COPIA

SOCIETA' DELLA SALUTE
dell'Alta Val di Cecina

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

DELIBERAZIONE DELLA ASSEMBLEA
Deliberazione n.35 del 18.11.2015

Oggetto: “Progetto Promuovere la crescita individuale e collettiva e corretti stili di vita, anno
scolastico 2015/2016”. Approvazione”.
Allegati n.

1

L’anno 2015 il giorno diciotto del mese di novembre alle ore 09.30 nella sede legale della Società della
Salute AVC, presso la Direzione di Zona dell’Azienda USL 5 Borgo San Lazzero n. 5 Volterra, a
seguito di apposita convocazione del Presidente ai sensi degli art. 9 e 10 dello Statuto si è riunita
l’Assemblea della Società della Salute dell’Alta Val di Cecina.
All’appello risultano presenti i signori:
Marco Buselli
Loris Martignoni
Matteo Romani
Marcella Filieri

Comune di Volterra
Comune di Pomarance
Comune di Montecatini V.C
Azienda USL 5 di Pisa

Presidente
Membro
Delegato
Delegata

Visto l’Atto Costitutivo del Consorzio “Società della Salute – Zona Alta Val di Cecina”,
stipulato in data 11/12/2009;
Essendo legale il numero degli intervenuti, ai sensi dell’artt. 9 e 10 dello Statuto della Società
della Salute Alta Val di Cecina, il Presidente dichiara aperta la Seduta e invita a deliberare i convocati
sull’oggetto sopraindicato;

Società della Salute Alta Val di Cecina – DELIBERAZIONE ASSEMLBEA del 18.11.2015

COPIA

La Assemblea della Società della Salute Zona Alta Val di Cecina
RICHIAMATA la L.R. n.40 del 24 febbraio 2005 e ss.mm.ii., “Disciplina del servizio
sanitario regionale”;
RICHIAMATA altresì la L.R. n.41 del 24 febbraio 2005 e ss.mm.ii., “Sistema integrato di
interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”;
VISTO che l’Assemblea della Società della Salute con propria deliberazione n. 11 del
03.12.2014 ha manifestato la volontà di proseguire l’attività del Consorzio SdS AVC per
garantire la gestione unitaria delle funzioni sociali e socio sanitarie integrate
RICHIAMATA la deliberazione dell’Assemblea della Società della Salute Alta Val di Cecina
n.19 del 29/12/2014 ad oggetto “Gestione tramite l’Az.USL 5 delle attività e dei servizi sociali e
socio-sanitari integrati della zona Alta Val di Cecina per l’anno 2015 - Approvazione schema di
convenzione”
CONSIDERATO che in data 29.12.2014, in attuazione dell’art. 71 novies decies del nuovo
testo della LRT 40/2005, la SdS AVC ha provveduto all’invio in Regione Toscana della
documentazione comprovante, oltre alla volontà del territorio a dare stabilità al modello
organizzativo della Società della Salute, il possesso dei requisiti e delle condizioni necessarie per
la prosecuzione delle attività del consorzio
VISTO il Decreto del Presidente SdS AVC n. 1 del 19.03.2015 – Proroga incarico di Direttore
SdS” e la successiva Delibera DG n. 282 del 9 aprile 2015 ad oggetto “ Presa atto decreto del
Presidente SdS AVC n. 1 del 19.03.2015 – Proroga incarico di Direttore SdS”
PREMESSO CHE la scuola rappresenta il setting privilegiato per la salute dei giovani nel suo
ruolo di soggetto ed attore della promozione del benessere di tutti coloro che ne fanno parte,
direttamente o indirettamente (dirigente, docenti, personale non docente, studenti, famiglie),
piuttosto che in quello di contenitore di progetti ed interventi mirati ai più giovani (comunque
effettuati con le metodologie Life skills e Peer Education appropriate per questo contesto);
PREMESSO altresì quanto affermato dalla Terza Conferenza Europea delle Scuole promotrici di
Salute “…. Una scuola che promuove salute è una scuola che mette in atto un piano educativo
strutturato e sistematico a favore della salute, del benessere e dello sviluppo del capitale sociale di
tutti gli studenti, del personale docente e non docente. Le scuole che promuovono salute hanno
dimostrato di essere in grado di migliorare la salute e il benessere di tutta la comunità scolastica e,
facendo parte di una comunità sociale più ampia, rappresentano uno dei contesti privilegiati per
ridurre le diseguaglianze di salute.........”;
CONSIDERATO CHE la Regione Toscana promuove azioni finalizzate al protagonismo dei
giovani e allo sviluppo delle abilità (skills) che permettono loro di affrontare tutte le difficoltà che
possono incontrare durante il percorso della propria vita;

RILEVATO che il Progetto “Promuovere la crescita individuale e collettiva e corretti stili di
vita” (All.1) è articolato in più azioni e obiettivi finalizzati a promuovere una cultura che
sviluppi capacità individuali e sociali dei giovani; da una parte l’approccio metodologico life
skills e peer education viene proposto a tutte le Istituzioni Scolastiche in quanto si collega alla
funzione che la scuola è chiamata ad assolvere in relazione alle rapide trasformazioni del
contesto sociale, dall’altra, vari interventi con tematiche specifiche e quindi riconducibili a
determinate fasce di età, sono invece proposti ai singoli Istituti Scolastici di riferimento;
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RILEVATO altresì che sul presente provvedimento non è richiesto parere di regolarità
contabile, non essendo previsto dal medesimo alcun impegno di spesa o alcuna riduzione di
entrata;
RITENUTA tale proposta meritevole di approvazione;
RICONOSCIUTA la Competenza dell’Assemblea ai sensi dell’art. 9 dello Statuto;
VISTO il parere di regolarità tecnica, inserito nel presente provvedimento espresso dal
Direttore della Società della Salute, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO l’art. 31 del D. Lgs.18 agosto 2000, n. 267;
CON votazione favorevole unanime espressa in forma palese;

DELIBERA
1. Di approvare il Progetto (All.1) che si allega quale parte integrante e sostanziale del
presente atto;
2. Di dare mandato all’Azienda USL 5, in qualità di soggetto gestore e ai sensi della
delibera della Giunta della Società della Salute n.13/2009, alla predisposizione degli atti
conseguenti necessari;
3. Di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri di regolarità
tecnica previsti dal comma 1 dall’art. 49 comma del Decreto Legislativo n. 267/2000;
4. 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;
5. Di informare tutti gli enti consorziati dei contenuti del presente atto;
6. Di pubblicare, altresì, sul sito della Società della Salute Alta Val di Cecina, la presente
deliberazione;
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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 03.12.2015 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Volterra lì 03.12.2015
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 SOCIETA’ DELLA SALUTE AVC
______________________________

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

DATA INVIO

IL FUNZIONARIO ADDETTO
________________________________
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