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OGGETTO: avviso pubblico per la presentazione delle richieste di contributo per progetti relativi
ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici
di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e a scuole dell'infanzia e a centri polifunzionali per i
servizi alla famiglia, di cui al DPCM del 30/12/2020 - Approvazione piano di gestione del centro po-
lifunzionale per i servizi alla famiglia del Comune di Villafranca.
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L’anno duemilaventuno, il giorno diciannove (19) del mese maggio, alle ore 11.45, in modalità
video  conferenza,  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 Toscana n. 40 del 24 febbraio 2005 “Disciplina del Servizio Sanitario
Regionale” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la  Legge Regionale  Toscana 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, ed in particolare l’art. 7, comma 2, recante: “La
società della salute è ente di diritto pubblico, costituita in forma di consorzio e dotata di personalità
giuridica e di autonomia amministrativa, organizzativa, contabile, gestionale e tecnica, attraverso
la quale la Regione attua le proprie strategie di intervento per l’esercizio delle attività territoriali
sanitarie,  sociosanitarie  e  sociali  integrate.  La  società  della  salute  svolge  la  propria  attività
mediante assegnazione diretta delle risorse”; 

VISTA  la  L.  328  del  08.11.2000  “Legge  quadro  per  la  realizzazione  del  sistema integrato  di
interventi ai servizi sociali”;

VISTA la Legge Regionale Toscana 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;

VISTA la  deliberazione  dell’Assemblea  dei  Soci  n.  1  del  26.06.2019   “Insediamento  e
accertamento della regolare costituzione dell’Assemblea dei Soci - Nomina del Presidente”;

VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 2 del 26.06.2019 “Nomina del componente non
di diritto della Giunta Esecutiva”;

VISTA la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 17 del 26.06.2019 “Insediamento e accertamento
della regolare costituzione della Giunta Esecutiva”;

VISTO  il  decreto del Presidente della SdS Lunigiana n. 2 del 25/10/2019 avente ad oggetto la
nomina  del  Direttore  della  Società  della  Salute,  mediante  il  conferimento  di  un  incarico
quinquennale a decorrere dal 31/10/2019;

VISTA la delibera dell’Assemblea dei Soci n. 4 del 26/06/2019  avente ad oggetto il  rinnovo dei
componenti il Collegio Sindacale per un periodo triennale dal 1/7/2019 al 30/06/2022;

VISTA la deliberazione della Giunta della Società della Salute della Lunigiana n. 8 del 30/04/2021
avente  ad  oggetto:  Provvedimento  di  sospensione.  Pubblicazione  parziale  per  estremi  di  atto
riservato escluso da pubblicità integrale;

VISTA la deliberazione della Giunta della Società della Salute della Lunigiana n. 9 del 30/04/2021
avente ad oggetto Conferma incarico temporaneo di Direttore SdS facente funzioni al Dr. Amedeo
Baldi;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest n. 475 del 
13/05/2021,  immediatamente  eseguibile,  avente  ad  oggetto  “Attribuzione  delle  deleghe  di



Responsabile della Zona Lunigiana al dirigente incaricato temporaneamente dalla Società della
Salute della Lunigiana come Direttore facente funzioni;

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  deliberazione  dell’Assemblea  dei  Soci  n.  1 del  29/05/2020 “Approvazione  del  Piano
Integrato di  Salute (PIS) 2020-2022 del  Profilo  di  Salute e del  Programma Operativo Annuale
(POA) 2020;

VISTA  la delibera dell’Assemblea dei Soci n.4 del 28/12/2020 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione 2021;

VISTA  la  deliberazione  dell’Assemblea  dei  Soci  n.  2  del  23/02/2021  “Approvazione
Programmazione Operativa Annuale (POA) 2021”;

ATTESO CHE il Consorzio SdS Lunigiana rappresenta per gli enti locali dell’ambito territoriale di
riferimento la modalità organizzativa della Zona Distretto deputata all’attuazione delle strategie di
intervento per l’esercizio delle attività sanitarie, socio sanitarie e sociali integrate;

PRECISATO  che  i  Comuni  aderenti  alla  SdS  Lunigiana  hanno  delegato  al  Consorzio
l’organizzazione e la gestione  delle attività di assistenza sociale;

TENUTO  CONTO  che  rientra  nella  programmazione  della  SdS  Lunigiana  la  promozione,  la
valorizzazione ed il sostegno delle azioni finalizzate a migliorare la qualità della vita, in particolare
per le fasce più bisognose della popolazione;

CONSIDERATA inoltre la positiva esperienza  dei Centri  di  aggregazione per minori  e giovani,
intrapresa e consolidata ormai da anni in Lunigiana, grazie alla quale è stato possibile offrire uno
spazio d'incontro per bambini e giovani presenti sul territorio nonché una risorsa e un supporto
importante alle famiglie;

RICHIAMATA la propria delibera n. 13 del giorno 14/12/2020 recante “Approvazione progetti e
convenzioni  relative  ai  centri  di  aggregazione  per  minori  e  giovani  di  Villafranca,  Fivizzano,
Monzone, Zeri e Fosdinovo;

VISTO l’avviso pubblico per la presentazione delle richieste di contributo per progetti relativi ad
opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di
proprietà dei comuni destinati ad asili nido e a scuole dell'infanzia e a centri polifunzionali per i
servizi  alla  famiglia,  pubblicato  dal  Ministero  dell'Interno-Ministero  dell'Istruzione  in  data
31/03/2021, di cui al DPCM del 30/12/2020;

