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

DECRETO N. 2976 del 11/09/2019

OGGETTO: Contributi economici per le persone con disabilità gravissima. Progetto
F17_FNAGraDis_BVC. Integrazione mese di settembre 2019.

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE : SI

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

DA TRASMETTERE A:

COLLEGIO SINDACALE
Dipartimento Economico
UOC Business, Intelligence, Reportistica e Qualità dei Flussi
ALLEGATI: NO
ALLEGATI PARTE INTEGRANTE: N.0

OGGETTO:Contributi economici per le persone con disabilità gravissima. Progetto F17_FNAGraDis_BVC.
Integrazione mese di settembre 2019.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
della Zona Distretto Bassa Val di Cecina-Val di Cornia- SdS Valli Etrusche
Nell’ esercizio delle attribuzioni, funzioni e nei limiti delle deleghe conferite dal Direttore Generale dell’ Azienda Unita'
Sanitaria Locale con la deliberazione n.119 del 20/02/17 e n.172 del 01/03/17 ,
VISTI:
la normativa nazionale e regionale vigente in materia sanitaria;
il vigente Statuto e il Regolamento di Organizzazione Aziendale;
PRESO ATTO della deliberazione dell'Assemblea dei soci dalla SdS della Zona Bassa Val di Cecina n.6 del 11/06/18 ad
oggetto:” 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 delibera G.R. n. 342 del 18/04/16 ” Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze per le gravissime disabilità.
Approvazione linee di indirizzo per l'erogazione di contributi e assegnazione risorse”;
VISTO il decreto n. 664 del 19/06/17 “Decreto Ministeriale 26 settembre 2016 "Fondo nazionale per le non
autosufficienze – annualità 2016". Approvazione nuove Linee di indirizzo per l'utilizzo del FNA destinato alle disabilità
gravissime e assegnazione risorse;
VISTA l'ulteriore richiesta autorizzata dall' UVM della Zona Bassa Val di Cecina, conservata in originale agli atti dell’ uff.
Alta Integrazione della Zona BVC;
DATO ATTO che il costo previsto per l'integrazione di settembre di € 850,00 verrà finanziato dalla Regione Toscana con
il progetto per le Non Autosufficienze per le gravissime disabilità, codificato F17/FNAGraDis_BVC da ascrivere al conto
n. 31021407“Contributi area disabilità” anno 2019;
TENUTO CONTO che trattandosi di contributi per disabilità gravissime 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 da Fiorella Marini che, in qualità di responsabile del procedimento, ne attesta
la completezza;
ATTESTATA la regolarità tecnica e la legittimità nella forma e nella sostanza della presente determinazione;
DECRETA
per le motivazioni espresse nella parte narrativa ,
1.di approvare l'ulteriore richiesta autorizzata dall'UVM della Zona Bassa Val di Cecina, conservata in originale agli atti
dell’uff. Alta Integrazione della Zona BVC;
2. di precisare che l'intervento di sostegno economico, è relativo all'integrazione del mese di settembre 2019 per un importo
complessivo di € 850,00 a favore di OMISSIS, (i dati completi sono riportati nell'allegato privacy, quale parte integrante e
sostanziale del presente atto);
3. di comunicare alla U.O.G.E.F. che il costo di € 850,00 verrà finanziato dalla Regione Toscana con il progetto per le Non
Autosufficienze per le gravissime disabilità, codificato F17/FNAGraDis_BVC, da ascrivere al conto n. 31021407
“Contributi area disabilità” anno 2019;
4. di trasmettere al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 42 comma 2 della LR 40/2005;
5.di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l’urgenza come dettagliatamente motivato in
narrativa.
IL DIRETTORE Zona Distretto BVC-VDC
Dr.ssa 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

