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IL RESPONSABILE
AREA FUNZIONALE SOCIO-ASSISTENZIALE
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;
Preso atto che con la delibera dell’Assemblea dei soci n. 13 del 02 dicembre 2019 si è provveduto al
rinnovo, per ulteriori 10 (dieci) anni, dal 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 delibera del Direttore Generale dell’Azienda USL Toscana Centro n. 1748 del 19/12/2019
avente ad oggetto: “Governance Territoriale dell’Azienda Usl Toscana Centro – applicazione in via
sperimentale della DGRT 269/2019” per la gestione diretta da parte della SdS delle attività socio –
sanitarie ad alta integrazione sanitaria relative a Salute Mentale Adulti e Infanzia e Adolescenza,
Dipendenze, Non Autosufficienza, Disabilità;
Vista la delibera n. 6 del 25 maggio 2020, con cui l'assemblea dei soci ha approvato il piano integrato
di salute 2020-2022;
Vista la delibera dell’assemblea dei soci n. 2 del 05.03.2021 avente per oggetto “Programma
operativo annuale 2021. approvazione”;
Vista la delibera dell’assemblea dei soci n. 9 del 26.04.2021 avente per oggetto: “Bilancio preventivo
economico anno 2021 pluriennale 2021– 2023 e piano programma 2021. Approvazione”;
Vista la determina del direttore della sds n. 14 del 05.05.2021 "Assegnazione dei budget a seguito
dell’approvazione del bilancio preventivo economico anno 2021 avvenuto con delibera dell’assemblea
dei soci n. 9 del 26.04.2021. Adozione.
Vista la determina del direttore n. 33 del 07.10.2021 ad oggetto "Piano degli obiettivi della società
della salute della valdinievole anno 2021. Approvazione.";
Vista la deliberazione dell’assemblea dei soci n. 16 del 12.10.2021 avente per oggetto: “Bilancio
preventivo economico sds valdinievole 2021. Variazione di bilancio n.1”;
Vista la determina del direttore n. 41 del 30.10.2021 ad oggetto "Assegnazione e variazione dei
budget e del piano degli obiettivi a seguito dell’approvazione della variazione di bilancio n. 1 avvenuta
con delibera dell’assemblea dei soci n. 16 del 12.10.2021. adozione.";
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”, per la gestione diretta da parte della sds delle attività socio-sanitarie ad alta
integrazione sanitaria relative a salute mentale adulti e infanzia e adolescenza, dipendenze, non
autosufficienza, disabilità;
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Vista la determina del direttore n. 33 del 29.06.2019 con oggetto “selezione interna dell’incarico di
settore e per il conferimento dell’incarico di funzione di organizzazione di area funzionale della sds
valdinievole. conferimento dell’incarico e approvazione schema contratto integrativo individuale di
lavoro” con la quale si conferisce, fra l’altro, l’incarico di funzione di organizzazione dell’area
funzionale socio assistenziale alla dott.ssa daniela peccianti a far data dal 01.07.19 fino al 30.06.2022
salvo rinnovi;
Vista la deliberazione della giunta n.16 del 26 giugno 2017 con la quale si approva il “regolamento dei
servizi, delle prestazioni e degli interventi sociali, socio-assistenziali e socio-sanitari della società della
salute della valdinievole. allegato a.1. regolamento per l’erogazione di interventi economici per
sostegno al reddito e interventi economici finalizzati”;
Preso atto che con la deliberazione della assemblea dei soci n. 7 del 26 giugno 2017 è stato
approvato il regolamento dei servizi, delle prestazioni e degli interventi sociali, socio - assistenziali e
socio-sanitari della società della salute della valdinievole “allegato a.1. regolamento per l’erogazione
di interventi economici per sostegno al reddito e interventi economici finalizzati”, “allegato a.2
regolamento per l’erogazione di interventi e servizi per la domiciliarità”, “allegato a.3 regolamento per
l’erogazione di interventi e servizi per la residenzialità”.
Preso atto che l’allegato a 1 “regolamento per l’erogazione di interventi economici per sostegno al
reddito e interventi economici finalizzati” della delibera sopra citata, prevede le tipologie e
caratteristiche degli interventi economici proposti;
Considerato che gli interventi economici proposti sono stati approvati dalla commissione di
valutazione (civ) di cui all’art. 16 della delibera sopra citata;
Visto l’elenco dei beneficiari dei contributi economici di cui all’ allegato “a”, contenenti dati sensibili di
cui è necessario ometterne la pubblicazione, conservato agli atti della sds dall’ufficio che ha
predisposto l’atto;
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 dei 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
DI LIQUIDARE e pagare l’importo complessivo pari a Euro 133.096,69 a favore dei cittadini della
Valdinievole i contributi economici indicati negli ordini di cui all’allegato “B”, contenente dati
sensibili di cui è necessario ometterne la pubblicazione;
DI LIQUIDARE e pagare i contributi di cui al punto precedente, per un importo complessivo pari
a Euro 133.096,69 sul:




Bilancio Sds anno 2021 Euro 19.600,00#
Conto Economico 0602 173640
Azio 02-02-180
Bilancio Sds anno 2021 Euro 111.116,69#
Conto Economico 0602 173650
Azio 02-02-260
Bilancio Sds anno 2021 Euro
1.900,00#
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Conto Economico 0602 173630
Azio 02-02-162
Bilancio Sds anno 2021 Euro
480,00#
Conto Economico 0602 173630
Azio 02-02-178

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;
DI TRASMETTERE il presente provvedimento a:
-

Area Funzionale Socio Assistenziale della SdS Valdinievole;
Area Funzionale Tecnico Amministrativa della SdS Valdinievole;
Il Responsabile della A.F. Socio-Assistenziale
Dott.ssa Peccianti Daniela
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