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COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI

DELIBERAZIONE N. 17 DEL 30/07/2019
OGGETTO: Por Fse 2014/2020 asse B attività Pad B 2.1.3. A) Decreto D.R.T n.11439 del 19 giugno 2019.
“Approvazione avviso pubblico sostegno alla domiciliarità per persone con limitazione della autonomia”;
individuazione soggetto pubblico gestore del finanziamento ed erogatore dei Buoni servizio relativi alle
azioni previste dall’Avviso.
L’anno duemiladiciannove e questo dì trenta (30) del mese di luglio (07), ore 9.30, nella Sala Consiliare del
Comune di Terranuova Bracciolini, si è riunita la Conferenza Zonale Integrata dei Sindaci della Zona
Sociosanitaria del Valdarno.
Dei componenti sono presenti n. 6 ed assenti n. 2 invitati con messaggio di posta elettronica, come segue:

COGNOME E NOME

COMUNE

1

BENINI NICOLA

BUCINE

2

CACIOLI ENZO

N.

3

DEGL’INNOCENTI O SANNI
LEONARDO

CASTELFRANCO PIAN
DI SCO’
CAVRIGLIA
LATERINA PERGINE

CONSIGLIERI
COMUNALI

PRESENTI

16

x

12

x

12

x

12

x

4

NERI SIMONA

5

BOTTI MORENO

LORO CIUFFENNA

12

x

6

CHIASSAI SILVIA

MONTEVARCHI

16

x

7

VADI VALENTINA

16

x

8

CHIENNI SERGIO

16

x

124

6

VALDARNO

SAN GIOVANNI
VALDARNO
TERRANUOVA
BRACCIOLINI

TOTALE

ASSENTI

2

1) Rappresentato dall’assessore Sergio Bartucci
2) Rappresentato dall’assessore Filippo Casini
5) Rappresentato dall’assessore Wanda Ginestroni
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6) Rappresentata dal Vicesindaco Stefano Tassi

COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI

Presiede l’adunanza il Presidente della Conferenza dei Sindaci Sergio Chienni– Sindaco di Terranuova
Bracciolini

LA CONFERENZA ZONALE DEI SINDACI DEL VALDARNO
RICHIAMATO il Decreto Regionale numero 11439 del 19 giugno 2019 avente per oggetto Por Fse 2014/2020
asse B attività Pad B 2.1.3. A)-Approvazione avviso pubblico sostegno alla domiciliarità per persone con
limitazione della autonomia
TENUTO CONTO che gli interventi finanziabili a mezzo delle risorse dell’Avviso saranno finalizzati ad
accompagnare e sostenere, nell’ambito della presa in carico della persona con limitazione dell’autonomia,
interventi mirati a favorirne la permanenza presso il proprio domicilio, attraverso il potenziamento e
consolidamento dei servizi di cura e di assistenza familiare. Le prestazioni e i servizi erogati attraverso tali
interventi svolgono una funzione aggiuntiva e non sostitutiva rispetto agli ordinari servizi previsti dai livelli
essenziali di assistenza.
VALUTATE le azioni ammissibili all’avviso:
-

Azione 1 – Percorsi innovativi per la cura ed il sostegno familiare di persona affetta da demenza lieve
o moderata

-

Azione 2- Ampliamento del servizio di assistenza familiare

CHE l’art. 3 “Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti” recita:
Ai sensi della DGR n.241 del 4/03/2019/(PAD- Provvedimento Attuativo di dettaglio del POR FSE ) sono
ammessi alla progettazione di progetti esclusivamente
-

Le società della salute per le zone distretto ove esse siano formalmente costituite ai sensi dell’art.71
bis della LR 40/2005 e s.m.i

-

Il soggetto pubblico espressamente individuato dalla Conferenza zonale dei sindaci integrata (definita
dall’art.70 bis comma 8 della L.R 40/2005 e s.m.i) nell’ambito delle convenzioni per l’esercizio delle
funzioni di integrazione socio sanitaria
CHE in detta Zona:



non è stata costituita la Società della Salute

TENUTO CONTO che Il processo che regola le azioni è un’attività socio-sanitaria che si inquadra nelle azioni
ricomprese nell’art.3 del decreto delegato ovvero “attività socio sanitarie ad alta integrazione sanitaria e
prestazioni sanitarie a rilevanza sociale”. Specifica inoltre che il soggetto pubblico individuato per gestire il
finanziamento è anche l’unico Ente che, ricevendo il finanziamento, ne gestisce l’erogazione attraverso i
Buoni Servizio: ciò, nella giusta prospettiva di non frazionare gli interventi, di processo e di esito, ma di
ricondurli ad una unità mantenendo la visione globale del progetto sulla persona attraverso la completezza
del piano individualizzato elaborato dalla UVM in favore della stessa.
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COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI
VALUTATA la disponibilità dell’Azienda Usl Toscana Sud Est a candidarsi quale soggetto che presenterà il
progetto e riceverà il finanziamento relativo all’attività PAD B 2.1.2.1.3.a e che avrà la responsabilità di dare
seguito a tutti gli atti previsti dal bando: dalla selezione degli operatori economici erogatori delle prestazioni,
all’attivazione dei percorsi sanitari per la valutazione delle persone interessate, alla rendicontazione alla
Regione Toscana delle spese sostenute per i Buoni servizio;
RITENUTO OPPORTUNO partecipare al bando come Zona Valdarno;
VISTA la LR 24/02/2005, n. 40 “Disciplina del Servizio Sanitario Regionale e s.m.i.;
VISTA la LR 24/02/2005, n. 41 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza
sociale” e s.m.i;
Con voti unanimi, resi nei modi di legge
DELIBERA
1. di approvare la partecipazione della Zona Valdarno al Por Fse 2014/2020 asse B attività Pad B 2.1.3.
A) Decreto D.R.T n.11439 del 19 giugno 2019. “Approvazione avviso pubblico sostegno alla
domiciliarità per persone con limitazione della autonomia”;
2. Di individuare nell’Azienda Usl Toscana Sud Est il soggetto che presenterà il progetto e riceverà il
finanziamento relativo all’attività PAD B 2.1.2.1.3.a e che avrà la responsabilità di dare seguito a tutti
gli atti previsti dal bando: dalla selezione degli operatori economici erogatori delle prestazioni,
all’attivazione dei percorsi sanitari per la valutazione delle persone interessate, alla rendicontazione
alla Regione Toscana delle spese sostenute per i Buoni servizio conferendole il relativo mandato;
3. Di trasmettere la presente delibera
-

Ai Sindaci del Comune del Valdarno

-

Al Direttore Generale dell’Azienda Usl Toscana Sud Est

-

Al Direttore della Zona Distretto del Valdarno
Il Presidente della
Conferenza dei Sindaci del Valdarno
Sergio Chienni
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