OGGETTO: L.R.T. 47/91 Regolamento Contributi ABA. Determinazioni a seguito della decisione
della Commissione Tecnica IL DIRETTORE F.F. ZONA PISANA
Nell’esercizio delle attribuzioni, delle funzioni e nei limiti delle deleghe conferite dal Direttore Generale
dell’Azienda Unità Sanitaria Locale con la deliberazione n. 3 del 02/01/2016;
Vista l’attribuzione delle funzione di Responsabile di Zona Distretto di Pisa conferita dal Direttore
Generale dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest con la deliberazione n. 836 del 04/10/2018;
Visto:
il D.Lgs. n. 502/1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge
23 ottobre 1992, n. 421”e successive modificazioni ;
il D.Lgs. n. 165/2001 ”Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni;
la L.R.T. n. 40/2005 che disciplina il servizio sanitario della Toscana e successive modificazioni;
la L.R.T. n. 41/2005 che disciplina il Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di
cittadinanza sociale” e ss.mm. e ii;
la L.R.T. n. 84/2015 recante il “riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario
regionale. Modifiche alla LRT 40/2005”;
la D.G.R n 1339 del 29 dicembre 2015;
la L. n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi” e successive modifiche ed integrazioni;
il D.Lgs n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche ed
integrazioni; il vigente Statuto ed il Regolamento di Organizzazione Aziendale;

Preso atto che tra le attività delegate dal Comune di Pisa rientra l’erogazione del contributo
economico inviato annualmente dalla Regione Toscana a favore di soggetti disabili motori, sensoriali e
cognitivi, residenti nel territorio del Comune di Pisa, per l’abbattimento/superamento di barriere
architettoniche presenti nella propria abitazione;
Considerato che in data 05 marzo 2019 si è riunita la Commissione Tecnica, prevista all’art. 7 comma 3
del regolamento regionale n.19 del 22.12.2004 “Regolamento di attuazione dell’art. 5 quater L.R. n.
47/91,
al fine di valutare le richieste pervenute nell’anno 2018 ed esaminare le richieste di
aggiornamento delle domande pervenute nei due anni precedenti;
Preso atto del verbale redatto dalla Commissione, che rimarrà agli atti dell’istruttoria, nel quale, a
seguito della valutazione delle richieste, viene riportato il punteggio attribuito a ciascuna domanda,
secondo i criteri previsti dal regolamento regionale;
Preso atto che la graduatoria anno 2018 degli aventi diritto approvata dalla commissione tecnica, agli

atti dell’ufficio, è composta dalle domande presentate nell’anno 2018 , e da quelle non evase delle
graduatorie precedenti, così come previsto dalla normativa regionale vigente in materia;
Visto il Regolamento n. 19 del 22/12/ 2004 concernente : Regolamento di attuazione dell’articolo 5
quater della legge regionale 9 settembre 1991, n. 47 (Norme sull’eliminazione delle barriere
architettoniche)
Rilevata l’esigenza di rispettare il termine del 31 marzo per la formazione e pubblicazione della
graduatoria (art. 7 dello stesso regolamento);
Vista l’istruttoria compiuta da Michela Deri U.F. Socio assistenziale, consultorio e neuropsichiatria
infantile di Zona Pisana

DISPONE

Per quanto sopra specificato nelle premesse:

1. di dare seguito alla graduatoria 2018 approvata dalla Commissione Tecnica, agli atti dell’ufficio, dei
cittadini residenti nel Comune di Pisa aventi diritto ai contributi ABA ai sensi della L.R.T. 47/91, art. 5
quater e successivo Regolamento di attuazione;
2.di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 42, comma 4, della
L.R. n. 40/2005 e ss.mm.ii., stando l’urgenza motivata in narrativa;
3. di trasmette copia del presente provvedimento:
¬ ai seguenti uffici di Zona Pisana per gli adempimenti conseguenti:
1. Collegio dei Sindaci Revisori della SdS Pisana.
2. U.F. Socio assistenziale, consultorio e neuropsichiatria infantile di Zona Pisana
3. ASL Toscana Nordovest Area Pisa - UO Gestioni economiche e Finanziare

IL DIRETTORE
F.F Zona Pisana
(Dott. Pasqualino Scarmozzino)

