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DECRETO N. 3549 del 05/10/2021

 

OGGETTO:  PROGETTO  HELP  SERVICE  -  ZONA  DISTRETTO  VERSILIA, 
APPROVAZIONE AVVISO DI ISTRUTTORIA PUBBLICA PER LA PRESENTAZIONE DI 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI 
OPERATORI  ECONOMICI  EROGATORI  DI  PRESTAZIONI  RELATIVE  AI  BUONI 
SERVIZIO, PREVISTI DALL'AVVISO REGIONALE "SOSTEGNO AI SERVIZI DI CURA 
DOMICILIARE". PRESA D'ATTO DEL FINANZIAMENTO, APPROVAZIONE AVVISI E 
MODELLI DI DOMANDA E NOMINA DI COMMISSIONE.

 

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE : SI

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Elena Dell'Amico 

DIRETTORE 112 ZONA DISTRETTO: Alessandro Campani (firmato digitalmente)

DA TRASMETTERE A: 

ALLEGATI: SI

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE: N.3



OGGETTO: PROGETTO HELP SERVICE - ZONA DISTRETTO VERSILIA, APPROVAZIONE 
AVVISO DI ISTRUTTORIA PUBBLICA PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE 
DI INTERESSE PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI 
EROGATORI DI PRESTAZIONI RELATIVE AI BUONI SERVIZIO, PREVISTI DALL'AVVISO 
REGIONALE "SOSTEGNO AI SERVIZI DI CURA DOMICILIARE".  PRESA D'ATTO DEL 
FINANZIAMENTO, APPROVAZIONE AVVISI E MODELLI DI DOMANDA E NOMINA DI 
COMMISSIONE.

IL DIRETTORE DELLA ZONA DISTRETTO VERSILIA

Nell’esercizio delle attribuzioni,  funzioni e nei  limiti  delle deleghe conferite  dal Direttore Generale 

dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest con la deliberazione n. 768 del 06/09/2018; 

VISTA  la  legge  regionale  24  febbraio  2005,  n.  40  “Disciplina  del  servizio  sanitario  regionale”  e  
successive modificazioni e integrazioni; 

VISTO il vigente Statuto ed il Regolamento di Organizzazione Aziendale;

PREMESSO che l'Azienda Usl Toscana Nord Ovest - Zona Distretto Versilia, a seguito dell'Avviso 
emanato dalla  Regione Toscana con Decreto  Dirigenziale 11622 del  18/06/2021, ha presentato un 
progetto di attività volto ad ottenere finanziamenti a valere sul  Fondo per lo Sviluppo e la Coesione  
“Sostegno ai servizi di cura domiciliare”, denominato “Help Service”, al fine di dare continuità alle due  
precedenti  iniziative  del  POR  FSE  “Sostegno  alla  domiciliarità  per  persone  con  limitazione 
dell’autonomia” e “potenziamento dei servizi di continuità assistenziale – buoni servizio per sostegno 
alla domiciliarità”;

DATO ATTO CHE per l’attuazione del progetto sopra richiamato sono state previste tre azioni:
• Azione 1 Servizi di continuità assistenziale ospedale territorio;
• Azione 2 Percorsi per la cura ed il sostegno familiare di persone affette da demenza;
• Azione 3 Ampliamento del servizio di assistenza familiare;

PRESO ATTO CHE all’Azienda USL Toscana Nord Ovest  –  Zona Distretto Versilia   sono state 
assegnate risorse per un ammontare complessivo di Euro 565.432,26;

RITENUTO OPPORTUNO, tenuto conto dei  bisogni  della  popolazione,  di  suddividere  le  risorse 
assegnate come segue: 

• Azione 1 Servizi di continuità ospedale territorio: 169.629,68 Euro;
• Azione 2 Percorsi per la cura ed il sostegno familiare di persone affette da demenza: 113.086,13 

Euro;
• Azione 3 Ampliamento del servizio di assistenza familiare: 282.716,45 Euro;

DATO ATTO CHE in data 23/09/2021 la Regione Toscana e l'Azienda USL Toscana Nord Ovest – 
Zona Distretto Versilia hanno sottoscritto apposita convenzione per la realizzazione del progetto di che 
trattasi;

RITENUTO OPPORTUNO procedere all'approvazione degli avvisi relativi alle azioni di progetto ed 
in particolare:

• Azione 1  Servizi di continuità ospedale territorio, allegato A (Modello di domanda 1, azione 1 
per  operatori  economici  accreditati,  Modello  di  domanda  2  azione  1  per  RSA,  Modello  di 
domanda 3 azione 1 per liberi professionisti sanitari);



