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Oggetto:  avviso pubblico rivolto ad Organizzazioni di Volontariato per la stipula di convenzione, ai 

sensi dell’art. 56 D.Lgs. 117/2017, finalizzata al servizio di trasporto scolastico in favore di studenti 

disabili iscritti a Istituti secondari di secondo grado della Zona distretto Lunigiana ed ivi residenti. 

 

 



IL DIRETTORE  DELLA SOCIETA’ DELLA SALUTE 
 
 

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”; 

 

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 del 24 febbraio 2005  “Sistema integrato di interventi e servizi per la 

tutela dei diritti di cittadinanza sociale” e successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n.1  del 26/06/2019 “Insediamento dell’Assemblea dei 

Soci - Accertamento della regolare costituzione - Nomina del Presidente; 

 
VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 2 del 26/06/2019 recante “Nomina del componente 
non di diritto della Giunta Esecutiva”; 
 
VISTA deliberazione della Giunta esecutiva n. 17 del 26/06/2019 “Insediamento e accertamento della 
regolare costituzione della Giunta Esecutiva”; 
 
VISTO il decreto del Presidente della SdS Lunigiana n. 1 del 31/10/2014 avente ad oggetto la nomina 
del Direttore della Società della Salute, mediante il conferimento di un incarico quinquennale a 
decorrere dal 31/10/2014; 
 
VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n.12 del 30/06/2016 avente ad oggetto la nomina del 
Collegio Sindacale e la successiva delibera  n. 4 del 26/06/2019 “rinnovo dei componenti del Collegio 
sindacale”; 
 

VISTA la delibera dell’Assemblea dei Soci n. 9 del 13/12/2018 con la quale è stato approvato il 

bilancio di previsione 2019; 

 
PREMESSO CHE: 

1. la Provincia di Massa Carrara, competente per materia, per l’anno 2018-2019, al fine di  superare 
le criticità rappresentate dalla gestione diretta (con risorse provinciali) da parte degli Istituti 
Scolastici Secondari di Secondo Grado fino ad oggi praticata, ha richiesto alla  Società della 
Salute della Lunigiana - che già svolge per conto di tutti i 14 Comuni soci, analoghi servizi di 
assistenza per l’autonomia e comunicazione personale e trasporto scolastico degli studenti con 
disabilità iscritti alle Scuole dell’Infanzia e del Primo Ciclo della Lunigiana -  la disponibilità a 
svolgere identico servizio anche per gli Istituti Secondari di Secondo Grado aventi sede in  
Lunigiana, per rispondere in modo efficiente, efficace ed omogeneo alle esigenze e ai bisogni 
territoriali  oltreché  per  garantire continuità degli interventi offerti ai soggetti beneficiari; 

 
2. l’Assemblea dei Soci della SdS Lunigiana con deliberazione n. 6 del 19/07/2018 ha approvato: 

la collaborazione con la Provincia di Massa Carrara finalizzata a provvedere con la propria 
organizzazione alla gestione dei servizi di supporto organizzativo agli studenti disabili iscritti a 
Istituti Secondari di Secondo Grado della Zona Lunigiana e residenti nei Comuni della Zona 



Lunigiana per l’anno scolastico 2018-2019, dando mandato al Direttore SdS di  provvedere, in 
collaborazione con i competenti Uffici della Provincia di Massa Carrara, alla redazione e alla 
sottoscrizione di apposita convenzione finalizzata a disciplinare i rapporti fra i due Enti; 
 

3. con decreto del Direttore della SdS n.104 del 06/09/2018 veniva approvato lo schema di 
convenzione con la Provincia di Massa Carrara per lo svolgimento dei servizi di assistenza per 
l’autonomia e la comunicazione personale e di trasporto scolastico degli studenti con disabilità 
iscritti ad istituti secondari di secondo grado della Zona Lunigiana e residenti nei comuni della 
medesima Zona per l’anno scolastico 2018-2019; 
 

4. la provincia di Massa Carrara ha richiesto di stipulare analoga Convenzione per il triennio 2019- 
2020, 2020-2021 e 2021- 2022; 

 
5. la Giunta della SdS con atto n. 18 del 26 giugno 2019 ha approvato la collaborazione con la 

Provincia di Massa Carrara finalizzata a provvedere con la propria organizzazione alla gestione 
dei servizi di supporto organizzativo agli studenti disabili iscritti a Istituti Secondari di Secondo 
Grado della Zona Lunigiana e residenti nei Comuni della Zona Lunigiana per il triennio di cui al 
punto precedente, dando mandato al Direttore SdS di  provvedere, in collaborazione con i 
competenti Uffici della Provincia di Massa Carrara, alla redazione e alla sottoscrizione di 
apposita convenzione finalizzata a disciplinare i rapporti fra i due Enti; 
 

6.  il Presidente della Provincia di Massa-Carrara con Decreto n. 62 del 18/07/2019 ha approvato: 
 - la collaborazione con la SdS Lunigiana finalizzata alla gestione da parte della medesima, 

tramite la propria organizzazione, dei servizi di supporto organizzativo agli studenti con 
disabilità iscritti a Istituti Secondari di Secondo Grado della Zona Lunigiana e residenti nei 
Comuni della Zona Lunigiana per gli anni scolastici 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022; 

