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L’anno duemiladiciannove, il giorno trenta (30) del mese di gennaio, alle ore  11. 50 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 8 novembre 2000, n. 328: "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato
di interventi e servizi sociali";

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   Piano  Sanitario  e  Sociale  Integrato  Regionale,  PSSIR  2012-2015,  approvato  con
deliberazione del Consiglio Regionale n. 91 del 5 novembre 2015;

TENUTO CONTO che il citato Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale 2012-2015, ai sensi
dell'articolo Art. 142 novies l.r. 40/2005, è prorogato sino all’approvazione del Piano Sanitario e
Sociale integrato Regionale 2018-2020 che è attualmente in corso di elaborazione;

VISTO  che con D.G.R.  573/2017,  in  attesa del  Piano Sanitario  e Sociale  Integrato Regionale
(PSSIR),  sono  state  definite  le  “Linee  guida  del  Piano  integrato  di  salute  (PIS)  e  del  Piano



d’inclusione zonale (PIZ)” che disciplinano ed avviano la programmazione operativa annuale 2017-
2018 di livello zonale;

VISTA la DGR 940 del 27/09/2016 con la quale è stato approvato l'accordo di collaborazione per il
coordinamento  delle  attività  di  Sostegno  all'inclusione  attiva  (SIA)  poi  stipulato  tra  Regione
Toscana  e  ANCI  regionale,  in  rappresentanza  dei  Comuni  della  Toscana,  al  fine  di  favorire
l'attuazione  di  azioni  di  governance  unitaria  sugli  interventi  di  contrasto  alla  povertà,  con  il
coinvolgimento dei settori regionali competenti in materia sociale, sanitaria, educativa, del lavoro,
dell'istruzione e formazione, nonché dei rappresentanti degli Ambiti territoriali;

VISTA la DGR n. 671 del 19/06/2017 Misure di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale che
ha messo a sistema gli interventi finalizzati a contrastare l’impoverimento dei cittadini toscani e ne
ha previsto il monitoraggio dello stato di attuazione;

PRESO ATTO che la DGR n. 1450 del 19/12/2017 ha rinnovato l’Accordo di collaborazione di cui
sopra e ha approvato la costituzione della Cabina di regia regionale di coordinamento su REI con
Anci Toscana e i rappresentanti degli Ambiti territoriali -Zone e SDS- , per proseguire il processo i
integrazione  dei  Servizi  coinvolti  nell’attuazione  della  misura  rivolta  alle  famiglie  in  povertà
assoluta, Cabina di Regia poi integrata dal rappresentante del Tavolo toscano dell’Alleanza contro
la povertà in ragione del coinvolgimento del Terzo settore e delle parti sociali;

VISTA  la  DGR 998 del  10/08/2018 con la  quale  è stato  approvato lo  schema di  Documento
programmatico misure di contrasto alla povertà , ai sensi del D.Lgs 147/2017 art 14 comma 1;

VISTE le Linee Guida per l’impiego della “Quota servizi del Fondo Povertà” – annualità 2018,
destinata al finanziamento dei servizi per l’accesso al REI, per la valutazione multidimensionale
finalizzata ad identificare i bisogni del nucleo familiare e per i sostegni da individuare nel progetto
personalizzato  del  REI,  di  cui  all’articolo  7,  comma 1,  del  decreto  legislativo  n.  147  del  15
settembre 2017;

DATO ATTO  che le SdS - Zone Distretto sono tenute entro il  31/01/2019 alla redazione del
Documento programmatico di zona per il contrasto alla povertà”, finalizzato alla programmazione
degli  interventi  di  rafforzamento  secondo  gli  indirizzi  e  le  previsioni  del  Piano  regionale  di
contrasto alla Povertà, di cui alla DGR n. 998 del 10.09.2018;

VISTO il  Documento  Programmatico  della  Zona  Lunigiana,  Allegato  1),  parte  integrante  e
sostanziale  del  presente provvedimento,  nel  quale sono definiti  gli  specifici  rafforzamenti  del
sistema di interventi e servizi sociali per il contrasto alla povertà finanziabili a valere sulla quota
del Fondo povertà in attuazione del Documento programmatico regionale; 

RITENUTO di conferire al presente provvedimento il carattere dell’immediata esecutività stante la
necessita  di  approvare  e  trasmettere  il  documento  alla  Regione  Toscana entro  il  termine  del
31/01/2019;
 
RITENUTO a seguito dell’istruttoria effettuata, che l’atto di cui si propone l’adozione è legittimo
nella forma e nella sostanza;

VISTO l’esito della votazione:
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FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

RICCARDO VARESE PRESIDENTE
COMPONENTE DI

DIRITTO
X

CESARE LERI SINDACO DI COMANO
COMPONENTE

ELETTO
X

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

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

1. DI APPROVARE il  Documento Programmatico della Zona Lunigiana per il contrasto alla
povertà, Allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nel quale
sono  definiti  gli  specifici  rafforzamenti  del  sistema  di  interventi  e  servizi  sociali  per  il
contrasto alla povertà finanziabili a valere sulla quota del Fondo povertà in attuazione del
Documento programmatico regionale;

2. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile;

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

4. 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, 31/01/2019

f.to IL FUNZIONARIO ADDETTO

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