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L’anno duemiladiciannove, il giorno trenta (30) del mese di gennaio, alle ore  11. 45 presso la sede
del Consorzio, sita in Piazza Vittoria 22 ad Aulla, la Giunta Esecutiva prende in esame l’argomento
di cui all’oggetto ed assume la sotto riportata deliberazione:



LA GIUNTA ESECUTIVA DELLA SOCIETA’ DELLA SALUTE DELLA LUNIGIANA

VISTA la  Legge Regionale  Toscana 24 febbraio  2005,  n.  40 “Disciplina  del  servizio  sanitario

regionale” e successive modifiche e 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 Regionale 24 febbraio 2005 n. 41 “Sistema integrato di interventi e servizi per la
tutela dei diritti di cittadinanza sociale” e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 9 del 31.03.2015  “presa d’atto approvazione
modifiche  alla  Convenzione  e  all’allegato  Statuto  della  SdS  Lunigiana -  Insediamento
dell’Assemblea dei Soci - Accertamento della regolare costituzione - Nomina del Presidente;

RICHIAMATA  la propria deliberazione n. 8 del 31.03.2015 “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 delibera dell’Assemblea dei Soci n. 12 del 30/06/2016 avente ad oggetto la nomina del
Collegio Sindacale;

VISTO  il  Piano Integrato di Salute 2006-2008 approvato nella fase sperimentale della SdS con
delibera della Giunta n. 13 del 20.07.2006 e successivi aggiornamenti; 

VISTA  la  Deliberazione  n.  7  del  27 novembre 2017 “Approvazione  del  Programma Operativo
Annuale (POA) 2017-2018”;

VISTA  la  Deliberazione  n.  8  del  13  dicembre  2018  “Approvazione  del  Programma Operativo
Annuale (POA) anno 2019”;

VISTO  il  decreto  legislativo  3  luglio  2017,  n.  117 recante Codice  del  Terzo settore,  a  norma
dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”;

VISTO il  decreto legislativo 3 agosto 2018, n. 105 recante disposizioni integrative e correttive al
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

VISTA la  Legge regionale, 26 aprile 1993, n. 28 “Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di
volontariato con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici - Istituzione del registro regionale
delle organizzazioni del volontariato” con la quale la Regione Toscana  riconosce e favorisce lo
sviluppo  delle  attività  di  volontariato  che  autonomamente  concorrono,  nell'ambito  del  territorio
regionale,  al  conseguimento delle  finalità di  carattere sociale,  sanitario,  civile  e culturale e per
l'attuazione dei principi di libertà, giustizia, uguaglianza sanciti dalla Costituzione della Repubblica;

http://www.altalex.com/documents/leggi/2017/08/03/codice-terzo-settore
http://www.altalex.com/documents/leggi/2017/08/03/codice-terzo-settore
http://www.altalex.com/documents/news/2016/05/30/terzo-settore


ATTESO CHE la SdS promuove e valorizza il ruolo dell’associazionismo e del volontariato quale
espressione partecipata della cittadinanza attiva che collabora e si integra con il servizio pubblico
per migliorare la qualità della vita, in particolare per le fasce più bisognose della popolazione;

TENUTO CONTO che fra gli obiettivi della Società della Salute vi è quello di valorizzare tutte le
istanze provenienti dal territorio utili per la creazione della rete sociale ed istituzionale;

CONSIDERATO  che da anni  l’Associazione “ALDI”  svolge da anni  attività che si  prefiggono il
pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e autonomia della persona diversamente abile,
per  il  benessere  e  la  tutela  delle  esigenze  degli  insufficienti  psico-fisici,  promuovendo
l’interessamento nei loro confronti  da parte dell’opinione pubblica e  delle  Istituzioni locali,  allo
scopo  di  predisporre  interventi  volti  alla  piena  integrazione  della  persona  handicappata  nella
famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società;

VISTO il progetto “Muoversi fa bene – Attività Fisica Adattata” presentato dall’Associazione “ALDI”
allegato 1) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

TENUTO CONTO che l’attività descritta nel progetto sarà realizzata mediante incontri organizzati
con operatori  professionalmente qualificati,  messi a disposizione dall’Associazione senza alcun
onere da parte della SdS che si svolgeranno  presso i locali dei Centri di Socializzazione di Caprio,
Quercia e Moncigoli;

RITENUTO pertanto necessario disciplinare i rapporti derivanti con l’Associazione “ALDI” mediante
apposita  convenzione,  allegato  2)  al  presente  provvedimento  quale  parte  integrante  e
sostanziale;

FATTO  PRESENTE  che  presso  la  SdS  Lunigiana  è  conservato  agli  atti  d’ufficio  a  cura  del
Responsabile  del  procedimento  il  fascicolo  del  procedimento  stesso  relativo  al  presente
provvedimento;

RITENUTO a seguito dell’istruttoria effettuata, che l’atto di cui si propone l’adozione è legittimo
nella forma e nella sostanza;
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DELIBERA

Per quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente riportato:

1. DI APPROVARE  la  realizzazione del  progetto  allegato 1) “Muoversi  fa bene – Attività
Fisica Adattata” da parte dell’Associazione “ALDI”, con lo scopo di perseguire l’integrazione
e la socializzazione delle persone disabili  che frequentano i Centri di Socializzazione di
Caprio, Quercia e Moncigoli, al fine di migliorarne le capacità di autonomia, la possibilità di
integrarsi socialmente e la possibilità di valorizzarne le capacità residue;

2. DI APPROVARE la convenzione con l’Associazione “ALDI”, allegato 2) relativa alla disci-
plina dei rapporti derivanti  dalla realizzazione del progetto in questione;

3. DI DARE MANDATO al Direttore SdS di sottoscrivere la predetta convenzione;

4. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale;

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

Letto, approvato e sottoscritto

==========================================================================

                          Il  Vice Direttore SdS   Il Presidente

                        f.to Dott. Amedo Baldi                     f.to Riccardo Varese

==========================================================================



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente delibera viene posta in  pubblicazione all’Albo Pretorio on line del  Consorzio della
Società della Salute in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Aulla, 30/01/2019

f.to IL FUNZIONARIO ADDETTO

====================================================================
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