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. 40 del 17.12.2015

Oggetto: Proroga di mesi 3 della Convenzione tra Azienda USL 5 Pisa e la Diocesi di VolterraParrocchia d’accoglienza San Girolamo - per l’accoglienza di persone in difficoltà socio
economiche.
Allegati n.
L’anno 2015 il giorno del mese di dicembre 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
Marco Buselli
Alberto Ferrini
Mauro Maccari

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

Presidente
Membro
Membro
Membro
Membro

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 03.12.2014

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 Parrocchia d’Accoglienza San Girolamo svolge attività di struttura di
accoglienza diurna e/o notturna per soddisfare i bisogni primari di vita delle persone che
versano in gravi condizioni di disagio economico, familiare e sociale in stretto collegamento con
i servizi territoriali;
RICHIAMATA la delibera di Assemblea della Società della Salute n.14 del 03.12.2014, con cui
veniva valutata positivamente l’opportunità di stipulare una Convenzione tra l’Azienda Usl5
Pisa e la Parrocchia d’Accoglienza San Girolamo per attività di struttura di accoglienza diurna
e/o notturna per soddisfare i bisogni primari di vita delle persone che versano in gravi
condizioni di disagio economico, familiare e sociale in stretto collegamento con i servizi
territoriali dell’Alta Val di Cecina;
RICHIAMATA la Delibera D.G Azienda USL 5 di Pisa n.760 del 23/11/2013 con la quale si
approvava la convenzione tra l’azienda Usl 5 di Pisa e la parrocchia di San Girolamo per
l’accoglienza di persone in difficolta’ socio economiche;
ATTESTATO che la Parrocchia d’Accoglienza San Girolamo, finalizzata ad ospitare persone
in difficoltà solo temporaneamente ed in emergenza, secondo le caratteristiche riportate all’art.2
della Convenzione non sempre riesce a rispondere pienamente alle situazioni di emergente
bisogno presenti nel territorio;
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ATTESTATO altresì che le problematiche presenti nel territorio richiedono anche percorsi
assistenziali e terapeutici nei confronti delle vittime di violenza e maltrattamento (Codice Rosa);
RITENUTO quindi di prorogare la Convenzione suddetta per mesi 3 in attesa di un confronto
con la Diocesi di Volterra- Parrocchia di accoglienza San Girolamo finalizzato a rivedere le
condizioni definite nella Convenzione e la modalità di collaborazione con l’Azienda Usl 5 Zona Alta Val di Cecina, e comunque non oltre il 31.03.2016;
RITENUTA la nuova 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;
CON votazione favorevole unanime espressa in forma palese;

DELIBERA
1. Di prorogare per mesi 3 la Convenzione tra Azienda USL 5 di Pisa e la Parrocchia
d’Accoglienza San Girolamo, in attesa di un confronto tra la Diocesi di Volterra e
l’Azienda Usl 5 Zona AVC, e comunque non oltre il 31.03.2016;
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 alla sottoscrizione della Convenzione;
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;

Società della Salute Alta Val di Cecina – DELIBERAZIONE ASSEMLBEA del 03.12.2014

COPIA
Letto, approvato e sottoscritto
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 quindici 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 17.12.2015
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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