REGIONE TOSCANA
AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST
Via Cocchi, 7/9 - Loc. Ospedaletto PISA

DECRETO N. 2966 del 10/09/2019

OGGETTO: Fondo N.A. 2019. Autorizzazione all'erogazione di interventi economici.

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE : SI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: DARIO GRANCHI
DIRETTORE ZONA DISTRETTO BASSA VAL DI CECINA - VAL DI CORNIA - VALLI
ETRUSCHE: Donatella Pagliacci (firmato digitalmente)

DA TRASMETTERE A:

Dipartimento Economico
UOC Business, Intelligence, Reportistica e Qualità dei Flussi
ZONA DISTRETTO BASSA VAL DI CECINA  VAL DI CORNIA  VALLI ETRUSCHE
ALLEGATI: NO
ALLEGATI PARTE INTEGRANTE: N.0

OGGETTO: Fondo N.A. 2019. Autorizzazione all’erogazione di interventi economici
Il DIRETTORE DELLA ZONA BASSA VAL DI CECINA – VAL DI CORNIA – VALLI
ETRUSCHE
Visto il D.Lgs N ° 165\01 avente ad oggetto “ Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche “;
Visto il D.Lgs n° 502\92 e successive modificazione ed integrazioni;
Vista la L.R.T n° 40\05;
Vista la L.R.T. n° 84/15
Vista la D.G.R.T. n. 1339/15
Visto lo Statuto Aziendale vigente;
Visto il Regolamento di organizzazione interna vigente;
Vista la Determinazione del D.G. n. 999/2009 avente ad oggetto “ Approvazione Statuto e
Convenzione Società della Salute Bassa Val di Cecina”;
Vista la Deliberazione dell’Assemblea dei soci del Consorzio SDS della Zona Bassa Val di Cecina n. 19
del 20.12.2016 con la quale si dispone di assegnare l’incarico pro tempore ad interim di vicariato alla
D. ssa Donatella Pagliacci anche come Direttore della SDS della Bassa Val di Cecina;
Vista la deliberazione D.G. n. 119 del 20.02.2017 con la quale la scrivente viene delegata pro tempore e
ad interim alle funzioni di Direttore della Zona Distretto della Bassa Val di Cecina;
Vista la deliberazione n. 172 del 01.03.2017 avente ad oggetto: Correzione errore materiale delibera n.
119/2017;
Vista la Deliberazione SdS Zona Bvc n. 6 del 11.06.2018 “Approvazione Progetto di Fusione delle
SSddSS della Bassa Val di Cecina e della Val di Cornia”;
Preso atto della delibera del DG n.817 del 27/09/18 ad oggetto.”Presa d'atto dell'avvenuta costituzione
della SdS “Valli Etrusche” che ha fuso per incorporazione la Società della Salute Val di Cornia nella SdS
Bassa Val di Cecina. Delega al direttore SdS delle funzioni di direttore responsabile di zona-distretto.
Prosecuzione dell'aspettativa per il dipendente attualmente incaricato.”;
VISTA
- la LRT n. 66 del 18 dicembre 2008 “ Istituzione del fondo regionale per la non auto sufficienza” ;
VISTA
- la Delibera G.R.T. n. 1472 del 17.12.18 avente ad oggetto: “ L.R. 66/2008 “ Istituzione del Fondo
regionale per la non autosufficienza “. Anno 2019: riparto alle zone distretto del Fondo per la Non
Autosufficienza e delle risorse per i progetti di Vita Indipendente, indicazioni alle Aziende UU.SS.LL.
per l’erogazione delle quote sanitarie per RSA e Centri Diurni. Modifica dell’allegato A) alla DGR n.
1329/2015. “;

VISTO E PRESO ATTO
- della proposta a firma della Responsabile U.F. del Servizio Sociale Non Autosufficienza e Disabilità
datata 09.09.2019, contenente l’indicazione delle persone per cui si propone l’erogazione degli
interventi economici, proposta conservata in originale agli atti dell’ ufficio Alta Integrazione socio
sanitaria Zona Bassa Val di Cecina;
RITENUTO
- di approvare la sopra citata proposta del Responsabile del Servizio Sociale Non Autosufficienza e
Disabilità;
TENUTO CONTO
- che trattandosi di contributi sociali sussiste la necessità di provvedere con la massima sollecitudine
all’erogazione degli interventi e dunque l’esigenza di dichiarare il presente Decreto immediatamente
eseguibile;
TENUTO CONTO
- dell’istruttoria compiuta dal Dott. Dario Granchi che ne attesta la completezza;
- che Responsabile del procedimento è il Dott. Dario Granchi;
ATTESTATA
La regolarità tecnica e la legittimità nella forma e nella sostanza della presente determinazione;
CONSIDERATO
- che la somma prevista di € 57.803,00 trova copertura economica sul conto n. 71022201 e nel limite di
spesa previsto per lo specifico fattore produttivo per l’anno 2019.
tanto premesso,
Decreta
1) di approvare la proposta del Responsabile Servizio Sociale Non Autosufficienza e Disabilità datata
09.09.2019;
2) di autorizzare l’erogazione degli interventi in conformita’ all’approvata proposta del Responsabile del
Servizio Sociale Non Autosufficienza e Disabilità;
3) di dare atto che i dati personali completi dei beneficiari del provvedimento nonchè periodo di
erogazione ed importo dell’intervento sono evincibili dalla proposta del Responsabile del Servizio
Sociale Non Autosufficienza e Disabilità, datata 09.09.2019 già citata in narrativa e conservata in
originale agli atti dell’Ufficio Alta Integrazione Socio Sanitaria Zona Bassa Val di Cecina nonché
dall’allegato privacy;
4) di trasmettere al Collegio Sindacale
5) di stabilire che il relativo costo di € 57.803,00 sarà registrato al conto 71022201 “ Contributi Area
Anziani Cecina “ del bilancio di esercizio 2019, dando atto che esiste la corrispondente e necessaria
disponibilità nel Bilancio Preventivo annuale 2019 adottato con deliberazione aziendale 21 dicembre

2018 n. 1107, nel rispetto dei limiti di spesa assegnati con deliberazione aziendale 29 marzo 2019 n.
280;
6) di dichiarare il presente Decreto immediatamente eseguibile stante l’esigenza di provvedere con la
massima sollecitudine all’erogazione degli interventi, trattandosi di contributi sociali;

Il Dirigente
Donatella Pagliacci
Il presente atto è pubblicato sull’Albo Pretorio on-line dal giorno 11/09/2019 al giorno 26/09/2019.

L’originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente, è conservato in conformità e nel rispetto della
normativa vigente in materia

