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Oggetto: Terapie Occupazionali e inserimento lavorativo Marzo 2018

IL DIRETTORE DELLA SOCIETA’  DELLA SALUTE

VISTA la  legge n.328/2000 legge quadro per  la  realizzazione del  sistema integrato di
interventi e servizi sociali;

VISTA la Legge Regionale n.41/05 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela
dei diritti di cittadinanza sociale” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale n. 40 del 24 febbraio 2005 “Disciplina del Servizio Sanitario
regionale” e successive modifiche ed integrazioni;
 
VISTA  la  Legge  Regionale  28  dicembre  2015,  n.  84  recante  il  “Riordino  dell'assetto
istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005”;

TENUTO conto del Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale 2012-2015 approvato
con delibera del Consiglio Regionale della Toscana n. 91 del 30.11.2014;

VISTA la deliberazione della Assemblea dei Soci della Società della Salute n. 7 del giorno
27 Novembre 2017 con la quale si approva tra gli altri l’aggiornamento PIS – Programma
operativo anno 2017-2018;
 
VISTA  la  deliberazione  dell’Assemblea  dei  Soci  n.  9  del  31.03.2015   “Insediamento
dell’Assemblea  dei  Soci.  Accertamento  della  regolare  costituzione.  Nomina  del
Presidente”; 
 
VISTA la  deliberazione  della  Giunta  Esecutiva   n.  8  del  31.03.2015  “Insediamento  e
accertamento della regolare costituzione della Giunta Esecutiva”;

VISTO il decreto del Presidente della SdS n.1 del 31.10.2014 avente ad oggetto la nomina
del Direttore della Società della Salute, cui è stato conferito un incarico quinquennale a
decorrere dal 31.10.2014;

RICHIAMATA la deliberazione n. 8 del 27.11.2017 dell'Assemblea dei soci con la quale è
stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2018;

VISTE le relazioni dell’ assistente sociale competente, nelle quali si propone di attivare:
• Terapia occupazionale a favore del Sig omissis. di omissis presso la Ditta “La Villa”

di  Bagnone, con la funzione di  aiuto in cucina,  dal  01/04/2018,  senza incentivo
economico;

• Terapia  occupazionale  a  favore  del  Sig.  omissis.  di  omissis  presso  la  Ditta
“GIO.AR”  di  Ceparana-La  Spezia,  con  la  funzione  di  aiuto  magazziniere,  dal
05/03/2018, con incentivo economico pari ad € 160,00 mensili;

• Inserimento lavorativo a favore del Sig. omissis. di omissis presso la Coop. Soc.
Onlus  “Il  Pungiglione”  di  Mulazzo,  con la  funzione di  aiuto  in  falegnameria,  dal
03/04/2018, senza incentivo economico;

VISTE le nuove convenzioni conservate agli atti d’ufficio:
• n. 1084 del 02/03/2018, allegata alla presente, stipulata tra S.d.S. Lunigiana e la

Ditta “Gio.Ar” di Ceparana-La Spezia;



• n. 1090 del 21/03/2018, allegata alla presente, stipulata tra la S.d.S. Lunigiana e la
Ditta “La Villa spa” con sede in Firenze;

• n. 1092 del 06/04/2018, allegata alla presente, stipulata tra la S.d.S. Lunigiana e la
Coop. Soc. Onlus “Il Pungiglione” con sede in Mulazzo;

FATTO PRESENTE che presso la U.O Servizio Sociale è conservato agli atti d’ufficio a
cura del Responsabile del Procedimento il fascicolo del procedimento stesso relativo al
presente provvedimento;

PRESO  ATTO,  a  seguito  dell’istruttoria  effettuata  dal  Responsabile  del  procedimento
Sig.ra Daniela Ghelfi, che il provvedimento del quale si propone l’adozione è legittimo sia
nella forma che nella sostanza; 

COL  parere  favorevole  delle  Referenti,  Dott.ssa  Eugenia  Folegnani  e  Rag.  Raffaella
Mazzini in ordine alla sussistenza della relativa copertura economica;  

VISTO il D.lgs. 30/03/2001 n.165;

DISPONE

PER le motivazioni espresse in premessa;

Di inserire i seguenti interventi:
• Terapia occupazionale a favore del Sig. omissis di omissis presso la Ditta “La Villa”

di  Bagnone, con la funzione di  aiuto in cucina,  dal  01/04/2018,  senza incentivo
economico;

• Terapia occupazionale a favore del Sig. omissis di omissis presso la Ditta “GIO.AR”
di Ceparana-La Spezia, con la funzione di aiuto magazziniere, dal 05/03/2018, con
incentivo economico pari ad € 160,00 mensili, per un totale di € 1.600,00, aut. 1;

• Inserimento lavorativo a favore del Sig. omissis. di omissis presso la Coop. Soc.
Onlus  “Il  Pungiglione”  di  Mulazzo,  con la  funzione di  aiuto  in  falegnameria,  dal
03/04/2018, senza incentivo economico;

•
DI approvare le nuove convenzioni:

• n. 1081 del 19/02/2018, allegata alla presente, stipulata tra S.d.S. Lunigiana e la
Ditta “Tre.Ci. snc” di Licciana N.;

• n. 1082 del 19/02/2018, allegata alla presente, stipulata tra la S.d.S. Lunigiana e il
Comune di Pontremoli;

• n. 1092 del 06/04/2018, allegata alla presente, stipulata tra la S.d.S. Lunigiana e la
Coop. Soc. Onlus “Il Pungiglione” con sede in Mulazzo;

allegate al presente atto, parti integranti e sostanziali delle quali si omette la pubblicazione
ai sensi della normativa sulla privacy; 

DI  imputare  la  relativa  spesa  di  €  1.600,00  all’  autorizzazione  n.  1  del  bilancio  della
Società della Salute 2018;

Di dare atto che detti inserimenti non possono costituire titolo per l’insorgenza di rapporto
di pubblico impiego e non obbliga in alcun modo l’Ente;

Di  dare  atto  che  l’équipe  socio  –  sanitaria  territoriale  ha  l’incarico  di  verificare  che
l’inserimento lavorativo  venga svolto nel migliore dei modi, effettuando visite periodiche,
onde organizzare gli interventi che si rendessero necessari;

DI trasmettere copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale al fine di esercitare
il controllo previsto ai sensi dell’art. 71 decies della L.R. 40/05 e s.m.i.;

DI dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo stante l’urgenza di provvedere.

/lo



IL DIRETTORE 
DELLA SOCIETA’ DELLA SALUTE

F.to Dott.ssa Rosanna Vallelonga 
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