Salute Valdinievole 

Dott. Claudio Bartolini 
Firmato in originale 
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Determina del Direttore n. 12 del 06-03-2017 

 
 

PUBBLICAZIONE 
 

Ai sensi della L.241/90, dell’art. 4 dello statuto consortile e per pubblicità 

notizia, copia del presente provvedimento viene pubblicato all’Albo Pretorio del 

Consorzio il 06-03-2017 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

                            Il DIRETTORE della SdS Valdinievole 
                                                                                 Dott. Claudio Bartolini 

 
 
 
 

 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Pubblicato all’Albo dal ______________________ al 

_______________________  

 
 

                                              Il DIRETTORE della SdS Valdinievole 
                                                                              Dott. Claudio Bartolini 

 
 
 

 
Per copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Pescia, ………………… 
 

L’Ufficio di Segreteria 
 
  

 

 

 
 
 
 


