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OGGETTO:  affidamento ad ANCI Toscana dell’attività di formazione relativa alla attuazione, ge-
stione e rendicontazione del progetto SIA-REI della SdS Lunigiana. 
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L’anno duemiladiciotto, il giorno tredici (13) del mese di settembre, alle ore 9.55, presso la sede
del Consorzio, 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  Toscana 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 Toscana  24 febbraio 2005,  n.  41 “Sistema integrato di  interventi  e
servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”;

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

PREMESSO  CHE con  decreto  Direttoriale  del  03.08.2016  è  stato  adottato,  dalla  Direzione
Generale per l’Inclusione e le Politiche Sociali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,
l’avviso pubblico n. 3/2016 per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Sociale
Europeo,  programmazione  2014-2020,  Programma  Operativo  Nazionale  (PON)  “Inclusione”,
proposte di intervento per l’attuazione del Sostegno per l’inclusione attiva (SIA);

ATTESO CHE il SIA prevede l’erogazione di un sussidio economico a nuclei familiari in cui siano
presenti  minori  ovvero  figli  disabili  o  donne  in  stato  di  gravidanza,  in  condizioni  di  povertà,
condizionale alla adesione ad un progetto di attivazione sociale lavorativa, per il cui accesso è
necessaria  una  valutazione  multidimensionale  del  bisogno  dei  membri  il  nucleo  familiare  e  la
costituzione di un patto con i servizi che implica, da parte dei servizi, una presa in carico nell’ottica
del miglioramento del benessere della famiglia e della creazione di condizioni per l’uscita dalla
condizione di povertà e prevede, da parte dei destinatari, la conseguente adozione di una serie di
comportamenti virtuosi, quali ad esempio,  la ricerca attiva del lavoro, la partecipazione a progetti
di inclusione lavorativa (tirocini, formazione), la frequenza scolastica dei figli minori, l’adesione a
specifici percorsi eventualmente individuati dai servizi specialistici (ad esempio comportamenti di
prevenzione e cura volti alla tutela della salute, percorsi di fuori uscita dalle dipendenze);

DATO  ATTO che la  SdS  Lunigiana  è  stata  individuata  quale  amministrazione  territoriale
competente (Ente Capofila)  a livello di ambito per la presentazione della proposta progettuale,
indicando nella “TABELLA 3T: Ripartizione fondi PON-I per ambito in Toscana” allegata all’avviso
in argomento,  l’importo di Euro 190.905,00 per il periodo 2016 – 2019, la cui assegnazione  era



subordinata alla presentazione e successiva ammissione di una proposta di intervento secondo le
modalità disposte dall’avviso stesso;

CONSIDERATO che con delibera della Giunta Esecutiva n. 24 del 22/12/2016 è stata approvata la
proposta progettuale della SdS Lunigiana da finanziare a valere sul FSE 2014-2020, Programma
Operativo Nazionale (PON)  “Inclusione” per l’attuazione del sostegno all’inclusione attiva;

DATO ATTO che la proposta progettuale presentata dalla SdS Lunigiana è stata approvata ed
ammessa al finanziamento con decreto dirigenziale n. 64 del 13.03.2017 e conseguentemente è
stata sottoscritta la relativa convenzione di sovvenzione (n. AV3-2016-TOS_01) con la Direzione
Generale per l’Inclusione e le Politiche Sociali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e
che dal 1 gennaio 2018 il SIA è stato sostituito dal Reddito di Inclusione (REI), come previsto dalla
legge delega per il  contrasto alla  povertà e dal  decreto legislativo  15 settembre 2017 n.  147,
attuativo  della  legge delega e che pertanto l’attività del  progetto SIA proseguirà su tale nuova
misura di contrasto alla povertà;

CONSIDERATO che nell’ambito del progetto SIA la SdS Lunigiana si è data l’obiettivo, nel periodo
2017-2019,  di selezionare 60 utenti dei propri servizi per i quali attivare misure di contrasto alla
povertà finalizzate all’inserimento in tirocini formativi e percorsi di accompagnamento lavorativo di
durata trimestrale;

TENUTO CONTO che per l’attuazione del progetto in argomento sono state previste in sede di
pianificazione  apposite  risorse  da  destinare  alla  formazione  del  personale  coinvolto  nella
realizzazione del medesimo per un importo complessivo pari ad Euro 7.905,00 nel triennio 2017-
2019;

ATTESO  CHE l’Associazione  Nazionale  Comuni  Italiani  (ANCI)  ha  come  obiettivo  quello  di:
rappresentare e tutelare gli interessi dei Comuni di fronte a Parlamento, Governo, Regioni, organi
della  Pubblica  Amministrazione,  organismi  comunitari,  Comitato  delle  Regioni  e  ogni  altra
Istituzione che eserciti funzioni pubbliche di interesse locale che si traduce concretamente in una
serie di attività che caratterizzano l’operato quotidiano di un’associazione che costituisce di fatto
l’interlocutore individuato nel tempo da tutti i governi nazionali per rappresentare la realtà degli enti
locali. 
In particolare, l’ANCI:

 promuove  lo  studio  e  l’approfondimento  di  problemi  che  interessano  Comuni  e  Città
metropolitane  e  orienta  la  propria  sensibilità  a  cogliere  tendenze,  mutamenti  e  nuove
criticità su ogni materia riguardante la Pubblica Amministrazione; 

 interviene con propri rappresentanti in ogni sede istituzionale in cui si prendano decisioni
concernenti gli interessi delle Autonomie locali; 

