Consorzio Società della Salute Alta Val D’Elsa
Ve rbale di Giunta Es ecutiva 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. 9 DEL 18/04/2019
OGGETTO: Ba ndo pubblic o INPS “Pro ge tto Ho me Care Pre mium – as s is te nza
do mic iliare 2019” – Ade s ione

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

Antonio D’Urso – Direttore Generale

X

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

Da tra s m e tte re 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;
VISTO lo Statuto della SdS approvato contestualmente all’Atto Costitutivo di cui sopra;
VISTA la L.R. 40/2005 “Disciplina del servizio sanitario regionale” e s.m.i.;
VISTA la L.R. 41/2005 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di
cittadinanza sociale” e s.m.i.;
VISTO il “Bando pubblico progetto Home Care Premium assistenza domiciliare – dal 1 luglio
2019 al 30 giugno 2022 – per i dipendenti e pensionati pubblici, per i loro coniugi, per i parenti
affini di primo grado non autosufficienti” emanato dall’INPS;
PRESO ATTO che l’INPS, ai sensi e per gli effetti del DM 463/98, ha tra i propri scopi
istituzionali l’erogazione di prestazioni sociali in favore dei dipendenti e dei pensionati pubblici e
dei loro familiari;
CONSIDERATO che il programma si concretizza nell’erogazione da parte dell’Istituto di
prestazioni cosiddette prevalenti ovvero contributi economici mensili, in favore di soggetti non
autosufficienti, maggiori di età o minori, che siano disabili e che si trovino in condizione di non
autosufficienza per il rimborso di spese sostenute per l’assunzione di un assistente familiare e di
prestazioni integrative ovvero di servizi di assistenza alla persona;
RITENUTO opportuno quindi di dover aderire al Bando Pubblico Progetto Home Care
Premium che si unisce in copia al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale quale
allegato di lettera A);
CONSIDERATO che la proposta di adesione al Progetto HCP 2019 dovrà essere trasmessa
dalle ore 12.00 del 18 aprile ed entro le ore 12.00 del 9 maggio 2019;
A VOTI unanimi;
DELIBERA
Di aderire al Bando Pubblico “Progetto Home Care Premium Assistenza Domiciliare 2019” che si
unisce in copia al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale quale allegato di
lettera A).
Di incaricare il Direttore SdS di effettuare adesione formale al Progetto nei tempi e nei modi
previsti dal Bando.
Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 71 decies LRT n.40/2005 e smi
e dell’art.12 dello Statuto.

