
CONVENZIONE TRA SDS LUNIGIANA E ANCI TOSCANA PER LA PROROGA DELLE ATTIVITA'
PRESSO LO SPORTELLO BOTTEGA DELLA SALUTE

L'anno duemilaventuno, il giorno (25) venticinque del mese di ottobre con la presente scrittura
privata avente forza di legge tra le parti ai sensi dell'art. 1372 c.c.

TRA

La SDS LUNIGIANA, Codice Fiscale 90009630451 con sede legale in Aulla, Via Largo Giromini n. 2,
rappresentata dal Dr. Amedeo Baldi in qualità di Direttore F.F.

E

ANCI TOSCANA con sede legale in Firenze, Viale Giovine Italia 17, C.F. 84033260484 e P.I.
01710310978, rappresentata da Simone Gheri in qualità di Direttore Generale;

PREMESSO CHE:

• il Piano Sanitario e Sociale Integrato (PSSIR), approvato con deliberazione del Consiglio
Regionale Toscano n.  91/2014,  al punto 2.1.7 “Botteghe della Salute” sottolinea la necessità di
promuovere tale progetto, per assicurare un servizio di prossimità con lo scopo di rendere più
accessibile la rete dei servizi pubblici (servizi sanitari, sociali ed altri servizi di pubblica utilità) ai
cittadini che vivono in zone disagiate; il progetto ha l'ulteriore finalità di offrire un servizio
gratuito rivolto a tutti i cittadini, con un'attenzione particolare ai soggetti più fragili e vulnerabili,
nonché di offrire un servizio pubblico a supporto delle popolazioni  nelle  zone montane e più
periferiche, con l'obiettivo di consentire la fruizione, direttamente o attraverso un accesso
assistito, di una vasta gamma di servizi on- line messi a disposizione dai vari Enti;

• con delibera GRT n. 742/2016 è stato approvato un accordo di collaborazione di durata annuale
tra Regione Toscana e Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) Toscana, finalizzato al
coordinamento delle attività a supporto della popolazione delle aree montane e svantaggiate, in
cui viene confermato ed ampliato il progetto “Botteghe della Salute” come servizio di prossimità
con lo scopo di rendere più accessibile la rete dei servizi pubblici ai cittadini che vivono in zone
particolarmente disagiate, soprattutto a quelli più esposti in termini di marginalità e fragilità;

• con delibera GRT n. 848/2017 è stato rinnovato, per un ulteriore triennio, l'accordo di
collaborazione tra  Regione Toscana e Associazione Nazionale  Comuni  Italiani  (ANCI)  Toscana,
finalizzato alla riorganizzazione, allo svolgimento e al coordinamento delle azioni previste nelle
materie del sociale, del socio-sanitario e della sanità territoriale, suddivise in cinque linee
progettuali, tra cui quella relativa alle “Botteghe della Salute”, prevedendone l'implementazione e lo
sviluppo anche mediante l'attivazione di nuovi servizi all'interno delle Botteghe stesse;

• con delibera GRT n.  1663/2019 è stato rinnovato,  per  un ulteriore triennio,  e  quindi  fino al
31.12.2021,  l'accordo  di  collaborazione  tra  Regione  Toscana  e  Associazione  Nazionale  Comuni
Italiani  (ANCI)  Toscana,  finalizzato allo  svolgimento ed al  coordinamento delle  azioni  previste
nella materie del sociale, del sociosanitario e della sanità territoriale, suddivise in cinque linee
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progettuali, tra cui quella relativa alle “Botteghe della Salute”, prevedendone l'implementazione
e lo sviluppo;

RILEVATO CHE

 ANCI Toscana è interessata al conseguimento degli obiettivi di salute del Servizio Sanitario
Regionale Toscano perché coinvolta in tema di responsabilità sociale e, soprattutto, perché
impegnata con il  livello nazionale a sostenere l’efficienza complessiva dei servizi  sanitari,
socio- sanitari e socio-assistenziali anche attraverso iniziative di supporto ai suoi associati;

 ANCI Toscana, così come già sostenuto nella Risoluzione n. 39 approvata nella seduta del
Consiglio regionale del 6 aprile 2016, e poi ribadito nella suddetta delibera GRT n. 1663/2019,
è ormai divenuta interlocutore esclusivo nella gestione del Progetto Botteghe della Salute,
ed è l’Ente istituzionalmente chiamato a rappresentare le istanze di tutti i Comuni toscani e
di gestire progetti specifici rivolti anche ai piccoli comuni, ai comuni montani e disagiati;

TUTTO CIO’ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione definisce gli impegni reciproci dei soggetti firmatari al fine di garantire
l'effettiva e completa operatività del progetto “Bottega della Salute” di SDS Lunigiana, sita in
Largo Giromini 2 – 54011 Aulla (MS)

ART.2 – IMPEGNI DELLA SDS LUNIGIANA

La SDS Lunigiana si impegna a garantire:

 Le dotazioni informatiche necessarie per lo svolgimento del Progetto e per l’erogazione dei
servizi da questo previsti e cioè almeno 1 PC con lettore di Smart card e una stampante.

 Il  riconoscimento  ad  Anci  Toscana  di  un  contributo  di  Euro  4.500,00
(Quattromilacinquecento/00) quale lordo aziendale a copertura delle spese sostenute da
ANCI Toscana per l’attività di supporto allo sportello “Botteghe della Salute”, comprese le
spese generali di gestione contratto. Il contributo verrà erogato previo ricevimento della
rendicontazione  spese  sostenute  da  Anci  Toscana,  entro 60 gg dalla  conclusione delle
attività.

 La collaborazione con ANCI Toscana, al fine dello sviluppo e del monitoraggio del progetto,
durante tutto il periodo di vigenza del presente accordo.

ART. 3 - IMPEGNI ANCI
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ANCI Toscana si impegna a fornire e garantire:

 Supporto in back office alle attività svolte nello sportello Bottega della Salute di  Aulla.

 Supporto al monitoraggio e alla verifica dello svolgimento attività progettuali.

ART. 4 – DURATA

La presente Convenzione ha validità dal 25/10/2021 fino al 24/03/2022.

Eventuali modifiche alla presente Convenzione, dovute al mutare delle condizioni organizzative o
delle attività poste in essere, daranno luogo a specifico atto di variazione che dovrà essere
approvato e sottoscritto dalle parti.

ART. 5 - PRIVACY

Le parti della presente convenzione dichiarano che, in esecuzione degli obblighi imposti dal
Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, relativamente al presente
contratto, potranno trattare i dati personali del contraente sia in formato cartaceo che
elettronico, per il conseguimento di finalità di natura pubblicistica ed istituzionale,
precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge.
Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche
correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati.
In  qualsiasi  momento potrete  esercitare  i  diritti  di  cui  agli  artt.  15  e  ss.  del  Regolamento UE
679/2016.
Il Titolare del trattamento è Anci Toscana nella persona del Direttore Simone Gheri.
Per maggiori informazioni circa il trattamento dei dati personali, il contraente potrà visitare il sito
di Anci Toscana, accedendo alla sezione “privacy".

ART. 6 - EVENTUALI MODIFICHE

Eventuali modifiche alla presente Convenzione, dovute al mutare delle condizioni organizzative o
delle  attività  poste  in  essere,  daranno  luogo  a  specifico  atto  di  variazione  che  dovrà  essere
approvato e sottoscritto dalle parti.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per ANCI Toscana
Il Direttore Generale Simone Gheri    ____________________________

Per la SDS Lunigiana
Il Direttore F.F. Dr. Amedeo Baldi   _______________________________
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