
 

 
 

 

 

SOCIETA’ DELLA SALUTE  

DELLA VALDINIEVOLE 

Via Cesare Battisti, 31 51017 –  Pescia (PT) 

Codice Fiscale 91025730473 
 

 

PROVVEDIMENTO N.  70   DEL  11/02/2021       

 

 

 

Oggetto: Liquidazione contributi economici per inserimenti socio-terapeutici di soggetti a carico 
dell’Unità Funzionale Complessa Dipendenze (Mese di Gennaio 2021). Elenco di liquidazione 
n.71/2021) 
 

Visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.LGS n.267/2000. 
 

Il Responsabile Area Funzionale Tecnico Amministrativa 
Dott. Giovanni Natali 
(firmato in originale) 

 

IL RESPONSABILE 

UNITA’ FUNZIONALE COMPLESSA DIPENDENZE  

 

Premesso che con atto ai rogiti del Segretario Comunale 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 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;    
 
Preso atto che con delibera dell’Assemblea dei soci n.13 del 02 dicembre 2019 si è provveduto al 
rinnovo, per ulteriori 10 (dieci) anni, del 14.01.2020 al 13.01.2030, dello Statuto e della Convenzione 
della Società della Salute della Valdinievole approvati con delibera dell’Assemblea dei Soci n.16 del 
23.11.2009; 
 

Preso atto della delibera dell’Assemblea dei soci n. 2 del 20.02.2020 ad oggetto “Statuto e Convenzione 
della SdS Valdinievole: rinnovo per il periodo 14.01.2020 – 13.01.2030. Presa d’atto della ratifica da 
parte dei Comuni facenti parte del Consorzio della SdS Valdinievole”; 
 

Vista la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 28 del 10.12.2010 con la quale è stata assunta la 
decisione di procedere,a far data dall’01/01/2011, all’assunzione della gestione diretta dei servizi sociali 
e socio-sanitari da parte di questo Consorzio; 
 
Vista la delibera dell’Assemblea dei Soci n. 13 del 12.12.2016 avente per oggetto: Servizi di Salute 
Mentale Adulti e Infanzia Adolescenza, Servizi per le Dipendenze: Assunzione della gestione diretta da 
parte della SdS della Valdinievole; 
 
Vista la delibera del Direttore Generale dell’Azienda USL Toscana Centro n.1748 del 19.12.2019 ad 
oggetto “Governance Territoriale dell’Azienda USL Toscana Centro – applicazione in via sperimentale 
della DGRT 269/2019”; 



 

 
Vista la delibera Assemblea dei Soci della SdS n. 29 del 10.12.2010 “Approvazione regolamento di 
contabilità della SdS Valdinievole”; 
 
Vista la delibera dell’Assemblea dei Soci della SdS n. 7 del 25.05.2011 “Regolamento di Organizzazione 
della Società della Salute della Valdinievole. Approvazione”; 
 
Vista la delibera dell'Assemblea dei soci n. 4 del 20.02.2020 ad oggetto "Bilancio Preventivo 
Economico anno 2020, pluriennale 2020 – 2022 e Piano Programma 2020. Approvazione"; 
 
Vista la determina del Direttore n. 24 del 22.04.2020 “Assegnazione dei budget a seguito 
dell’approvazione del Bilancio preventivo economico anno 2020 avvenuto con delibera dell’Assemblea 
dei Soci n. 04 del 20.02.2020. Adozione”. 
 
Vista la delibera n. 6 del 25 maggio 2020, con cui l'Assemblea dei Soci ha approvato il Piano Integrato 
di Salute 2020-2022 che include il Piano Operativo Annuale 2020; 
 
Vista la determina del Direttore n.57 del 26/08/2020 “Piano degli obiettivi della Società della Salute 
della Valdinievole anno 2020.Approvazione”; 
 
Vista la delibera dell’Assemblea dei soci n.14 del 26.11.2020 ad oggetto "Bilancio Preventivo 
Economico SdS Valdinievole 2020. Variazione di bilancio n. 1."; 
 
Vista  la deliberazione n. 713 del 30/12/2014, avente ad oggetto “Approvazione linee guida “Percorsi socio 
sanitari ed ad alta integrazione sanitaria” I.E.”;  
 
Vista  la deliberazione n. 633 del 27/11/2014 con oggetto: “Regolamento Aziendale Contributi Inserimenti 
Socio-Terapeutici area delle dipendenze. I.E.” 
 
Preso atto che la presente liquidazione è successiva all’attivazione di progetti di Inserimento Socio-
Terapeutici Lavorativi, classificabili come prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria in 
linea con quanto previsto dalla normativa vigente (D. Lgs n.502 del 30/12/1992 e s.m.i.; D.P.C.M. 
14/02/2001 e s.m.i.), che ne autorizza pertanto  il pagamento; 
 
Visto quanto disposto dagli art.71 bis, “Società della salute: finalità e funzioni”, della Legge Regionale 
n.40/2005 e s.m.i.;  
 
Visto l’art. 31 “Consorzi” del D. Lgs 18.08.2000 n.267; 
 
Visto l’art. 107 “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza” comma 2 del D. Lgs 18.08.2000 n.267;      

Visto il parere di copertura finanziaria reso ai sensi e per gli effetti dell’art. 151 comma 4 del Decreti 
legislativo 18.08.2000  n.267, secondo cui i provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano 
impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con 
l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;  

 

      DISPONE 

1) di liquidare e pagare: 
- agli utenti dell’Unità Funzionale Complessa Dipendenze somma complessiva di €. 8.739,00 per la 
loro partecipazione al progetto di inserimento socio-terapeutico tenutosi durante il trascorso mese 
di Gennaio 2021; 
 

2) che la somma di €. 8.739,00 venga imputata al Bilancio Sanitario sotto l’azione di budget n. 02-22-
002, conto economico n. 0602173620, di competenza dell’anno 2021; 

 



 

3) di liquidare e pagare i contributi economici alla persona a favore dei cittadini della Valdinievole, per 
l’importo complessivo di €. 8.739,00, come indicato nell’elenco conservato agli atti dell’ufficio 
scrivente; 

4) 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; 

 
5) di trasmettere il presente provvedimento a: 

- Direttore UFC Dipendenze Pistoia;       

      

 Il Direttore Unità Funzionale Complessa Dipendenze  

                                                                            Dott. Fabrizio Fagni 

(firmato in originale) 

 

 



 

                          Provvedimento n. 70  del 11/02/2021 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 

 

Ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.,  e dell’art. 4, comma 3, dello statuto consortile e per “pubblicità 

notizia”, il presente provvedimento è in pubblicazione all’Albo on line della SdS Valdinievole, secondo 

la normativa vigente, dal 11/02/2021  e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 
                                             L’Addetto al servizio 

                                                                                                                   
………………………. 

 
 

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

L’Ufficio di Segreteria 
 
 

 
 
 

       
 
 

 


