REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE
DIREZIONE GENERALE DIRITTO ALLA SALUTE E POLITICHE
DI SOLIDARIETA'
AREA DI COORDINAMENTO POLITICHE SOCIALI INTEGRATE
SETTORE INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA E NON
AUTOSUFFICIENZA
.

Il Dirigente Responsabile/ Il Responsabile di P.O. delegato: Patrizio Nocentini
Decreto

N° 609

del 09 Febbraio 2010

Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione su Banca Dati (PBD)
Allegati n°: 1
Denominazione
1

Pubblicazione
Si

Tipo di trasmissione
Cartaceo+Digitale

Oggetto:
DGRT n. 1166/2009: attivazione del servizio di vita indipendente per le persone disabili con
gravità. Impegno di spesa.
MOVIMENTI
Capitolo
Anno

CONTABILI
Tipo Movimento.

Numero

U-23026

2010

Impegno/Assegnazione

1122

U-26006

2010

Impegno/Assegnazione

1121

U-23026

2010

Impegno/Assegnazione

1123

U-23026

2010

Impegno/Assegnazione

1124

Var.

Data
19-022010
19-022010
19-022010
19-022010

Importo
461.141,64

Cod.
Gest.
153500

250.879,14

155000

526.103,21

153800

761.876,01

155000

Atto soggetto al controllo interno ai sensi della D.G.R. n. 1315/2003 e della D.G.R. n. 506/2006
Atto certificato il 22-02-2010

Strutture Interessate:
DIREZIONE GENERALE DIRITTO ALLA SALUTE E POLITICHE DI SOLIDARIETA'
DIREZIONE GENERALE BILANCIO E FINANZE

IL DIRIGENTE
Visto quanto disposto dall’articolo 2 della Legge Regionale 1/2009, “Testo unico in materia di
organizzazione e ordinamento del personale” che definisce i rapporti tra gli organi di direzione
politica e la dirigenza;
Visto quanto disposto dagli artt. 6 e 9 della sopra citata L.R. 1/2009, inerenti le competenze dei
responsabili dei settore;
Visto il decreto n. 1965 del 12.05.2008 e 2053 del 15/05/08 con i quali il sottoscritto è stato
nominato dirigente del settore “Integrazione socio sanitaria e non autosufficienza”;
Vista la L.R. n. 66 del 18 dicembre 2008 “Istituzione del fondo regionale per la non
autosufficienza”;
Considerato che con Delibera della Giunta Regionale n. 1166 del 14/12/2009, si è provveduto ad
approvare le “Linee-guida per la predisposizione dei progetti di Vita Indipendente” e ad assegnare
alle Zone/distretto un primo stanziamento per l’attuazione delle linee guida suddette;
Dato atto che con proprio decreto n. 6986 del 28 dicembre 2009 si è provveduto, nel rispetto degli
obiettivi previsti dal Patto di Stabilità Interno, ad assumere due prenotazioni specifiche,
rispettivamente di € 1.749.120,86 e di € 250.879,14, ed a rinviare all’anno 2010 l’assunzione
dell’impegno di spesa;
Considerato che le risorse suddette sono assegnate alle Zone/distretto individuando in ciascuna
Zona l’ente beneficiario secondo i seguenti parametri:
a) alle Società della Salute, laddove costituite;
b) all’ente gestore del fondo per la non autosufficienza nelle Zone dove sono state attivate
formalmente le procedure per la costituzione della Società della Salute, ai sensi dell’art.
71bis della L.R. 40/2005 e successive modifiche, con il vincolo di destinare le risorse alla
Società della Salute al momento che sarà operativa;
c) alle Aziende UU.SS.LL., competenti per territorio, nelle Zone dove non è stata costituita la
Società della Salute, ai sensi dell’art. 71bis della L.R. 40/2005 e successive modifiche;
Ritenuto opportuno impegnare a favore dei beneficiari, secondo la tabella Allegato 1), parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, la somma di € 2.000.000,00, nel seguente
modo:
- € 1.749.120,86 sul capitolo 23026 del Bilancio di previsione 2010 che presenta la necessaria
disponibilità;
- € 250.879,14 sul capitolo 26006 del Bilancio di previsione 2010, che presenta la necessaria
disponibilità;
Considerato che le risorse assegnate agli enti beneficiari, saranno liquidate in tre rate, la prima pari
al 30% dell’importo assegnato, a seguito di dichiarazione dell’ente beneficiario di aver emanato, e
in quali forme, un “invito a presentare progetti”, di cui alle linee-guida, Allegato A) alla Delibera
della Giunta Regionale n. 1166 del 14/12/2009, la seconda, pari al 40%, a sei mesi dall’avvio del
progetto e la terza, a saldo pari al 30%, dietro presentazione di una relazione sui progetti di “Vita
Indipendente” finanziati e rendicontazione delle spese, in modo da seguire e garantire l’intero
percorso progettuale;

Vista la legge regionale 23 dicembre 2009 n. 78, “Bilancio di previsione per l’anno finanziario
2010 e bilancio pluriennale 2010/2012”;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2009 n. 1298, con la quale è stato
approvato il bilancio gestionale 2010 e il pluriennale 2010/2012;

DECRETA

1.

di impegnare, per le motivazioni espresse in narrativa, € 2.000.000,00 a favore degli enti di cui
all’ Allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nel seguente modo:
- € 1.749.120,86 sul capitolo 23026 “Fondo per la non autosufficienza – spese correnti” del
Bilancio di previsione 2010, imputando l’impegno alla prenotazione n. 5 assunta con
proprio Decreto n. 6986 del 28/12/2009;
- € 250.879,14 sul capitolo 26006 “FNPS – Risorse per l’integrazione sociosanitaria –
Trasferimenti ad enti pubblici” del Bilancio di previsione 2010, imputando l’impegno alla
prenotazione n. 1 assunta con proprio Decreto n. 6986 del 28/12/2009;

2.

di erogare i contributi concessi con la seguente modalità:
- una prima rata, pari al 30%, previa dichiarazione dell’ente beneficiario di aver emanato, e
in quali forme, un “invito a presentare progetti”, di cui alle linee-guida, Allegato A) alla
Delibera della Giunta Regionale n. 1166 del 14/12/2009;
- una seconda rata, pari al 40%, a sei mesi dall’avvio del progetto;
- una terza, pari al 30%, a saldo, dietro presentazione di una relazione sui progetti di “Vita
Indipendente” finanziati e rendicontazione delle spese;

3.

di inserire i beneficiari del contributo nell’elenco dei beneficiari ai sensi del D.P.R. 118/2000.

Il presente atto, esecutivo di precedente provvedimento amministrativo, è pubblicato integralmente
sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18, comma 2, lett.
b) della L.R. 23/2007.

Il Dirigente

PATRIZIO NOCENTINI

