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SOCIETÀ della SALUTE
dell’Alta Val di Cecina

Comuni di:
Volterra
Pomarance
Castelnuovo VC
Montecatini VC
Azienda USL 5 di Pisa

DELIBERAZIONE di ASSEMBLEA
Deliberazione n. 34 del 18.11.2015
Oggetto: Progetto Sportelli Stranieri 2016 presentato dall’Associazione Welcome in Val di
Cecina onlus - Determinazioni
L’anno duemilaquindici il giorno diciannove del mese di dicembre alle ore 9.30 nella sede della
Società della Salute presso il Centro Amministrativo di Zona della Azienda USL 5 di Pisa, Borgo
San Lazzero n.5 in Volterra, a seguito di apposita convocazione del Presidente ai sensi degli artt. 9 e
10 dello Statuto si è riunita l’Assemblea della Società della Salute
Risultano presenti i signori:
Marco Buselli
Loris Martignoni
Matteo Romani
Marcella Filieri

Comune di Volterra
Comune di Pomarance
Comune di Montecatini VC
Azienda USL 5 di Pisa

Presidente
Membro
Delegato
Delegata

Presiede il Sig. Marco Buselli, Presidente dell’Assemblea della Società della Salute dell’Alta Val di
Cecina.
Visto l’Atto Costitutivo del Consorzio “Società della Salute – Zona Alta Val di Cecina”, sottoscritto
in data 11.12.2009;
Essendo legale il numero degli intervenuti, ai sensi dell’art. 10, comma 5 dello Statuto della Società
della Salute Alta Val di Cecina, il Presidente, dichiara aperta la Seduta
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L’Assemblea della Società della Salute Zona Alta Val di Cecina
Premesso che
-

la legge.266/91 all’articolo 7, stabilisce che “Lo Stato, le regioni, le province autonome, gli
enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di
volontariato iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui all’articolo 6 e che dimostrino
attitudine e capacità operativa”;

-

la legge n.328/2000, art.1 comma 5, prevede che alla gestione e all’offerta dei servizi
provvedano i soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella
realizzazione concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi
della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione
sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati;

-

che la L.R.T. n.41/2005 disciplina il sistema integrato di interventi e servizi sociali volto a
promuovere e garantire i diritti di cittadinanza sociale, la qualità della vita, l’autonomia
individuale, le pari opportunità, la non discriminazione, la coesione sociale, l’eliminazione e
la riduzione delle condizioni di disagio e di esclusione;

-

la medesima L.R.T. n.41/2005, all’art.17, prevede che, nel rispetto del principio della
sussidiarietà, la Regione e gli enti locali riconoscano la rilevanza sociale dell’attività svolta dai
soggetti del terzo settore e, nell’ambito delle risorse disponibili, promuovono azioni per il
loro sostegno, prevedendo anche la loro partecipazione alla progettazione, attuazione ed
erogazione degli interventi e dei servizi del sistema integrato;

Considerato che nel 2002 è stato attivato, nell’ambito della programmazione dei Piani di Zona, sul
territorio dell’Alta Val di Cecina un progetto di rete di Sportelli Stranieri a sostegno del processo di
integrazione della popolazione immigrata, che prevedeva la presenza di uno sportello per ciascuno
dei quattro comuni della zona socio-sanitaria;
Considerato che negli anni tale rete si è trasformata, consolidandosi, ed ha acquistato una crescente
rilevanza come punto di riferimento essenziale per la popolazione straniera residente nel territorio,
con particolare riferimento alle attività a supporto delle procedure di richiesta e rinnovo dei titoli di
soggiorno;
Considerato che nell’anno 2009 è nata nel territorio dell’Alta Val di Cecina l’Associazione
Welcome in Val di Cecina onlus, con sede in Pomarance, che per le annualità 2012, 2013, 2014 e
2015 ha garantito la gestione delle attività del progetto Sportelli Stranieri;
Rilevato che l’Associazione Welcome in Val di Cecina onlus ha garantito lo svolgimento del
servizio con professionalità e competenza, come da relazione agli atti degli uffici, avvalendosi anche
delle professionalità che operano nell’ambito del progetto a partire dalla sua attivazione,
valorizzando quindi le competenze acquisite in un ambito complesso e in costante evoluzione come
quello delle politiche dell’immigrazione;
Rilevato altresì che l’Associazione Welcome in Val di Cecina, unico soggetto del territorio che si
occupa di immigrazione ed integrazione, è in grado di garantire le stesse idonee modalità di
articolazione del progetto, assicurando efficacia ed efficienza in virtù delle professionalità di cui
dispone, della profonda conoscenza del fenomeno migratorio sul territorio dell’Alta Val di Cecina e
della consolidata rete di collaborazioni istituzionali e associative che ha costruito negli anni;
Visto il progetto proposto dall’Associazione Welcome in Val di Cecina onlus (Allegato 1) per la
realizzazione delle attività degli Sportelli Stranieri per l’anno 2016, impostato sul bisogno della
popolazione straniera residente nei comuni di Pomarance e Montecatini Val di Cecina, che hanno
espresso la volontà di garantire la continuità del progetto, sia operativa che professionale;

