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Comuni di Asciano, Buonconvento, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga,
Chiusdino, Gaiole in Chianti, Montalcino, Monteriggioni, Monteroni D'Arbia, Monticiano, Murlo,

Radda in Chianti, Rapolano Terme,  Siena, Sovicille
Azienda USL Toscana Sud Est  

Provvedimento n°  250     del 10/12/2021

Oggetto:  Avviso pubblico  per  la  presentazione delle  domande di  partecipazione  
all'intervento a valere sul Fondo non autosufficienza 2019-2021, di cui alla DGR n. 
814 del  29/06/2020,  denominato "Indipendenza e Autonomia -  InAut"  -  Seconda  
annualità - Approvazione graduatoria.

Il Direttore della Società della Salute Senese

Premesso che:
• l'art 1, comma 5, della Legge n. 328/2000, “Legge quadro per la realizzazione del 

sistema  integrato  di  interventi  e  servizi  sociali”  prevede  che  ”Alla  gestione  ed 
all'offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi 
nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, organismi non 
lucrativi  di  utilità  sociale,  organismi  della  cooperazione,  organizzazioni  di 
volontariato,  associazioni  ed  enti  di  promozione  sociale,  fondazioni,  enti  di 
patronato e altri soggetti privati. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha 
tra gli  scopi anche la promozione della solidarietà sociale,  con la valorizzazione 
delle  iniziative  delle  persone,  dei  nuclei  familiari,  delle  forme di  auto-aiuto  e  di 
reciprocità e della solidarietà organizzata”;

• l'art 6, comma 2, lett. a) della Legge n. 328/2000 ”Legge quadro per la realizzazione 
del sistema integrato di interventi e servizi sociali” che attribuisce ai Comuni l’attività 
di  programmazione,  progettazione e realizzazione del  sistema locale dei  servizi 
sociali  in rete e dà indicazione di  realizzare gli  interventi  di  carattere innovativo 
attraverso  la  concertazione  delle  risorse  umane  e  finanziarie  locali,  con  il  
coinvolgimento di soggetti di cui all’Art.1, comma 5;

• l'art.  3 comma 1 lettera i)  della L.R.T. 41/2005 “Sistema integrato di  interventi  e 
servizi  per  la  tutela  dei  diritti  di  cittadinanza  sociale”  dove  si  prevede  la 
partecipazione  attiva  dei  cittadini  singoli  o  associati,  nell'ambito  dei  principi  di 
solidarietà e di auto-organizzazione;

• l'art. 55 della L.R.T. n. 41/2005 , dove si afferma che  “le politiche per le  persone 
disabili  consistono  nell'insieme  degli  interventi  e  dei  servizi  volti  a  promuovere  
l'integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società”;



Preso atto:
 del DGRT n. 814 del 29.06.2020 Piano per la  Non Autosufficienza 2019-2021 con 

la quale la Regione Toscana ha approvato le Linee di indirizzo per la Presentazione 
dei  progetti  di  Vita  indipendente,  successivamente  denominati  con  Decreto 
Dirigenziale n. 13315 /2020 “ Indipendenza e Autonomia - InAut “;

 del  DGRT n.  1178 del  25.08.2020 Piano per  la  Non Autosufficienza 2019-2021 
Linee  di  indirizzo  per  la  Presentazione  dei  progetti  di  Vita  indipendente,  che 
modifica l'allegato A;

 della  Delibera  di  Giunta  Esecutiva  della  Società  della  Salute  Senese n.  20  del 
11.08.2020, che richiama la DGRT 814/2020 che considerata la finalità dell'Avviso 
coerente  con  gli  scopi  istituzionali  del  Consorzio,   aderisce  anche  con  risorse 
proprie,  incrementando  le  risorse  complessive  a  supporto  dei  Progetti  di  Vita 
Indipendente;

 della Determina del Coordinatore Sociale della SdSS n.108 del 14.09.2020 recante 
l'approvazione  dell'  Avviso  pubblico  per  la  presentazione  delle  domande  di 
partecipazione all'intervento a valere sul Fondo non autosufficienza 2019-2021, di 
cui  alla  DGR n.  814 del  29/06/2020,  denominato  "Indipendenza e  Autonomia – 
InAut;

 
Evidenziato che  i Progetti Indipendenza e Autonomia - In-Aut sono finanziati con fondi 
Ministeriali  e  rientrano nell'ambito  di  GiovaniSì,  il  progetto  della  Regione Toscana per 
l'autonomia dei giovani; 

Richiamata  la  determinazione  n.1181  del  10.09.2021  con  la  quale  è  stato  approvato 
l'avviso  per  la  presentazione  delle  domande  di  partecipazione  ai  progetti  di  Vita 
Indipendente “Indipendenza e Autonomia – InAut”  per l'accesso al contributo mensile  a 
sostegno dei progetti di Vita Indipendente;

Preso  atto che l'avviso  di  cui  trattasi,  oltre  a  prevedere  quale  termine  ultimo  di 
presentazione delle domande il 15 Ottobre 2021,  definisce, i criteri  e i requisiti essenziali 
per l'accesso al contributo secondo quanto indicato nelle Linee di indirizzo regionali per la  
presentazione dei progetti di Vita Indipendente ( DGRT 814/20 e s.m.i);

Considerato pertanto che la graduatoria dei beneficiari e dei non beneficiari del contributo 
, risulta quale allegato di lettera A) al presente provvedimento per formarne parte 
integrante e sostanziale;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Marco Picciolini, Direttore della 
Società della Salute Senese;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visti:
 Ia Legge n.328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali”;
 la Legge Regionale Toscana n. 41/2005 - Sistema Integrato di Interventi e servizi 

per la tutela della cittadinanza sociale;
 la DGRT n. 814/2020 recante l'approvazione delle Linee di indirizzo regionali per  la  



presentazione dei Progetti di Vita Indipendente a valere sul FNA 2019-2021;
 la DGRT n.1178/2020 recante la modifica dell'allegato “A” alla DGR n. 814/2020; 
 la Deliberazione della Giunta Esecutiva della SdSS n. 20 del 11.08.2020;
 Il DDRT n. 13315/2020;
 Il Decreto n. 1/2019 del Presidente della Società della Salute Senese di nomina del 

Direttore della Società della Salute Senese;


DETERMINA

1. Di prendere atto, per i motivi esposti in premessa, dei verbali corredati dei relativi 
allegati con la costituzione della graduatoria degli idonei dei potenziali beneficiari 
per il  contributo di Vita Indipendente (Indipendenza e Autonomia IN-AUT);

2. Di approvare la graduatoria di cui all'allegato “A "unita al presente provvedimento 
per formarne parte integrante e sostanziale;

3. Di provvedere alla trasmissione  della graduatoria, sopra citata, agli operatori della 
competente UVMD per valutare la congruità del progetto proposto dalla persona e  
ridefinire insieme all'interessato l'entità del contributo sulla base degli obiettivi del 
progetto presentato e delle risorse disponibili;

4. Di dare pubblicità al presente provvedimento mediante la pubblicazione sul sito 
istituzionale della Società della Salute Senese.

Documento informatico firmato digitalmente ai  sensi  e  con gli  effetti  di  cui  agli  artt.  20 e 21 del  D.Lgs  n.82/2005;  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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