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.43 del. 17.12.2015

Oggetto: Delibera Consiglio Provinciale n. 41 del 27.11.2015 “Interventi di inclusione disabili
iscritti a scuole secondarie di secondo grado 2015-2016. Ripartizione finanziamenti”.
Allegati n.

1

L’anno 2015 il giorno diciassette del mese di dicembre alle ore 9.30 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
Comune di Volterra
Loris Martignoni
Comune di Pomarance
Marco Buselli
Delegato
Comune
di
Montecatini V.C
Alberto Ferrini
Comune di Castelnuovo V.C.
Mauro Maccari
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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L’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 dall’a.s 2012-2013 la Regione Toscana ha assegnato alle Province fondi
destinati a finanziare interventi di inclusione per studenti disabili iscritti alle scuole secondarie di
secondo grado, ovvero per le attività di trasporto scolastico e di assistenza socio-educativa;
PREMESSO ALTRESI’ che i fondi sopra citati sono stati ripartiti ed assegnati dalla Provincia
di Pisa ai soggetti gestori di detti servizi sul territorio provinciale, ovvero le Società della Salute,
rappresentative di tutti i Comuni del territorio;
VISTO CHE con la DGRT n.436/2015 e DGRT n.971/2015 è stato assegnato alla Provincia
di Pisa un finanziamento pari a 102.227,46 € destinato per l’a.s 2015/2016 alle attività di
trasporto ed assistenza socio-educativa degli studenti disabili iscritti alle scuole secondarie di
secondo grado, ripartito secondo le seguenti modalità:
- il 60% dei fondi complessivi sarà destinato all’assistenza socio-educativa ed il residuo 40%al
trasporto scolastico;
- i fondi destinati al trasporto scolastico saranno ripartiti per il 60% in base al numero di
studenti serviti, il 40% in base alle distanze chilometriche percorse;
- i fondi destinati all’assistenza socio-educativa saranno ripartiti per il 60% in base al numero
di studenti serviti, il 40% in base alle ore settimanali di funzionamento del servizio.
PRESO ATTO CHE i fondi a disposizione ammontano a € 102.227,46 e sono ripartiti tra
trasporto degli studenti (€ 40.890,98) tra Società della Salute e assistenza socio-educativa (€
61.336,48) tra le Società della Salute;
ATTESO CHE la Società della Salute dell’Alta Val di Cecina e il Comune di Volterra hanno
comunicato le previsioni di spesa per il trasporto scolastico e per l’assistenza socio-educativa
degli studenti con disabilità frequentanti le scuole superiori di secondo grado ed altri dati utili
alla ripartizione dei finanziamenti;
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RICHIAMATI gli Allegati A, B e C della Deliberazione del Consiglio Provinciale n.41 del
27/11/2015 (All.1) che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, dove
sono riportate le modalità di ripartizione delle risorse regionali destinate agli interventi di
inclusione di studenti disabili nelle scuole secondarie di secondo grado per l’anno scolastico
2015-2016;
RITENUTO necessario recepire da parte della Società della Salute dell’Alta Val di Cecina il
finanziamento regionale pari a 1.385,89€ per l’assistenza socio-educativa e il finanziamento
regionale pari a € 2.532,61 per il trasporto di studenti disabili nelle scuole secondarie di secondo
grado per l’a.s 2015-2016;
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;
RICONOSCIUTA la Competenza dell’Assemblea ai sensi dell’art.12 e seguenti dello Statuto;
VISTO l’art. 31 del D. Lgs.18 agosto 2000, n. 267;
CON votazione favorevole unanime espressa in forma palese;

DELIBERA
1. Di recepire il finanziamento regionale pari a € 2.532,61 per il trasporto e il finanziamento
regionale pari a 1.385,89€ per l’assistenza socio-educativa di studenti disabili nelle scuole
secondarie di secondo grado per l’a.s 2015-2016, riportati rispettivamente riportati negli allegati
A e B della Deliberazione del Consiglio Provinciale n.41 del 27/11/2015 (All.1);
2. Di dare mandato all’Azienda USL 5 Pisa – Zona Alta Val di Cecina, in qualità di soggetto
gestore, di provvedere agli adempimenti conseguenti;
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 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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