• Azione 2  Percorsi per la cura ed il sostegno familiare di persone affette da demenza, allegato B 
(Modello di domanda 1 azione 2 per operatori economici accreditati, Modello di domanda 2 
azione 2 per RSA e Centri Diurni,  Modello di domanda 3 azione 2 per liberi professionisti  
sanitari);

che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO CHE gli elenchi resteranno aperti ed utilizzabili per tutta la durata del progetto e che 
saranno integrati di norma con cadenza mensile;

RITENUTO altresì  opportuno procedere all’approvazione del  Piano Economico Finanziario che si 
allega  al  presente  provvedimento  quale  parte  integrante  e  sostanziale  con  la  lettera  C  e  che  sarà 
comunque  suscettibile  di  variazioni  tenuto  conto  dell'effettivo  uso  delle  risorse  in  relazione  alle  
domande presentate;

PRECISATO CHE  è  necessario  procedere  celermente  alla  nomina  della  Commissione,  al  fine  di 
valutare  la  competenza  professionale  e  l’esperienza  dei  soggetti  che  hanno  presentato  domanda 
nell’ambito degli interventi e in modo da dar corso immediato alle successive fasi progettuali e senza 
ritardi sul relativo cronoprogramma; 

RILEVATA la disponibilità delle seguenti figure professionali:

1. Dott.ssa Manuela Folena, Direttore U.O.C. Direzione Amministrativa Zona Distretto 
Versilia e Angela Scagnelli, collaboratore amministrativo, come componente supplente;

2.  Dott.  Claudio  Ciabattoni,  Responsabile  U.F.  Cure  primarie  e  Dott.  Spartaco 
Francesconi come componente supplente; 

3.  Dott.  Marco Mazzoleni,  Responsabile  U.F.  Servizi  Sociali,  Non Autosufficienza e 
Disabilità e Dott. Ssa Marica Ghiri come componente supplente;

TENUTO  CONTO  dell’istruttoria  compiuta  dalla  Dott.ssa  Elena  Dell’Amico,  collaboratore 
amministrativo, 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;

PRECISATO CHE dal  trattamento economico non derivano oneri a carico del bilancio ASL;

D E C R E T A

per le motivazioni esposte in premessa:

• di prendere atto del finanziamento della Regione Toscana di Euro 565.432,26 inerente il 

progetto Help Service  finanziato a valere sull'avviso “Sostegno ai servizi di cura domiciliare” 

del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione;

• di approvare gli avvisi relativi alle azioni di progetto, che si allegano al presente provvedimento 

quale parte integrante e sostanziale, ed in particolare:



◦ Azione  1   Servizi  di  continuità  ospedale  territorio,  allegato  A (Modello  di  domanda  1, 
azione 1 per operatori  economici accreditati,  Modello di  domanda 2 azione 1 per RSA,  
Modello di domanda 3 azione 1 per liberi professionisti sanitari);

◦ Azione  2  Percorsi  per  la  cura  ed il  sostegno familiare  di  persone  affette  da  demenza,  

allegato B (Modello di domanda 1 azione 2 per operatori economici accreditati, Modello di 

domanda 2 azione 2 per RSA e Centri Diurni, Modello di domanda 3 azione 2 per liberi 

professionisti sanitari);

• di approvare il  Piano Economico Finanziario che si allega al presente provvedimento quale  
parte integrante e sostanziale con la lettera C;

• di nominare la Commissione, di seguito indicata, al fine valutare la competenza professionale e 
l’esperienza nell’ambito degli interventi:
◦ Dott.ssa  Manuela  Folena,  Direttore  U.O.C.  Direzione  Amministrativa  Zona  Distretto 

Versilia e Angela Scagnelli, collaboratore amministrativo come componente supplente;
◦ Dott. Claudio Ciabattoni,  Responsabile U.F. Cure primarie e Dott. Spartaco Francesconi 

come componente supplente; 
◦ Dott. Marco Mazzoleni, Responsabile U.F. Disabilità e A.S. Marica Ghiri come componente 

supplente;
• di  precisare  altresì  che,  con  l’adozione  del  presente  provvedimento,  non  sussistono  oneri 

aggiuntivi a carico del bilancio ASL;

• di incaricare il responsabile del procedimento a dare comunicazione agli interessati del presente  

provvedimento;

• di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale dell’Azienda, ai sensi dell’art. 42 comma 2 

della LR 40/2005;

• di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;

 

IL DIRETTORE DI ZONA DISTRETTO

Dott. Alessandro Campani

Il presente atto è pubblicato sull’Albo Pretorio on-line dal giorno 05/10/2021 al giorno 20/10/2021. 
L’originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente, è conservato in conformità e nel rispetto della 
normativa vigente in materia 


