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IL DIRETTORE
Premesso che la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40, e ss.mm.ii. (“Disciplina del servizio sanitario
regionale”) e, segnatamente il capo III bis (“Società della Salute”), articoli 71 bis e ss., disciplina il
nuovo assetto organizzativo dei servizi sanitari territoriali, sociosanitari e sociali integrati tramite la
costituzione delle Società della Salute;
Dato Atto che in data 8 marzo 2010 è stata stipulata dagli enti consorziati la Convenzione della Società
della Salute di Firenze, con allegato lo Statuto del Consorzio, entrato in vigore a seguito di detta
stipula, già approvata dal Consiglio Comunale di Firenze e dal Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria
di Firenze;
Visto l’art. 12 dello Statuto che stabilisce le attribuzioni del Direttore della Società della Salute di
Firenze;
Preso atto che con decreto del Presidente della Società della Salute di Firenze 30 giugno 2021, n. 1, il
sottoscritto, dott. Marco Nerattini, è stato nominato Direttore del Consorzio e che l’incarico è decorso
dal 1° luglio 2021;
Viste:
 la delibera della Giunta Regionale n. 814 del 29/06/2020 “Piano per la Non Autosufficienza
2019-2021: Linee di indirizzo regionali per la presentazione dei progetti di vita indipendente.
Approvazione documento e prenotazione risorse”, con la quale sono state approvate le Linee
di indirizzo per la gestione degli interventi in materia di vita indipendente a valere sul FNA
2019-2021, allegato A alla suddetta delibera, in attuazione della DGR 618/2020;
 la delibera della Giunta Regionale n. 1178 del 25/08/2020 “DGR 814/2020 "Piano per la Non
autosufficienza 2019-2021: Linee di indirizzo regionali per la presentazione dei progetti di vita
indipendente". Modifica allegato A”
 la delibera della Giunta Regionale n. 1379 del 20/12/2021 “Progetti di vita indipendente.
Integrazione risorse previste dalla delibera di Giunta regionale 814/2020. Assegnazione e
prenotazione a favore delle Zone Distretto e Società della Salute”
Visto il decreto dirigenziale regionale n. 11631/2022 del 06/06/2022 che denomina l’intervento di cui
alle suddette deliberazioni “Indipendenza e Autonomia – InAut” e approva i fac-simile di Avviso
pubblico e di modulo di domanda per la partecipazione all’intervento in questione, da pubblicare il
giorno 15 settembre di ogni anno;
Ritenuto, al fine di dare esecuzione ai suddetti provvedimenti regionali e attivare l’intervento InAut, di
approvare il relativo Avviso pubblico e il modulo di domanda rivolti ai potenziali beneficiari residenti
nel territorio di riferimento della Società della salute di Firenze, corrispondente con quello del
Comune di Firenze;
Visti:
 il testo dell’Avviso pubblico per la presentazione delle domande di partecipazione
all’intervento a valere sul Fondo non autosufficienza 2019-2021, di cui alla DGR 814 del
29/06/2020, denominato “Indipendenza e Autonomia - InAut”;
 il modulo di domanda per la partecipazione al suddetto intervento;
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predisposti sulla base dei fac-simile di cui al decreto dirigenziale regionale n. 11631/2022 del
06/06/2022, con gli opportuni adattamenti, e allegati al presente provvedimento, del quale
costituiscono parte integrante e sostanziale;
DISPONE

Per i motivi espressi in narrativa:
1) di approvare l’Avviso pubblico per la presentazione delle domande di partecipazione all’intervento
a valere sul Fondo non autosufficienza 2019-2021, di cui alla DGR 814 del 29/06/2020,
denominato “Indipendenza e Autonomia – InAut”, con riferimento all’anno 2022 e il relativo
modulo di domanda, allegati al presente provvedimento, del quale costituiscono parte integrante
e sostanziale;
2) di disporre la pubblicazione dell’Avviso di cui al punto 1 a partire dal data del 15/09/2022;
3) di dare pubblicità al presente atto mediante affissione all’Albo Pretorio del Consorzio ove rimarrà
per 10 giorni consecutivi e mediante pubblicazione sul sito internet della Società della Salute ove
resterà accessibile a tempo indeterminato;
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