
SOCIETÀ
detta SALUTE
di FIRENZE

i Prowedimento n. 13 det 10 aprile 2013

i oÀFtt": Viia lndip.ndént. a"nJàrilazoit tpp-ui7ion. del bando e della relativa modulistica

Il Direttore

VISTA la legge regionale 10 novembre 2008, n. 60 ("Modffiche alla legge regionale 24 febbraio
2005 n. 40 "Disciplina del servizio sanitario regionale");

PRESO ATTO che, con il decreto del Presidente della Società della Salute 12 aprile 2012, n. 1, è

stato conferito f incarico di Direttore del Consorzio al dott. Marco Brintazzoli con decorrenza 76

aprile 2012;

VISTA la deliberazione dell'Assemblea dei Soci 30 giugno 2011, n. '7, avente per oggetto

"Proroga detta vatidità del Piano Integrato di Salute 2008-2010", secondo quanto previsto dalla

deliberazione della Giunta Regionale 11 aprile 2011, n.243 ("Approvazione disposizioni operative

per il funzionamento dette Società detla Salute in Toscana. Modifica alla DGRT n. 1265 del 28

dicembre 2009 ");

VISTA altresì la deliberazione dell'Assemblea dei Soci 30 giugno 2011, n. 10, avente per oggetto

"Approvazione Piano Attuotivo 20L1 ", specificamente recependo le disposizioni attuative di cui al

p.B della sopra citata deliberazione della Giunta Regionale I I aprile 2011, n. 243;

VISTE
- la deliberazione della Giunta Regionale 27 febbraio 2012, n. 146, avente per oggetto

"Approvazione dell'Atto di indirizzo per la predísposizione dei progetti di Vita Indipendente

attivati mediante l'assunzione di assistente/i personale/i. Awio della Fase o regime " ,

modificato con la delibe razione della Giunta Regionale 4 febb raio 201 3, n. 68;

- il decreto dirigenziale della Regione Toscana 20 marzo 2012, n. 1024, avente per oggetto

" Progetto Vita Indipendente, fase a regíme ex D.G.R.T. n. 146 del 27 febbraio 20I 2:

approvazione delta modulistica, dell'awiso per la presentazione dei progetti e della scheda di
presa in carico ", integrato con il decreto dirigenziale 7 marzo 2013, n. 847;

PRESO ATTO che nei sopra citati atti della Regione Toscana si è stabilito che per l'annualità
2013:
- le Società della Salute dovranno emettere un awiso pubblico per la presentazione dei progetti

per la Vita indipendente secondo lo schema approvato dalla Regione con I'indicazione
dell'arco temporale di apertura, delle modalità di presentazione dei progetti e delle

informa zioni pro ce dimental i ;

- per la present azione delle domande dei progetti di Vita Indipendente e del relativo di contributo
dovrà essere utilizzata la modulistica predisposta dalla Regione stessa;
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le Unità di valutazione multidisciplinari (Uvm) dovranno valutare e approvare i progetti
assistenziali personalizzati (PAP) ai sensi della legge regionale 18 dicembre 2008, n. 66, con
specifica attenzione al conseguimento degli obiettivi di "Vita indipendente", facendo
riferimento ai contenuti dell'Atto di indirizzo di cui alla deliberazione della Giunta Regionale 4
febbraio 2013,n.68;

CONSIDERATO che il decreto dirigenziale 7 maîzo 2013, n. 847 , ha approvato lo schema della
domanda di contributo (allegato A bis) per i soggetti già beneficiari del contributo per il progetto
"Vita indipendente" e il cui progetto risulta invariato, 1"'Awiso per la presentazione dei progetti
per la Vita Indipendente - annualifà 2013" (Allegato "C"), mantenendo invariati 1o schema della
domanda di contributo per i nuovi progetti (Allegato "A") e la "Scheda di presa in carico" (allegato
rrB") e che tali allegati fanno parte del presente, atto quale parte integrante e sostanziale;

VISTA la deliberazione della Giunta Esecutiva2S marzo 2013, n. 10, con la quale si è autorizzafo
il Direttore ad adottare il Bando per l'annualità 2013 e ad awiare le procedure di valutazione nei
termini e con le modalità previste dalla dehberazione della Giunta Regionale 4 febbraio 2013, n. 68
e dal decreto dirigenziale 7 marzo 2013, n. 8471,

RITENUTO pertanto di:
- approvare il bando per la presentazione dei progetti per la Vita indipendente e la relativa

modulistica di cui agli allegati "A", n'A bis", "B" e "C", quali parti integranti e sostanziali deI
presente atto;

- demandare a successivi atti I'approvaztone della graduatoria predisposta dall'Unità di
Yalutazione Multidisciplinare (Uvm) e la verifica della sostenibilità economica dei contributi
da erogare, alla luce delle indicazioni e dei frnanziamenti regionali e di quanto previsto dalla
deliberazione della Giunta Esecutiv a 28 marzo 2013, n. 1 0;

PRESO ATTO del parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai

sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n.267100;

RICHIAMATO I' articolo 12 dello Statuto;

DISPONE

Per i motivi espressi in narrativa:

1) di approvare il bando per la presentazione dei progetti per la Vita indipendente e la relativa
modulistica di cui agli allegati "A", "A bis", "B" e "C", quali parli integranti e sostanziali del

presente atto;
2) demandare a successivi alti I'approv azione della graduatoria predisposta dall'Unità di

Y alutazione Multidisciplinare (Uvm) e la verifica della sostenibilità economica dei contributi
da erogare, alla luce delle indicazioni e dei frnanziamenti regionali e di quanto previsto dalla
deliberazione della Giunta Esecutiva2S marzo 2073, n. 10;

3) di dare pubblicità al presente atto mediante affissione all'Albo Pretorio del Consorzio ove

rimarrà per 10 giorni consecutivi;

I1 Provvedimento è firmato

IL

italmente

RE,

Dott. Ma



Ufficio
Parere di regolarità tecnica ex art. 49 c.l. T.U.E.E. D.Lgs 267100:
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