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IL  RESPONSABILE

UNITA’ FUNZIONALE INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA

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 dell’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. 8 del
25.05.2011  “Regolamento  di  Organizzazione  della  Società  della  Salute  della  Valdinievole.
Approvazione”; 

Vista la determina nr. 250 del 29.12.2011 d’approvazione dei disciplinari delle strutture organizzative
relativamente all’Unità Funzionale d’Integrazione Socio Sanitaria; 

Vista la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 13 del 12.12.2016 con la quale è stata assunta la
decisione di  procedere all’assunzione della gestione diretta dei Servizi  di  Salute Mentale Adulti  e
Infanzia Adolescenza, e dei Servizi per le Dipendenze;
 
Vista la determina del Direttore n. 27 del 20.06.2019 “Assunzioni ad interim in via temporanea delle
funzioni dell’Unità Funzionale d’integrazione socio sanitaria al Direttore della SdS Valdinievole.”; 

Preso atto della nota prot. n. 3908 del 16.08.2022, con cui il Direttore della SdS Valdinievole Dott.
Stefano Lomi, individua, in via temporanea, nelle more della nomina del nuovo Responsabile dell’
U.F. Integrazione Socio-Sanitaria di questa SdS, il Dott. Alessandro Pecchioli Coordinatore Sanitario
della Zona VDN f.f. dell’ AUSL TC, Dirigente facente funzioni della suddetta U.F.; 

Vista la Delibera n.9 del 08.09.2022 dell’Assemblea dei Soci “Regolamento di organizzazione della
Società della Salute della Valdinievole approvato con delibera G.E. 8 del 29.03.2022. Modifica ed
integrazioni”; Vista la delibera n. 6 del 25.05.2020, con cui l’Assemblea dei Soci ha approvato il Piano
Integrato di Salute 2020-2022; 
Vista la Delibera dell’Assemblea dei soci n. 01 del 28.02.2022 avete per Oggetto: “Approvazione
programma operativo annuale (POA) 2022 della SdS Valdinievole”; 

Richiamati: 
- la Delibera di Giunta regionale n. 1170 del 17/10/2022 che approva gli elementi essenziali per la
pubblicazione di un avviso con procedura a sportello finalizzato a finanziare interventi per favorire la
permanenza  presso  il  proprio  domicilio  alle  persone  non  autosufficienti  o  che  si  trovano  in  una
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condizione di temporanea limitazione dell’autonomia, conseguente anche alla malattia da Covid 19, o
a rischio di non autosufficienza; 
- il Decreto Dirigenziale - Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale n. 21776 del 25/10/2022 di
approvazione  dell’Avviso  con  procedura  a  sportello  denominato  “Sostegno  ai  servizi  di  cura
domiciliare  –  bis”  e  di  assunzione  delle  prenotazioni  di  impegno  per  l’importo  complessivo  di  €
2.569.893,65 a valere su FSE Attività PAD B) 2.1.3.a);
- il Decreto Dirigenziale - Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale n. 23856 del 18/11/2022 di
approvazione dell’elenco dei progetti ammessi a finanziamento a valere sull’avviso con procedura a
sportello “Sostegno ai  servizi  di cura domiciliare – bis”,  a fronte del quale sono stati  impegnati  €
265.574,00 a favore della SdS Valdinievole, sul bilancio regionale 2022-24 per il progetto denominato
“Progetti integrati di Servizi Territoriali di Assistenza-bis”;

Dato atto che le finalità dell’intervento sono così riassunte: 
- implementare la risposta di continuità ospedale-territorio nell’ottica di offrire risposte appropriate ai
pazienti  fragili  e  con bisogni  assistenziali  complessi,  che  necessitano di  continuità  delle  cure,  al
momento della dimissione ospedaliera;  
- favorire l’accesso a servizi di carattere socio-assistenziale di sostegno e supporto alle persone con
diagnosi di demenza e alla loro famiglia, per garantire una reale possibilità di permanenza presso il
proprio domicilio e all’interno del proprio contesto di vita;  
-  potenziare  e  consolidare,  nell'ambito  della  presa  in  carico  della  persona  con  limitazione
dell’autonomia, i servizi di assistenza familiare per favorire la permanenza presso il proprio domicilio
ed evitare il ricovero in una struttura residenziale.

Considerato che le tipologie d’interventi ammissibili sono:
Azione 1 – Servizi di continuità assistenziale ospedale-territorio;
Azione 2 – Percorsi di cura e di assistenza a persone affette da demenza e ai loro familiari;
Azione 3 – Ampliamento del servizio di assistenza familiare

Nel caso della Valdinievole, ai sensi dell’Avviso (art. 2), il soggetto ammesso alla presentazione dei
progetti è la SdS Valdinievole che rappresenta anche l’unico soggetto attuatore delle azioni in esso
contenute;

Visto l’art. 13.1. denominato “Convenzione” dell’Avviso approvato con la DD della Regione Toscana
nr. 21776 del 25.10.2022 secondo cui: Per la realizzazione delle iniziative si procede alla stipula della
convenzione  fra  il  Soggetto  pubblico  che  ha  presentato  la  domanda  di  finanziamento  e
l’Amministrazione regionale.

