Consorzio Società della Salute Alta Val D’Elsa
Verbale di Giunta Esecutiva SdS
Comuni di Casole D’Elsa, Colle di Val D’Elsa, Poggibonsi, Radicondoli, San Gimignano e Azienda USL Toscana sud est
Sede: Piazza Cavour, 2 53036 POGGIBONSI (SI)

DELIBERA N.15 DEL 02/11/2016
OGGETTO:
Approvazione Avviso pubblico per la presentazione delle
domande per il Progetto “ADA – Adattamento Domestico per l’Autonomia
Personale) di cui alla Delibera G.R.T. n.865 del 06/09/2016

Presente

Assente

Comune di Poggibonsi

David Bussagli – Presidente

X

Comune di Colle di Val D’Elsa

Paolo Canocchi - Sindaco

X

Comune di San Gimignano

Giacomo Bassi - Sindaco

X

Comune di Casole D’Elsa

Piero Pii - Sindaco

X

Comune di Radicondoli

Emiliano Bravi - Sindaco

X

Azienda USL Toscana sud est

Onofrio Marcello – delegato Direttore

X

Partecipa come invitato permanente il Direttore SdS dott.Luca Vigni
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la dr.ssa Tiziana Furiesi

Da trasmettere a: Collegio Sindacale ai sensi dell’art.71 decies LRT n.40/2005 e s.m.i. e dell’art.12 dello
Statuto SdS Alta Val D’Elsa

LA GIUNTA ESECUTIVA
VISTO l’Atto Costitutivo della “Società della Salute della Zona Alta Val D’Elsa” , istituita in
forma di consorzio pubblico ai sensi dell’art.31 del D.Lgs n.267/2000, in data 03/02/2010 –
Rep.7015 , nonché lo Statuto approvato contestualmente all’Atto Costitutivo di cui sopra ;
VISTA la L.R.T. n. 40 del 24/02/2005 “Disciplina del Servizio Sanitario Regionale” e s.m.i.;
RICHIAMATA la delibera Assemblea dei Soci SdS n.23 del 26/03/2015 avente per oggetto:
“L.R.T. n.40/2005 e s.m.i. - Approvazione convenzioni per la gestione unitaria indiretta di cui
all’art. 71 novies decies”;
VISTA la Delibera G.R.T. n.865 del 06/09/2016 avente per oggetto: “Approvazione Linee
guida per l’organizzazione del Progetto ADA (Adattamento domestico Autonomia Personale)
finalizzato al miglioramento delle condizioni di vita delle persone con disabilità nella propria
abitazione. Estensione a tutto il territorio regionale del progetto di cui alla DGR 1043/2014 e
assegnazione risorse”;
PRESO ATTO che con la DGRT n.865 del 06/09/2016 di cui sopra sono state stanziate a
favore della SdS Alta Val d’Elsa risorse pari ad € 13.555,61;
RITENUTO di:
- condividere pienamente il progetto fortemente innovativo della Regione Toscana in quanto, per
la prima volta, si interviene presso il domicilio della persona fornendo una specifica consulenza
sulle soluzioni edilizie e tecnologiche adattate alle esigenze della persona con disabilità;
- recepire le Linee guida regionali che danno indicazioni operative di tipo tecnico-amministrativo;
- emettere un Avviso pubblico per la presentazione delle domande da parte dei cittadini aventi i
requisiti richiesti e interessati alla partecipazione al progetto, secondo lo schema unito al presente
atto per formarne parte integrante e sostanziale quale allegato A);
A VOTI unanimi;
DELIBERA
1) Di recepire le “Linee guida per l’organizzazione di un progetto di adattamento domestico
per l’autonomia personale (ADA) finalizzato al miglioramento delle condizioni di vita delle persone
con disabilità grave nella propria abitazione” approvate dalla Regione Toscana con Delibera GRT
n.865 del 06/09/2016, richiamata in premessa.
2) Di approvare l’Avviso pubblico per la presentazione delle domande per il progetto ADA di
cui allo schema unito al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale quale allegato
A).
3) Di dare atto che costituiscono parte integrante dell’Avviso pubblico (allegato A), i relativi
allegati 1) “Criteri di accesso al progetto” e 2) “Modulo di domanda”.
4) Di pubblicare il presente atto, al fine di dare la massima diffusione possibile al progetto, su
tutti i siti web istituzionali degli enti consorziati della SdS e sul sito web della Fondazione Territori
Sociali Altavaldelsa, soggetto convenzionato, gestore dei servizi sociali, entro il 5 novembre 2016
come da indicazioni regionali.

5) Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art.71decies LRT
n.40/2005 e smi e dell’art.12 dello Statuto.
6) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile al fine di rispettare la tempistica
prevista nell’ apposito cronoprogramma regionale.

