
Società della Salute della Lunigiana

GIUNTA ESECUTIVA

_____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Deliberazione n. 13 del giorno 23 maggio 2019.        
                      
______________________________________________________________________________

OGGETTO:   approvazione  della  convenzione  con  l’agenzia  formativa  Esedra  Srl  per  lo
svolgimento delle attività di stage.
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L’anno duemiladiciannove, il giorno ventitre  (23) del mese di maggio, alle ore 12.00,  presso la

sede del Consorzio, la Società della Salute della Lunigiana 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 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; 

VISTE le deliberazioni dell’Assemblea dei Soci n. 7 del 27/11/2017 “Approvazione del Programma
Operativo  Annuale  (POA)  2017-2018”  e  n.  8  del  13/12/2018  “Approvazione  del  Programma
Operativo Annuale (POA) anno 2019”;

VISTA  la  Legge  Regionale  n.  32/2002  "Testo  unico  in  materia  di  educazione,  istruzione,
orientamento, formazione professionale e lavoro” e s.m.i.;

PREMESSO  che l’agenzia  formativa ESEDRA Srl,  con sede in  viale  San Concordio  n.  135 a
Lucca,  (accreditamento  regionale  n°  LU0315)  ha  organizzato,  in  virtù  del  “riconoscimento”
concesso,  ai  sensi  della  L.R.  n..32/02 art.  17 comma 2)  dall’UTR di  LU MS PT con decreto
dirigenziale n. 4780 del 06/04/2018, il corso di  Tecnico dell’Animazione Socio-Educativa di 600
ore per n. 15 allievi previsti;

CONSIDERATO che l’Agenzia Formativa Esedra Srl ha proposto alla SdS Lunigiana di ospitare gli
allievi del corso sopra indicato per lo svolgimento delle attività di stage relativo al corso di Tecnico
dell’Animazione Socio Educativa per il quale è prevista una durata dello stage di n. ore 300 (max
40 settimanali);

VALUTATO l'interesse  del  Consorzio  a  sostenere  il  progetto  di  formazione  e  di  inserimento
lavorativo a livello territoriale;



DATO ATTO che :

 l'attività  di  stage  non  costituisce,  in  alcun  modo  rapporto  di  lavoro,  non  comporta
retribuzione né altri compensi a carico del Consorzio, non impegna in alcun modo la SdS
Lunigiana salvo che per il supporto e l’assistenza necessari al buon esito del percorso di
stage e l'applicazione agli stagisti della normativa sulla salute e sulla sicurezza sui luoghi di
lavoro;

 i costi di copertura assicurativa per gli stagisti sono totalmente a carico dell’ente promotore;

 la proposta di convenzione in argomento non comporta oneri diretti o indiretti a carico del
bilancio del Consorzio fatto salvo l'impegno organizzativo e logistico degli uffici interessati
per l'elaborazione, gestione e verifica dei progetti formativi e di orientamento degli stagisti;

 tali progetti verranno redatti dal Servizio Sociale in collaborazione con l’Agenzia Formativa
Esedra  Srl  (soggetto  promotore)  previa  individuazione  di  un  tutore  e  responsabile
aziendale;

VISTE le convenzioni Allegato 1) relativa allo  svolgimento delle attività di stage del corso Tecnico
dell’Animazione Socio Educativa; 

RITENUTO pertanto, di accogliere la proposta del l’Agenzia Formativa Esedra Srl   approvando le
due proposte di convenzione sopra indicate e dando mandato al Direttore SdS di sottoscrivere la
medesima  di  procedere  all'espletamento  degli  adempimenti  conseguenti  al  presente
provvedimento;

VALUTATO di conferire al presente provvedimento l’immediata esecutività al fine di dare avvio
quanto prima agli stage formativi dei corsi sopra menzionati;

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:



1. DI APPROVARE  le convenzioni con  l’Agenzia Formativa Esedra Srl,  Allegato 1)  parte
integrante  del  presente  provvedimento,  relativa  alla  disciplina  dello  svolgimento  delle
attività  di  stage  previste  dal  corso  di  formazione  di  Tecnico  dell’Animazione  Socio
Educativa; 

2. DI DARE ATTO che:

◦ l'attività  di  stage  non  costituisce,  in  alcun  modo  rapporto  di  lavoro,  non  comporta
retribuzione né altri compensi a carico del Consorzio, non impegna in alcun modo la
SdS Lunigiana  salvo  che per  il  supporto  e l’assistenza necessari  al  buon esito del
percorso  di  stage  e  l'applicazione  agli  stagisti  della  normativa  sulla  salute  e  sulla
sicurezza sui luoghi di lavoro;

◦ i  costi  di  copertura  assicurativa  per  gli  stagisti  sono  totalmente  a  carico  dell’ente
promotore;

◦ la proposta di convenzione in argomento non comporta oneri diretti o indiretti a carico
del  bilancio  del  Consorzio  fatto  salvo  l'impegno  organizzativo  e logistico  degli  uffici
interessati per l'elaborazione, gestione e verifica dei progetti formativi e di orientamento
degli stagisti;  

◦ tali  progetti  verranno  redatti  dal  Servizio  Sociale  in  collaborazione  con  l’Agenzia
Formativa  Esedra  Srl  (soggetto  promotore)  previa  individuazione  di  un  tutore  e
responsabile aziendale;

3. DI DARE MANDATO al Direttore SdS di sottoscrivere la convenzione in argomento e di
procedere all'espletamento degli adempimenti conseguenti al presente provvedimento;

4. DI  TRASMETTERE copia  del  presente  provvedimento  al  Collegio  Sindacale  al  fine  di
esercitare il controllo previsto ai sensi dell’art. 71 decies, della Legge Regionale n. 40 del
24 febbraio 2005 e s.m.i.;

5. DI PUBBLICARE il presente provvedimento all’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  SdS
Lunigiana in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Aulla, 27/05/2019

f.to IL FUNZIONARIO ADDETTO

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