Società della Salute Alta Val di Cecina –Deliberazione di Assemblea del 17.12.2015

COPIA
Ritenuto che il progetto di cui sopra garantisce la continuità delle azioni progettuali nel rispetto di
criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e risponde in pieno alle aspettative del territorio a
tutela di utenza in condizioni di fragilità;
Ritenuto pertanto lo stesso meritevole di approvazione;
Richiamata la deliberazione della Giunta della Società della Salute n.13 del 30.04.2009 con la quale
si delega all’Azienda USL 5 di Pisa la gestione di tutti gli atti che si rendono necessari per garantire la
completa funzionalità della Società della Salute dell’Alta Val di Cecina;
Richiamata la delibera di Assemblea della Società della Salute n.31 in data odierna ad oggetto
“Gestione tramite l’Azienda USL 5 di Pisa delle attività e dei servizi sociali e socio-sanitari integrati
per l’anno 2016. Approvazione schema di convezione”;
Richiamata la delibera di Assemblea della Società della Salute n.18 del 29.12.2014 ad oggetto
“Bilancio di Previsione anno 2015 e pluriennale. Approvazione”;
Richiamata la Legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
Richiamato il D.Lgs 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
Richiamato il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
Riconosciuta la competenza dell’Assemblea ai sensi dell’ art.9 e ss. dello Statuto;
Con votazione favorevole unanime
DELIBERA
1. Di approvare il progetto di rete degli Sportelli Stranieri dell’alta Val di Cecina per l’anno
2016, secondo la proposta organizzativa presentata dall’Associazione Welcome in Val di
Cecina onlus (Allegato 1);
2. Di dare mandato ai competenti uffici dell’Azienda USL 5, ai sensi della deliberazione di
Giunta della Società della Salute n.13/2009 e n. 10/2010, alla predisposizione dei necessari
atti conseguenti;
3. Di riconoscere al progetto un contribuito omnicomprensivo di € 11.500 che saranno a
carico del bilancio della Società della Salute per l’anno 2016 con contributi specifici da parte
dei comuni interessati al progetto calcolati sulla popolazione residente al 01.01.2015,
secondo la seguente ripartizione:
- Società della Salute
€ 6.000
- Comune di Pomarance
€ 4.238
- Comune di Montecatini V.C.
€ 1.262
4. Di recepire i contributi dei Comuni di Volterra, Pomarance, Castelnuovo Val di Cecina e
Montecatini Val di Cecina per gli importi di cui sopra, come da verbale della seduta di
Assemblea in data odierna;
5. Di dare mandato al Direttore della Società della Salute Alta Val di Cecina ad effettuare tutti
gli adempimenti conseguenti di competenza e di dare altresì mandato all’Az. USL 5 di Pisa
di procedere alla predisposizione dei necessari atti conseguenti;
6. Di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri di regolarità tecnica
previsti dal comma 1 dall’art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;
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7. Di dare atto altresì che il presente provvedimento è immediatamente eseguibile e sarà reso
pubblico mediante affissione all’Albo della Società della Salute dell’Alta Val di Cecina, per 15
giorni consecutivi, secondo quanto disposto dall’ Art 12 dello Statuto della Società della
Salute;
8. Di dare atto che sarà provveduto alla pubblicazione delle informazioni contenute nel
presente atto ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;
9. Di informare tutti gli enti consorziati dei contenuti del presente atto;
10. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito della Società della Salute Alta Val di
Cecina.
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Letto, approvato e sottoscritto
f.to Il Presidente della Società della Salute Zona Alta Val di Cecina
Marco Buselli
_______________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto certifica che copia della presente delibera è stata pubblicata all’Albo della Società della
Salute dell’Alta Val di Cecina il 21.12.2015 e vi rimarrà per dieci giorni consecutivi.
Volterra lì 21.12.2015
f.to IL FUNZIONARIO ADDETTO
______________________________

CERTIFICATO DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Direttore della Società della Salute dell’Alta Val di Cecina esprime parere favorevole in linea
tecnica sul provvedimento in oggetto specificato, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000.
Volterra lì 18.11.2015
f.to IL DIRETTORE DELLA SOCIETÀ DELLA SALUTE VC
Sabina Ghilli
__________________________

TRASMISSIONE AGLI ENTI ADERENTI/ALTRI SOGGETTI
ENTI ADERENTI
Comune di Volterra
Comune di Pomarance
Comune di Castelnuovo AVC
Comune di Montecatini AVC
Direttore Generale ASL 5

DATA INVIO

IL FUNZIONARIO ADDETTO
________________________________
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