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OGGETTO:  schema di convenzione per l’inserimento in tirocini formativi e percorsi di accompa-
gnamento lavorativo degli utenti del Progetto SIA-REI.
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L’anno duemiladiciotto, il giorno diciannove (19) del mese di luglio, alle ore 11.20, presso la sala
della Giunta del Comune di 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 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;

PRECISATO 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,

RAVVISATA pertanto la necessità di formalizzare uno schema di convenzione da sottoscrivere tra
la  SdS Lunigiana,  in  qualità  di  soggetto proponente  e le  Aziende/Enti  che di  caso in  caso si
rendono  disponibili,  in  qualità  di  soggetti  ospitanti,  ad  accogliere  presso  le  proprie  strutture  i

soggetti in inserimento e formazione;

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

VISTO l’esito della votazione:
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Per quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente riportato:

1. DI APPROVARE la convenzione Allegato 1), parte integrante del presente provvedimento,

con  la  quale,  nell’ambito  del  Progetto  SIA-REI,  sono  disciplinati  i  rapporti  tra  la  SdS

Lunigiana, in qualità di soggetto proponente e le Aziende/Enti che si rendono disponibili, in

qualità di soggetti ospitanti, ad accogliere presso le proprie strutture i soggetti da inserire in

tirocini formativi e percorsi di accompagnamento lavorativo;

2. DI  CONFERIRE  al  Direttore  SdS  mandato  alla  sottoscrizione  delle  convenzioni  in

argomento;

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  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, 20/07/2018

f.to IL FUNZIONARIO ADDETTO
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