VISTA l’istanza, trasmessa a mezzo PEC in data 14/05//2021 (Prot. n. 3236), relativa alla richiesta
di redazione di un piano di gestione decennale connessa alla proposta di intervento che il Comune
di Villafranca intende inoltrare come candidatura all’avviso indicato al punto precedente e presa



visione della  relazione tecnico descrittiva trasmessa dal  Settore Lavori  Pubblici  e Governo del
Territorio del Comune di Villafranca; 

PRESO ATTO che la proposta di intervento pervenuta dal Comune di Villafranca è relativa alla
richiesta di contributo per la realizzazione di un Centro Polifunzionale per i servizi alla famiglia
nell’area della ex scuola elementare sita in Via Dante Alighieri,  che risulta in posizione centrale
nell’abitato del capoluogo e facilmente raggiungibile, e nella quale è prevista la realizzazione di
spazi dedicati all’accoglienza per la fruizione di informazioni per le famiglie, spazi ludico-creativi
per l’infanzia, laboratori creativi per lo svolgimento di attività extrascolastiche e intergenerazionali,
zona per allattamento e sonno facilmente riconvertibile per altre attività, oltre ad un’area verde
esterna attrezzata e delimitata;

VALUTATO  che  la  realizzazione  della  nuova  struttura  permetterebbe  la  localizzazione  nella
medesima delle attività proprie del centro giovanile di Villafranca, definite con propria delibera n.
13 del 14/12/2020, attualmente svolte presso altra sede e consentirebbe di ampliare le medesime
in maniera maggiormente rispondente alle esigenze dell’utenza,  con la finalità di  supportare le
famiglie, promuovere la socializzazione, l’integrazione e la crescita formativa dei ragazzi e fornire
alle famiglie le informazioni necessarie sulle opportunità presenti sul territorio;

CONSIDERATO che l’avviso pubblico in questione richiede, nel caso di centri polifunzionali per la
famiglia (art. 4, comma 1, p.to 19), quale documentazione di partecipazione, la produzione di un
piano di gestione del centro da parte degli enti locali;

RISCONTRATA la  coerenza  e  l’integrazione  del  progetto  del  Comune  di  Villafranca  con  la
programmazione  territoriale  regionale  e  locale  nel  settore socio-sanitario  e  socio  assistenziale
prevista nel Piano Integrato di Salute (PIS) della SdS Lunigiana;

RITENUTO pertanto opportuno sviluppare da parte della SdS Lunigiana un piano di gestione del
centro polifunzionale per i servizi alla famiglia di durata decennale, la cui attuazione sarà eseguita
presso la struttura di futura realizzazione da parte del Comune di Villafranca, se quest’ultimo sarà
ammesso al finanziamento con le risorse previste dall’avviso pubblico per la presentazione delle
richieste  di  contributo  per  progetti  relativi  ad  opere  pubbliche  di  messa  in  sicurezza,
ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di  edifici  di proprietà dei comuni destinati ad asili
nido  e  a  scuole  dell'infanzia  e  a  centri  polifunzionali  per  i  servizi  alla  famiglia,  pubblicato  dal
Ministero dell'Interno-Ministero dell'Istruzione in data 31/03/2021;

VISTO il  piano di gestione per il  centro polifunzionale per i servizi alla famiglia del Comune di
Villafranca, Allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

PRECISATO che l’attuazione del piano di gestione di cui al punto precedente, presso la struttura
di futura realizzazione da parte del Comune di Villafranca, non comporterà per la SdS Lunigiana
alcun aggravio di spesa in quanto saranno trasferite presso la nuova struttura le attività e la sede
dell’attuale Centro Giovanile nel quale risulta al momento in corso di realizzazione il progetto di
gestione denominato “Fai Centro”;

DATO  ATTO  che  a  seguito  dell’istruttoria  effettuata,  che  l’atto  di  cui  si  propone  l’adozione  è
legittimo nella forma e nella sostanza;

VISTI lo Statuto e la Convenzione del Consorzio;



VISTO l’esito della votazione:

COGNOME E
NOME

CARICA
VOTAZIONE

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

RICCARDO VARESE PRESIDENTE
COMPONENTE DI

DIRITTO
X

CAMILLA BIANCHI
SINDACO DI

FOSDINOVO

COMPONENTE

ELETTO
X

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

Per quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente riportato:

1. DI APPROVARE il  piano di gestione del centro polifunzionale per i servizi alla famiglia di
durata decennale, Allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
la cui  attuazione sarà eseguita  presso la  struttura di  futura realizzazione da parte del
Comune  di  Villafranca,  se  quest’ultimo  sarà  ammesso  al  finanziamento  con  le  risorse
previste dall’avviso pubblico per la presentazione delle richieste di contributo per progetti
relativi  ad  opere  pubbliche  di  messa  in  sicurezza,  ristrutturazione,  riqualificazione  o
costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e a scuole dell'infanzia e
a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia, di cui al DPCM del 30/12/2020 e pubblicato
dal Ministero dell'Interno-Ministero dell'Istruzione in data 31/03/2021;

2. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo;

3. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Comune di Villafranca;

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

                     Direttore SdS F.F.      Il Presidente

                f.to Amedeo Baldi                                              f.to Riccardo Varese

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



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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente delibera viene posta in pubblicazione all’albo on line del Consorzio della Società della
Salute in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Aulla, 19.05.2021

f.to  IL FUNZIONARIO ADDETTO

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