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L’anno duemiladiciotto, il giorno tredici (13) del mese di Settembre, alle ore 10,15 presso la sala della
Giunta del Comune di Zeri, sita in Frazione Patigno,1 54029 Zeri (MS), la Giunta Esecutiva SdS prende
in esame l’argomento di cui all’oggetto ed assume la sotto riportata deliberazione:

LA GIUNTA ESECUTIVA DELLA SOCIETÀ 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 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 SdS 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 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;

VISTO il   Piano  Sanitario  e  Sociale  Integrato  Regionale,  PSSIR  2012-2015,  approvato  con
deliberazione del Consiglio Regionale n. 91 del 5 novembre 2015;

VISTO  il  Piano  Integrato  di  Salute  2006  –  2008  approvato  con  delibera  della  Giunta  (fase
sperimentale) n. 13 del  20.07.2006 ed i  successivi aggiornamenti;

CONSIDERATO CHE:
-  la  Regione Toscana,  da tempo impegnata nella  promozione degli  stili  di  vita  sani,   ha promosso
percorsi AFA per le sindromi algiche da ipomobilità, prevenzione delle fratture da fragilità ossea ed
osteoporosi e per le sindromi croniche stabilizzate negli esiti con limitazione della capacità motoria, con
la DGR 595/2005 e successive modificazioni ed integrazioni (DGR 1081/2005 e DGR 1082/2005) e
con la DGR 903/2017
-  nelle “Linee guida regionali per la promozione della salute attraverso l’attività motoria”, adottate dal
Consiglio Sanitario Regionale nel 2005 (citate nella DGR 595/2005 e DGR 459/2009), si specifica, tra
l’altro, che l’Attività Fisica Adattata:
- non è attività sanitaria;



- è rivolta alla popolazione in condizioni di salute per assenza di malattia acuta o con riduzione delle
capacità funzionali da condizioni cliniche pregresse con esiti funzionali stabilizzati;

- è svolta negli abituali contesti della comunità sociale sotto forma di attività di gruppo in luoghi de-
putati ad attività di socializzazione, fitness o in palestre;

VISTA la richiesta della Dott.ssa Annalisa Arrighi, conservata  agli atti di ufficio di questa SdS ai fini
della stipula di convenzione per lo svolgimento dell’attività  fisica adattata speciale e MDS presso il
Centro  Icaro  di  Costamala  di  Licciana  Nardi  (MS)   e  tenuto  conto  che  la  medesima consente  di
promuovere stili di vita sani ed  il conseguimento degli obiettivi di cui alle delibere regionali citate in
premessa, 

RITENUTO importante condividere una strategia comune nel perseguimento dell’obiettivo di salute
dei  cittadini,  garantendo la  piena  collaborazione nell’ambito delle  reciproche  competenze al  fine di
facilitare l’acquisizione di stili di vita utili a mantenere la migliore autonomia e qualità di vita possibile;

VISTA la convenzione predisposta dal Direttore che si unisce al presente provvedimento Allegato 1;

VISTO l’esito della votazione:
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A voti unanimi: 

DELIBERA

Per quanto espresso in narrativa:

1. DI APPROVARE la  convenzione Allegato 1),  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente
provvedimento, finalizzata a disciplinare i rapporti tra questa Società della Salute e la Dott.ssa
Annalisa Arrighi per utilizzo locali del Centro Icaro Loc. Costa Mala- Licciana Nardi (MS)”;

2. DI CONFERIRE al Direttore SdS mandato per la sottoscrizione della suddetta convenzione,
unitamente ad ogni altro eventuale provvedimento necessario per lo svolgimento delle attività di
cui alla convenzione in argomento;

3. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo;



4. DI TRASMETTERE il presente atto 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 in data odierna
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Aulla, 19.09.2018

F.to  IL FUNZIONARIO ADDETTO
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