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OGGETTO:  approvazione del progetto “Vivere il museo” ed approvazione della convenzione con l’
Associazione “Istituto Valorizzazione Castelli”.
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L’anno duemiladiciannove, il giorno ventitré  (23) del mese di Maggio, alle ore  12.20  presso la
sede della Società della Salute  sita in Aulla- Largo Giromini, 2 la Giunta della 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 n. 40 del 24 febbraio 2005 “Disciplina del Servizio Sanitario regionale” e
successive modifiche ed 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 n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi
e servizi sociali”;

VISTA la Legge Regionale n. 41 del 24 febbraio 2005  “Sistema integrato di interventi e servizi per
la tutela dei diritti di cittadinanza sociale” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1,
comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106” e s.m.i.;

VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 9 del 31.03.2015  “Insediamento dell’Assemblea
dei Soci. Accertamento della regolare costituzione. Nomina del Presidente”; 

VISTA la deliberazione della Giunta Esecutiva  n. 8 del 31.03.2015 “Insediamento e accertamento
della regolare costituzione della Giunta Esecutiva”;

VISTO  il  decreto del Presidente della SdS n.1 del 31.10.2014 avente ad oggetto la nomina del
Direttore della Società della Salute, cui è stato conferito 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; 

VISTA  la  Deliberazione  n.  7  del  27 novembre  2017 “Approvazione  del  Programma Operativo
Annuale (POA) 2017-2018” e  la Deliberazione n. 8 del 13.12.2018 con la quale è stato approvato
il Programma Operativo Annuale (POA) annualità 2019;

VISTA la delibera dell’Assemblea dei Soci n. 9 del 13.12.2018 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione 2019;

PREMESSO  CHE  il  museo  rappresenta  uno  spazio  sociale,  un  luogo  di  sperimentazione  e
scoperta, dove si incontrano comunità differenti e si definiscono nuove identità sociali, un luogo
d’incontro  e  confronto,  un catalizzatore di  cambiamento,  una risorsa offerta  alla  comunità per
costruire nuove possibilità ed esplorare pratiche innovative, nello stesso nascono nuove idee, si
creano nuove forme di comunicazione, si possono vivere esperienze significative e trasformative;



CONSIDERATA la possibilità di creare un legame fra il settore culturale e quello sociosanitario, al
fine di contribuire alla costruzione di una comunità solidale, favorire la cultura dell’inclusione e fare
sì che i  musei siano accessibili  alle persone con demenza rendendole parte integrante di  una
comunità attenta ai loro bisogni;

VALUTATA  la  possibilità  di  dare attuazione ad un progetto  in  collaborazione con altri  enti  ed
istituzioni del territorio finalizzato a svolgere incontri rivolti ad un’utenza con Alzheimer in un luogo
informale come il museo;

TENUTO  CONTO  che  rientrano  fra  le  attività  istituzionali  della  SdS  Lunigiana  anche  la
promozione, la valorizzazione ed il sostegno alle azioni finalizzate a migliorare la qualità della vita,
in particolare per le fasce più bisognose della popolazione;

VISTO il progetto “Vivere il Museo” redatto in collaborazione con l’Istituto Valorizzazione Castelli
Allegato A) parte integrante del presente provvedimento e lo schema di convenzione Allegato 1)
relativa alla disciplina dei rapporti derivanti dall’attuazione dello stesso;

DATO ATTO  che  l’Istituto Valorizzazione Castelli  è  un Associazione Non Profit  che ha tra le
proprie  finalità  istituzionali  la  valorizzazione  dei  castelli  lunigianesi,  dei  borghi  e  gli  altri  beni
culturali  siti  nel  territorio  della  provincia  di  Massa-Carrara,  dando  vita  ad  iniziative  culturali  e
turistiche  atte  a  conservare  o  ad  inserire  nella  vita  moderna  quel  rilevantissimo  patrimonio
architettonico,  medievale e rinascimentale,  curandone nel contempo la custodia e l'apertura al
pubblico;

FATTO PRESENTE che presso la sede della 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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x

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

Per quanto espresso in premessa:

1. DI  APPROVARE  il  progetto  “Vivere  il  Museo”  redatto  in  collaborazione  con  l’Istituto



Valorizzazione  Castelli Allegato  A) parte  integrante  del  presente  provvedimento  e  lo
schema  di  convenzione  Allegato  1) relativa  alla  disciplina  dei  rapporti  derivanti
dall’attuazione dello stesso;

2. DI IMPUTARE la spesa connessa alla realizzazione del progetto in argomento, pari ad un
importo annuo di Euro 4.092,00,00, sul bilancio SdS di Parte Sociale; 

3. DI CONFERIRE  al Direttore SdS  mandato per la sottoscrizione della convenzione di cui
trattasi;

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, 05.06.2019

f.to IL FUNZIONARIO ADDETTO

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