Vista la delibera della Giunta Esecutiva nr. 39 del 29.12.2022 avente per oggetto: “Presa d’atto del
Progetto finanziato dall’FSC nell’ambito dell’Avviso “Sostegno ai  servizi  di  cura domiciliare – bis”
denominato Progetto integrati di Servizi Territoriali di Assistenza – bis (CUP: I39G22000250006) ove
si prende atto dell’adesione della SdS Valdinievole all’Avviso pubblico mediante procedura a sportello
denominato “Sostegno ai servizi di cura domiciliare bis” a valere sul POR FSE 2014 -2020 – Attività
PAD B) 2.1.3 a) Sostegno alle famiglie per l’accesso ai servizi di cura rivolti a persone con limitazione
dell’autonomia pubblicato dalla Regione Toscana con Decreto Dirigenziale n. 21776 del 25.10.2022
mediante il  Progetto denominato: “Progetti  integrati di  Servizi Territoriali  di  Assistenza – bis”  di  €.
265.574,00
 
Dato atto che:  “Progetti  integrati  di  Servizi  Territoriali  di  Assistenza – bis”,  secondo le indicazioni
dell’Avviso Regionale “ Sostegno ai servizi di cura domiciliare-bis”, prevede tre azioni di intervento:
Azione 1 - Servizi di continuità assistenziale ospedale-territorio: la misura eroga Buoni Servizio che
finanziano  prestazioni  domiciliari  che  favoriscono  il  rientro  dei  destinatari  all'interno  del  proprio
contesto  di  vita  familiare  e  sociale,  prevedendo  l'attivazione  di  misure  e  interventi  assistenziali
appropriati  ed  efficaci,  selezionati  esclusivamente  tra  quelli  elencati  nella  Tabella  1  dell’Avviso
Regionale e fruibili nei 30 giorni successivi alla dimissione dalle strutture di ricovero a tale azione
sono stati destinati €. 77.500,00; 
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Azione 2 - Percorsi per la cura ed il sostegno familiare di persone affette da demenza, la misura
eroga Buoni Servizio che finanziano prestazioni domiciliari e/o di sollievo a persone con una diagnosi
– effettuata dai servizi specialistici competenti – di Alzheimer/demenza e alle loro famiglie tra quelli
indicati nella Tabella 2 dell’Avviso Regionale, a tale azione sono stati destinati €. 68.850,00; 
Azione 3 -  Ampliamento del servizio di  assistenza familiare,  la misura finanzia l’erogazione di  un
sostegno economico a fronte del costo per l’assistente familiare, assunto con regolare contratto di
lavoro per un minimo di  26 ore settimanali.  L’importo mensile  è calcolato sulla  base dell’importo
dell’ISEE socio-sanitario nucleo ristretto, a tale azione sono stati destinati €. 119.224,00;

Preso atto che l’Avviso regionale di cui al DD n. 21776 del 25.10.2022 prevede, agli artt: 9.5 e 10.5
per la  Azioni  1 e 2 di  potersi  avvalere degli  erogatori  di  prestazioni  inseriti  nell’elenco relativo al
progetto FSC di cui al DD n. 11622 del 18.6.2021 denominato “Progetti integrati di Servizi Territoriali
di Assistenza”;

Dato atto che ai sensi della L. 241/90, articolo 6 bis, come aggiunto dall’art. 1 comma 41 della Legge
190/2012 non sussistono motivi di conflitto, neppure potenziale;

Visto quanto disposto dagli artt. 71/bis e 71/novies della Legge Regionale n. 40/2005 e s.m.i.;

Visto l’art. 31 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto il comma 5.2.4 della Convenzione che individua le competenze attribuite al Direttore della SdS;

Visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 267/2000;

Considerato  che  il  presente  atto  non  necessita  del  parere  di  regolarità  contabile  attestante  la
copertura finanziaria da rendersi ai sensi e per gli effetti dell’art. 151 co. 4 del D. Lgs. 267/2000;

DISPONE
per i motivi espressi in narrativa

1. di approvare lo schema di convenzione per la realizzazione del progetto Progetti integrati di
Servizi Territoriali di Assistenza – bis approvato dalla Regione Toscana con Decreto Dirigenziale n.
21776 del 25.10.2022 (all. A);

2. di dare atto che la suddetta convenzione così come previsto dall’Avviso regionale di cui al DD
n.  21776 del  25.10.2022 agli  artt:  9.5 e  10.5  per  la  Azioni  1 e 2  potrà  essere  sottoscritta  dagli
erogatori di prestazioni inseriti nell’elenco relativo al progetto FSC di cui al DD n. 11622 del 18.6.2021
denominato “Progetti integrati di Servizi Territoriali di Assistenza” presentato dalla SdS Valdinievole;

3. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Alessandro Pecchioli f.f dell’Unità
Funzionale Integrazione Socio Sanitaria della SdS Valdinievole;

4. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato per 15 giorni, a cura della struttura
adottante, sul sito web del Consorzio ai sensi dell’art. 32 della Legge 18 Giugno 2009, n. 69;

5. di trasmettere il presente provvedimento a:
 Area Funzionale Tecnico Amministrativa

  p Il Responsabile U.F. Integrazione Socio-Sanitaria 
Dott. Alessandro Pecchioli
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