 - ha dato mandato alla Dirigente del Settore Finanze – Bilancio - Patrimonio e Fabbricati - SIC - 
Economato- Pubblica Istruzione- Rete Culturale – Politiche di Genere, di provvedere, in 
collaborazione con i competenti Uffici della SdS Lunigiana, alla redazione e alla sottoscrizione 
di apposita Convenzione  finalizzata a disciplinare i rapporti fra i due Enti; 

 
7. la Provincia di Massa Carrara con determina del Dirigente del settore 2, n. 1360   del  

26/07/2019  ha approvato lo schema di convenzione con questa SdS per lo svolgimento dei 
servizi di assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale e di trasporto scolastico degli 
studenti con disabilità iscritti a Istituti Secondari  di Secondo grado della Zona Lunigiana e 
residenti nei Comuni della Zona Lunigiana; 

 
8. che con proprio decreto n.  93  del 31/07/2019   è stato approvato schema di convenzione tra 

la Provincia di Massa Carrara e questa SdS per lo svolgimento dei servizi di assistenza per 
l’autonomia e la comunicazione personale e di trasporto scolastico degli studenti con disabilità 
iscritti a Istituti Secondari  di Secondo grado della Zona Lunigiana e residenti nei Comuni della 
Zona Lunigiana per gli  anni  2019-2020, 2020-2021, 2021-2022; 

 

TENUTO CONTO della necessità di organizzare il servizio di trasporto sulla base di quanto 

disciplinato dall’art. 4 della convenzione di cui ai punti precedenti; 

 

VISTA la Riforma del Terzo Settore di cui al  D. Lgs.  117  del 03/07/2017 e s.m.i.; 

 

CONSIDERATO che il servizio di trasporto in questione debba essere realizzato con il 

coinvolgimento delle Organizzazioni di Volontariato al fine di realizzare sul territorio una rete locale 

che prevede la partecipazione del Terzo Settore, riconoscendo “il valore e la funzione sociale degli enti del 



Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di 

partecipazione, solidarietà e pluralismo”, promuovendo “lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia” e 

favorendo “l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante 

forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali” (articolo 2 del D.lgs. 

117/2017); 

 

TENUTO CONTO che il suddetto servizio rientra nell’ambito delle attività programmate per l’anno 

2019/2020 e rappresenta un servizio irrinunciabile anche nella programmazione futura come trasporto 

riservato agli studenti disabili frequentanti gli Istituti scolastici superiori; 

 

RITENUTO, pertanto, di provvedere alla indizione di apposito avviso pubblico rivolto ad 

Organizzazioni di Volontariato per la stipula, ai sensi dell’art. 56 D.Lgs. 117/2017, di apposita 

convenzione per il trasporto scolastico di cui ai punti precedenti; 

 

VISTO l’avviso pubblico rivolto ad Organizzazioni di Volontariato per la stipula di convenzione, ai 

sensi dell’art. 56 D.Lgs. 117/2017, finalizzata al trasporto scolastico della SdS Lunigiana, Allegato 1) 

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

VALUTATO di dare al presente avviso la massima diffusione e di stabilire in 21 giorni il periodo di 

validità per la presentazione delle istanze di partecipazione, con decorrenza dalla data di  pubblicazione 

del presente provvedimento;  

 

RITENUTO di individuare, la  Dott.ssa Eugenia Folegnani  quale responsabile del procedimento, 

della suddetta procedura, ai sensi di quanto previsto dalla Legge n. 241/90 e successive modificazioni e 

integrazioni; 

 
FATTO PRESENTE che presso la Segreteria della SdS Lunigiana è conservato agli atti d’ufficio a 
cura del Responsabile del Procedimento il fascicolo del procedimento relativo al presente 
provvedimento; 
 
PRESO ATTO, a seguito dell’istruttoria effettuata dal Responsabile del Procedimento, che il 
provvedimento del quale si propone l’adozione è legittimo sia nella forma che nella sostanza; 
  
DATO ATTO della regolarità tecnica e della legittimità della presente determinazione; 
 
 

DISPONE 

 

Per le motivazioni espresse in premessa: 

 

1. DI APPROVARE l’avviso pubblico rivolto ad Organizzazioni di Volontariato per la stipula di 

convenzione, ai sensi dell’art. 56 D.Lgs. 117/2017, finalizzata al trasporto scolastico  degli 

studenti disabili iscritti a istituti secondari di secondo grado, Allegato 1) parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento; 

 



2. DI PROVVEDERE a dare al presente avviso la massima diffusione e di stabilire in ventuno  

giorni il periodo di validità per la presentazione delle istanze di partecipazione, con decorrenza 

dalla data di  pubblicazione del presente provvedimento;  

 

3. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale al fine di 

esercitare il controllo previsto ai sensi dell’art. 71 decies, della Legge Regionale n. 40 del 24 

febbraio 2005 e s.m.i.; 

 

4. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo; 

 

5. DI PUBBLICARE il presente provvedimento sull’albo on line del Consorzio. 

 
 

      
 

IL DIRETTORE  
DELLA SOCIETA’ DELLA SALUTE 
    F.to Dott.ssa Rosanna Valleolonga 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DECRETO N°   94   del 31 Luglio 2019   

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 
IL PRESENTE DECRETO VIENE POSTO IN PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO ON 
LINE IN DATA ODIERNA E VI RIMARRA’ PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI. 
 
 
DATA   31 Luglio 2019 

  F.to Il Funzionario Incaricato 
della pubblicazione 

 
 
 
 


