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.42 del 17.12.2015

Oggetto: “ Revoca Delibera n.26 del 25.09.2015 ad oggetto ”Prevenzione secondaria per
patologie e disturbi del comportamento anno scolastico 2015-2016: approvazione”.
Allegati n.

2

L’anno 2015 il giorno diciassette 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
Sandro Cerri
Alberto Ferrini
Mauro Maccari

Comune di Volterra
Comune di Pomarance
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;
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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 rilevanza sociale dei problemi relativi ai disturbi del linguaggio e o
dell’apprendimento sono alla base della scelta di affiancare all’indagine scientifica
l’intervento formativo rivolto specificamente agli insegnanti, nell’ottica di contribuire alla
prevenzione di questi disturbi.
VISTO CHE il Progetto “Prevenzione secondaria per patologie e disturbi del
comportamento”, elaborato durante la stesura de Piano Integrato di Salute è risultato di
ottima efficacia nella collaborazione e integrazione tra Servizi ed Istituti Scolastici ed ha
fornito risposte concrete che hanno avuto un valore aggiunto per gli insegnanti che hanno
visto valorizzati i loro interventi in classe;
RICHIAMATA la Del. n.26 del 25.09.2015 con la quale l’Assemblea della Società della
Salute ha approvato il Progetto “Prevenzione secondaria per patologie e disturbi del
comportamento”per l’anno scolastico 2014/2015, in continuità con gli anni passati;
VISTO che con tale atto (ALL.1) veniva approvata la proposta progettuale con indicati
schematicamente attività e costi necessari per la realizzare il Progetto per l’annualità 2015-2016;
CONSIDERATO che vi è stato negli ultimi anni un aumento dei "Disturbi esternalizzanti"
dell'infanzia e dell'adolescenza, ovvero disturbi e comportamenti caratterizzati da aggressività,
problemi nella concentrazione, impulsività, iperattività, di cui i più comuni sono il Disturbo
della Condotta e il Disturbo Oppositivo Provocatorio per i quali sono richiesti interventi
educativi in classe in modo da imparare a riconoscere lo stile emotivo e cognitivo dei
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bambini/adolescenti ed aiutarli a sentirsi meno soli e meno “colpevoli”, essendo capiti,
supportati e coadiuvati;
CONSIDERATO quindi che la precedente proposta progettuale prevedeva la presenza di
una figura professionale di Psicologo per interventi sul disturbo della condotta e che per tali
disturbi è richiesto un intervento di tipo prettamente educativo, tale figura sarà sostituita da un
Educatore Professionale dipendente dall’Azienda USL 5 di Pisa, con esperienza convalidata nel
tempo su tali problematiche al fine di applicare una strategia di intervento efficace nei contesti
scolastici educativi con bambini affetti da disturbi esternalizzanti, con lo scopo di promuovere
la socializzazione, lo sviluppo cognitivo e comportamenti sociali adeguati;
STABILITO quindi di procedere nelle azioni relative al disturbo della condotta tramite attività
di tipo prettamente educativo come da Progetto che si allega la presente atto per farne parte
integrante e sostanziale (ALL.2);
VISTO che non vi è alcuna variazione del costo previsto per l’attuazione del progetto
“Prevenzione secondaria per patologie e disturbi del comportamento” per l’annualità 20152016, con un importo di complessivi € 2.660,00;
VISTO altresì che le risorse necessarie sono a carico del bilancio SdS e da inserire nel bilancio
di previsione 2016;
RITENUTA la nuova proposta progettuale 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 revocare la delibera dell’Assemblea della Società della Salute n.26 del 25.09.2015 ad
oggetto Progetto “Prevenzione secondaria per patologie e disturbi del comportamento”
(ALL. 1) per l’annualità 2015-2016;
2. Di approvare la nuova proposta progettuale (ALL.2) che prevede interventi educativi
da parte di un Educatore Professionale dipendente dell’Azienda USL 5 di Pisa;
3. 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;
4. 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;

Società della Salute Alta Val di Cecina – DELIBERAZIONE ASSEMLBEA del 17.12.2015

COPIA
5. 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;
6. Di informare tutti gli enti consorziati dei contenuti del presente atto;
7. 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 17.12.2015 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Volterra lì 17.12.2015
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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