COPIA

SOCIETA' DELLA SALUTE
dell'Alta Val di Cecina

Comuni di:
Volterra
Pomarance
Castelnuovo VC
Montecatini VC
Azienda USL Toscana NO

DELIBERAZIONE di ASSEMBLEA
Deliberazione n. 42 del 14.11.2016
Oggetto: Progetto di Potenziamento dei Centri Affido in zona Pisana, Valdera, e Alta Val di
Cecina “Aggiungi un posto in più”. Recepimento risorse.

L’anno duemilasedici il giorno quattordici del mese di novembre alle ore 9.30 nella sede della Società
della Salute presso il Centro Amministrativo di zona della Azienda USL Toscana Nord Ovest, 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
Marco Buselli
Loris Martignoni
Dr.ssa Laura Brizzi

Comune di Volterra
Comune di Montecatini V.C.
Comune di Pomarance
Azienda USL Toscana Nordovest

Presidente
Delegato
Membro
Delegato

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, si dichiara aperta la Seduta
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L’Assemblea della Società della Salute Zona Alta Val di Cecina
Premesso che in data 11 dicembre 2009 si è costituito il Consorzio Pubblico Società della Salute Zona
Alta Val di Cecina, ai sensi dell’art. 71 bis e ss. della legge regionale n. 40/2005 e s.m.i., tra l’Azienda
Unità Sanitaria Locale ed i Comuni per l’esercizio delle attività sanitarie territoriali, sociosanitarie e
sociali integrate con competenza della programmazione sociosanitaria a livello locale;
Vista la LRT n. 40/2005 e s.m.i. “Disciplina del servizio sanitario regionale” che al Capo III Bis
“Società della Salute” disciplina finalità, funzioni e assetti organizzativi delle Società della Salute in
Toscana;
Vista la LRT n. 40/05 e s.m.i. in particolare l’art. 71-tredecies “Contabilità della Società della Salute”;
Richiamata la DGRT n. 1265 del 28 dicembre 2009 “Approvazione disposizioni varie in materia di
contabilità delle Società della Salute”;
Richiamata altresì la DGRT n. 243 del 11 aprile 2011 ad oggetto “Approvazione disposizioni
operative per il funzionamento delle Società della Salute in Toscana. Modifica alla DGRT n. 1265 del
28 dicembre 2009”;
Richiamato il proprio precedente atto n. 31 del 18.11.2015 ad oggetto “Convenzione per la gestione
tramite Azienda Usl 5 di Pisa delle attività e dei servizi sociali e socio sanitari integrati per anno 2016.
Adempimenti.”, con cui i Comuni dell’Alta Val di Cecina stabiliscono affidare all’Azienda USL 5 di Pisa
la gestione delle attività e dei servizi sociali e socio-sanitari integrati della Zona Alta Val di Cecina per
l’anno 2016;
Ricordato che la Regione Toscana, con propria delibera di Giunta n. 904 del 27/10/2014 e
successivo decreto dirigenziale di impegno n. 6434 del 09/12/2014, ha ripartito i Fondi Famiglia
2014 per avviare il Progetto Regionale Affido, allo scopo di potenziare gli interventi di sostegno e
rafforzamento dei servizi dedicati all’affidamento familiare sul territorio regionale;
Dato atto che le risorse a suo tempo pari ad 25.850,00 furono assegnate al Comune di Pisa
individuato dalla Regione Toscana quale capofila per l’ambito territoriale dell’intera ex ASL 5 e
che la SdS Pisana si fece carico di presentare (prot. 19 del 15/01/2015) un progetto dal titolo
“Affidare: infinito plurale” redatto congiuntamente con le SdS/Zone della Valdera e Alta Val di
Cecina;
Preso atto che, con delibera di Giunta n. 595 del 21/06/2016 ad oggetto “Decreto del Ministro del
Lavoro e delle Politiche Sociali con delega alle Politiche per la Famiglia, del 14 ottobre 2015, per il
riparto dei Fondi Famiglia 2015. Sviluppo del progetto regionale Affido e azioni innovative di
sostegno alla genitorialità. Approvazione e assegnazione risorse.”, la Regione Toscana ha inteso
dare sviluppo e potenziamento al Progetto Regionale Affido con riparto dei Fondi Famiglia 2015,
approvando il documento “Sviluppo del Progetto Regionale Affido e azioni innovative di Sostegno
alla genitorialità” ed assegnando € 25.000,00 alla SdS Pisana, individuata per l’annualità
2016/2017, soggetto capofila e beneficiario;
Richiamato il provvedimento del Direttore della SDS Pisana n. 100 del 24/08/2016 ad oggetto
“Riparto della Regione Toscana dei Fondi Famiglia 2015 (DGRT 595/2016)_Presentazione
progetto di potenziamento dei Centri Affido in zona Pisana, Valdera e Alta Val di Cecina
“Aggiungi un posto in più”, con il quale si prevede di assegnare a favore della SdS Alta Val di
Cecina un importo pari a € 2.500,00 per la realizzazione del progetto come sopra richiamato;
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Ritenuto pertanto di prendere atto di tale assegnazione;
Richiamato il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
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 della Assemblea ai sensi dell’art. 9 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 dare atto dell'assegnazione da parte della SDS Pisana di € 2.500,00 per la realizzazione del
progetto di potenziamento dei Centri Affido in zona Pisana, Valdera, e Alta Val di Cecina
“Aggiungi un posto in più”;
2. Di disporre tutti gli atti necessari conseguenti assegnando tali somme al bilancio 2016;
3. Di procedere alla pubblicazione dell'atto ai sensi di legge;
4. Di informare tutti gli enti consorziati dei contenuti del presente atto.

Società della Salute Alta Val di Cecina – DELIBERAZIONE ASSEMBLEA del 14.11.2016

COPIA
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 06.12.2016 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Volterra lì 06.12.2016
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 14.11.2016
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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