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OGGETTO:  approvazione  convenzione  con  l’Università  degli  Studi  di  Pisa  -  Dipartimento  di
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L’anno duemiladiciotto, il giorno diciotto (18) del mese di Settembre, alle ore 14.30 presso la sese
della Società della Salute , sita in Aulla, la Giunta Esecutiva SdS prende in esame l’argomento di
cui all’oggetto ed assume la sottoriportata 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  L.  328  del  08.11.2000  “Legge  quadro  per  la  realizzazione  del  sistema  integrato  di
interventi ai servizi sociali”;

VISTA  la  delibera  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 delibera n. 8 del 31.03.2015 “Insediamento e accertamento della regolare
costituzione della Giunta Esecutiva”;

VISTA la delibera dell’Assemblea dei Soci n. 10 del 31.03.2015  “Nomina del membro non di diritto
della Giunta Esecutiva”;

VISTO  il  decreto  del  Presidente  SdS  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  con  delibera  della  Giunta  (fase
sperimentale) n. 13 del  20.07.2006 ed i  successivi aggiornamenti;

VISTA  la  delibera dell’Assemblea dei Soci n. 7 del 27/11/2017 recante “Approvazione del 
Programma Operativo Annuale (POA) 2017-2018”;

DATO ATTO che l’Università degli Studi di Pisa - Dipartimento di Scienze Politiche, con sede in
Pisa, Via Serafini n. 3, ha espresso interesse ad utilizzare le strutture della Società della Salute
della Lunigiana per lo svolgimento di tirocini curriculari, ai sensi dell’art. 18 della Legge 196/97;

CONSIDERATO che la Direzione della Società della Salute è disponibile ad una collaborazione
con l’Università degli Studi di Pisa - Dipartimento di Scienze Politiche – per lo svolgimento delle
attività di tirocinio presso le proprie strutture sul territorio;

VISTO  lo  schema  di  convenzione  Allegato  1) parte  integrante  e  sostanziale  del  presente
provvedimento;



VISTI lo Statuto e la Convenzione del Consorzio;

FATTO PRESENTE che presso l’ufficio di  coordinamento amministrativo è conservato agli  atti
d’ufficio,  a  cura  del  responsabile,  il  fascicolo  del  procedimento  stesso  relativo  al  presente
provvedimento;

DATO ATTO, in base alla istruttoria effettuata, che tale provvedimento è legittimo nella forma e
nella sostanza; 

VISTO l’esito della votazione:

COGNOME E
NOME

CARICA
VOTAZIONE

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 riportata:

1. DI  APPROVARE lo  schema  di  convenzione  con  l’Università  degli  Studi  di  Pisa   -
Dipartimento di Scienze Politiche,  allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

2. DI DARE MANDATO al Direttore SdS di sottoscrivere la sopracitata convenzione;

3. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta l’assunzione di impegni di
spesa;

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  Direttore SdS          Il Presidente

     f.to Dott.ssa Rosanna Vallelonga                  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, 26/09/2018

f.to IL FUNZIONARIO ADDETTO

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


	Società della Salute della Lunigiana
	GIUNTA ESECUTIVA
	COGNOME E NOME
	CARICA
	PRESENTI

	ASSENTI
	COGNOME E NOME
	CARICA
	VOTAZIONE

