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L’anno duemiladiciotto, il giorno tredici (13) del mese di marzo, alle ore 11.50 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  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;

VISTA  l’istanza del Dirigente Scolastico dell’Istituto “Dante Alighieri” di Aulla, relativa alla richiesta
di autorizzazione allo svolgimento del progetto “Riciclare per salvaguardare” presso il Centro di
Socializzazione Handicap di Quercia (Aulla);

ATTESO  CHE  la  SdS  promuove  e  valorizza  la  collaborazione  tra  Enti  ed  Istituzioni   per  la
realizzazione di progetti comuni;

TENUTO CONTO che fra gli obiettivi della Società della Salute vi è quello di valorizzare tutte le
istanze provenienti dal territorio utili per la creazione della rete sociale ed istituzionale;

ESAMINATO  il  progetto “Riciclare per salvaguardare”  Allegato 1) parte integrante del presente
provvedimento;

TENUTO CONTO  che  le  attività  prevedono  il  coinvolgimento  degli  utenti,  degli  operatori  e  la
partecipazione degli alunni delle classi prima e seconda dell’Istituto, ed ha quali finalità:

 sviluppare le abilità espressive, creative manipolative;

 scoprire e conoscere le possibilità creative del materiale di recupero;

 sensibilizzare al rispetto dell’ambiente;

 promuovere comportamenti sociali positivi;

 promuovere la collaborazione con persone diversamente abili al fine di comprendere che la
diversità può essere una risorsa;



CONSIDERATO che lo  svolgimento delle  suddette attività  risultano  utili  al  miglioramento delle
abilità relazionali e manuali degli ospiti del Centro, in uno spazio di confronto e condivisione con gli
alunni delle scuole;

RITENUTO  di  disciplinare  i  rapporti  con  l’Istituto  “Dante  Alighieri”  di  Aulla,  derivanti  dalla
realizzazione del progetto in argomento, mediante la sottoscrizione della convenzione Allegato 2)
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;

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 riportato:

1. DI  APPROVARE  la  realizzazione  del  progetto  “Riciclare  per  salvaguardare”  proposto
dall’Istituto  “Dante  Alighieri”  di  Aulla,  Allegato  1) parte  integrante  del  presente
provvedimento;

2. DI APPROVARE la convenzione con l’Istituto “Dante Alighieri” di Aulla,  Allegato 2) parte
integrante del presente provvedimento;

3. DI DARE MANDATO al Direttore SdS di sottoscrivere la predetta convenzione;

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, 15/03/2018

f.to IL FUNZIONARIO ADDETTO

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