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L’anno duemiladiciotto, il giorno cinque (5) del mese di giugno, alle ore 12.00 presso la sede del
Consorzio, 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 23 marzo  2017, n. 11 “Disposizioni in merito alla revisione degli ambiti
territoriali delle zone-distretto. Modifiche alla l.r. 40/2005 ed alla l.r. 41/2005”;

VISTA la Legge 328 del 08.11.2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi ai 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 s.m.i.;

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;

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

RICHIAMATA la propria delibera 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;

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;

CONSIDERATO che  la  SdS  Lunigiana  promuove,  valorizza  e  sostiene  le  azioni  finalizzate  a
migliorare la qualità della vita, in particolare per le fasce più bisognose della popolazione;

TENUTO CONTO che il Comune di Casola in Lunigiana ha ravvisato la necessità di intraprendere
sul  proprio territorio  azioni  che prevedono lo svolgimento  di  attività  e iniziative  educative  e di
socializzazione a favore dei ragazzi nel periodo dell’extrascuola, che rispondano alle esigenze di
migliorare  l’apprendimento  scolastico  e di  socializzazione  dei  ragazzi,  favorire  l’integrazione  di
minori  appartenenti a diverse culture e ai  bisogni delle  famiglie  di conciliare la vita familiare e
lavorativa;



VALUTATA  opportuna la  collocazione presso il  Comune di  Casola  in  Lunigiana di  un  Centro
educativo-giovanile  nel quale la SdS Lunigiana potrà svolgere attività ed iniziative educative e di
socializzazione a favore di ragazzi dai sei ai quattordici anni nei periodi di sospensione dell’attività
didattica;

VISTA la delibera della Giunta Comunale del Comune di Casola in Lunigiana n. 9 del 12.02.2018,
recante  “Approvazione  convenzione  per  la  costituzione  di  un  Centro  Educativo-Giovanile  e  la
disciplina delle attività”;

RITENUTO di disciplinare i rapporti con il Comune di Casola in Lunigiana mediante lo schema di
convenzione Allegato 1) parte integrante del presente provvedimento;

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 e di conferire al medesimo il carattere della immediata esecutività,
stante la necessità di provvedere alla approvazione del progetto in argomento nei tempi previsti
dall’avviso;

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  lo  schema di  convenzione  Allegato 1), parte  integrante del  presente
provvedimento, relativa ai rapporti derivanti con il Comune di Casola in Lunigiana connessi
all’apertura del Centro educativo-giovanile nel quale svolgere attività ed iniziative educative
e di socializzazione a favore di ragazzi dai sei ai quattordici anni, nei periodi di sospensione
dell’attività didattica;
 

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

3. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile;



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, 05/06/2018

f.to IL FUNZIONARIO ADDETTO

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