 presta  in  modo diretto,  o  mediante  accordi  e  convenzioni  con varie  società,  attività  di
consulenza e assistenza ai Comuni relativamente a competenze che la legge attribuisce al
Parlamento e allo Stato nazionale; 

 esamina  i  problemi  che  riguardano  i  dipendenti  degli  Enti  locali  e  riveste  un  ruolo
nell’agenzia  (ARAN  –  Agenzia  per  la  Rappresentanza  Negoziale  nelle  Pubbliche
Amministrazioni) che tratta la definizione del contratto nazionale di lavoro del comparto; 

 favorisce  iniziative  per  diffondere  la  conoscenza  delle  istituzioni  locali,  accrescere
l’educazione civica dei cittadini e la loro partecipazione alla vita della municipalità; 

 incoraggia  e  coordina  le  relazioni  internazionali  dei  suoi  associati  e  le  loro  attività  nel
campo della cooperazione internazionale decentrata.



CONSIDERATO che ANCI Toscana:

 è interessata al  conseguimento degli  obiettivi  di  salute del Servizio Sanitario  Regionale
Toscano perché coinvolta in tema di responsabilità sociale e, soprattutto, perché impegnata
con  il  livello  nazionale  a  sostenere  l’efficienza  complessiva  dei  servizi  sanitari,  socio-
sanitari e socio-assistenziali anche attraverso iniziative di supporto ai suoi associati;

 rappresenta  il  sistema dei  Comuni  della  Toscana  e,  coerentemente  al  proprio  Statuto,
promuove politiche di associazionismo e cooperazione tra i Comuni nella gestione di servizi
e di funzioni;

 come sostenuto nella Risoluzione n. 39 approvata nella seduta del Consiglio regionale del
6  aprile  2016,  è  ormai  divenuta  interlocutore  esclusivo  in  grado  di  strutturarsi  per
rappresentare le istanze di tutti i comuni toscani e di gestire progetti specifici rivolti anche ai
piccoli comuni, ai comuni montani e disagiati precedentemente realizzati da UNCEM;

VISTO  il  Decreto  Legislativo  18  aprile  2016,  n.  50  “Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture” e s.m.i.;

VISTE la normativa di riferimento sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativa ai contratti di appalto
di lavori, forniture e servizi e le indicazioni operative su tale disciplina fornite dall’Autorità Nazionale
Anticorruzione;

VISTO in particolare l’art. 36, comma 2), lettera a), del Dlgs 50/2016 e s.m.i. nel quale si dispone
che: “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle
procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di
importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35”secondo le seguenti modalità: 
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente
motivato o per i lavori in amministrazione diretta;” 

VISTE le  linee guida attuative del  nuovo codice degli  appalti  “Procedure per l’affidamento dei
contratti  pubblici  di  importo inferiore alle  soglie  di  rilevanza comunitaria,  indagini  di  mercato e
formazione  e  gestione  degli  elenchi  di  operatori  economici”  elaborate  dell’Autorità  Nazionale
Anticorruzione;

VALUTATO  opportuno,  in  considerazione  delle  finalità  e  degli  obiettivi  istituzionali  perseguiti,
individuare  ANCI  Toscana  quale  soggetto  affidatario  dell’attività  di  formazione  necessaria
all’attuazione del progetto SIA-REI della SdS Lunigiana;

VISTA la proposta formativa di ANCI Toscana, acquisita e conservata agli atti d’ufficio, e valutata
la medesima confacente alle necessità di formative connesse all’attuazione del progetto;

RITENUTO dunque di procedere all’assegnazione ad ANCI Toscana dell’attività di formazione del
personale  coinvolto  nella  realizzazione  del  progetto  SIA-REI  della  SdS  Lunigiana,  mediante
affidamento diretto,  di  cui  all’art.  36,  comma 2),  lettera a),  del  D.Lgs 50/2016 e s.m.i.,  per un
importo pari ad Euro  7.905,00;



RITENUTO inoltre di disciplinare i rapporti  derivanti con ANCI Toscana mediante la convenzione
Allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, di conferire mandato al
Direttore SdS di  sottoscrivere la  medesima e di  procedere all'espletamento degli  adempimenti
conseguenti al presente provvedimento;

DATO  ATTO che  all’affidamento  di  cui  al  punto  precedente  corrisponde  il  codice  CIG
Z06257B174;

VALUTATO  di conferire al presente provvedimento l’immediata esecutività al fine di dare avvio
quanto prima all’attività di formazione in argomento;

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;

VISTO l’esito della votazione:
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A VOTI UNANIMI

DELIBERA

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

1. DI APPROVARE l’assegnazione ad ANCI Toscana dell’attività di formazione del personale
coinvolto  nella  realizzazione  del  progetto  SIA-REI  della  SdS  Lunigiana,  mediante
affidamento diretto, di cui all’art. 36, comma 2), lettera a), del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., per
un importo pari ad Euro  7.905,00;

2. DI APPROVARE la convenzione Allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, relativa alla disciplina dei rapporti derivanti con ANCI per l’attuazione della
proposta formativa relativa alla  attuazione, gestione e rendicontazione del progetto SIA-
REI della SdS Lunigiana;

3. DI DARE MANDATO al Direttore SdS di sottoscrivere le convenzioni in argomento e di



procedere all'espletamento degli adempimenti conseguenti al presente provvedimento;

4. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile;

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

6. 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, 25.10.2018

F.TO IL FUNZIONARIO ADDETTO

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