Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni , Crespina, Lajatico,
Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, S. Maria a Monte, Terricciola e Azienda USL n.5

CONSORZIO PUBBLICO DI FUNZIONI

ZONA VALDERA
Provincia di Pisa

Ufficio della Direzione

Determinazione n° 4 del 30/12/2006

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE SERVIZI SOCIALI E SOCIOSANITARI ZONA
VALDERA 2006-2008 – ATTRIBUZIONE TITOLARITA’ PROGETTI PIS E COPERTURA
MINORE ENTRATA FONDO SOLIDARIETA’ REGIONALE

IL DIRETTORE
Atteso che
con Deliberazione della Giunta della SdS Valdera n. 23 del 11/10/06, come
modificata con successiva deliberazione n. 25 del 30/10/06, è stato approvato il Bilancio
per le attività socio-sanitarie – zona Valdera - Quadro preventivo 2006-2008 con
inserimento dei nuovi progetti PIS;
alla data di approvazione dei suddetti atti era ancora in fase di definizione
l’attribuzione della titolarità di alcuni progetti all’Azienda USL o all’Ufficio Comune della
Valdera come risulta dall’indicazione “ASL/UCV” nella colonna “Ente gestore” del suddetto
prospetto di bilancio;
ad oggi sussistono gli elementi sufficienti e necessari per la puntuale definizione
dell’ente gestore di ciascun progetto.
Rilevato altresì
che la regione Toscana, con deliberazione di G.R. n. 178 in data 13.03.2006, ha
anticipato parte delle risorse necessarie per lo svolgimento delle funzioni sociali nell’anno
2006 anche a compensazione dei minori trasferimenti erogati nell’anno 2005 agli enti
locali, in dipendenza della riduzione del 50% del Fondo nazionale per le Politiche Sociali;
l’inserimento per l’anno 2006 nel quadro di bilancio approvato dalla Giunta SdS delle
somme necessarie alla copertura della minore entrata a favore dei Comuni della Valdera
del Fondo di solidarietà regionale, già utilizzato per finanziare la prosecuzione del Piano di
Zona 2005, rispetto alla quota inizialmente attribuita dalla Regione Toscana;

che la suddetta minore entrata ammonta a complessivi 30.352,00€;
Ritenuto pertanto
di procedere alla definizione puntuale del soggetto gestore in relazione ai progetti del
PIS 2006-2008 come definita nell’allegato A) al presente atto;
di prendere atto che la minore entrata del Fondo di solidarietà regionale trova
copertura nel Bilancio delle attività socio-sanitarie – Zona Valdera per l’anno 2006;
di stabilire che l’Azienda ASL 5 – Zona Valdera dovrà provvedere alla corresponsione
della suddetta somma di 30.352,00€ all’Ufficio Comune della Valdera, soggetto gestore
dei progetti per la prosecuzione del Piano di Zona 2005;
Visto l’art. 31 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267 ;
Visto l’art. 29 dello Statuto “Attribuzioni del Direttore”;
Visto l’art. 107, comma3, lettera d del Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267;
Visto l’art.151 comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267 e verificato che non
occorre il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria in quanto il presente
atto non comporta impegno di spesa;
DETERMINA
1. di stabilire per ciascun progetto del PIS 2006-2008 individuato nel “Bilancio per le
attività socio-sanitarie – zona Valdera - Quadro preventivo 2006-2008 con
inserimento dei nuovi progetti PIS” il relativo soggetto gestore, secondo lo schema
allegato quale parte integrante e sostanziale al presente atto sotto la lettera A);
2. di prendere atto che la minore entrata del Fondo di solidarietà regionale, dipendente
dalla riduzione del Fondo nazionale per le Politiche Sociali, trova copertura nel
Bilancio delle attività socio-sanitarie – Zona Valdera per l’anno 2006, secondo le
indicazioni fornite dalla regione Toscana con la deliberazione in premessa citata;
3. di stabilire che l’Azienda ASL 5 – Zona Valdera dovrà provvedere alla
corresponsione della suddetta somma di 30.352,00€ all’Ufficio Comune della
Valdera, soggetto gestore dei progetti per la prosecuzione del Piano di Zona 2005;
4. di trasmettere copia del presente atto al Responsabile Servizi Sociali Zona Valdera
della ASL 5 e al Dirigente dell’Ufficio Comune della Valdera per gli adempimenti di
competenza.
Il presente atto è immediatamente esecutivo non comportando impegno di spesa.

Il Direttore della Società della Salute della Valdera
Dr. Giovanni Forte

ALLEGATO A
ZONA VALDERA - Nuova progettazione PIS - Area Sociale - INDIVIDUAZIONE SOGGETTI GESTORI
MINORI

Ente gestore

Spazio Neutro

ASL

Azimut

ASL

Ludobus

UCV

Messa in rete servizio compiti
scolastici

Progetti Arco Medie

Progetto Giovani

Informagiovani

UCV

UCV

UCV

UCV

Modalità di affidamento

Attività

Bando

Servizio di mediazione della relazione genitori figli nei casi di
conflitto familiare in cui il tribunale ingiunge per i minori incontri
con propri genitori in uno spazio neutro alla presenza di un
educatore

Affidamento diretto Assistenza educativa per ragazzi dell'arco medie da realizzarsi
ARCIRAGAZZI
in forma sia individuale che di gruppo
Valdera/Coop. Il Progetto
Affidamento diretto Attività di ludobus per i Comuni nei quali non è ancora presente
uno spazio gioco di natura stabile
Coop. Il Progetto
Affidamento diretto
CRED

Bando

Ricognizione e messa in rete dell'informazione e delle buone
prassi dei servizi di sostegno per lo svolgimento dei compiti
scolastici presenti sul territorio
Attività specifiche per ragazzi della fascia d'età della Scuola
Media, da realizzare all'interno di centri di aggregazione

Bando

Riorganizzazione dei progetti di educativa di strada e dei centri
di aggregazione giovanile, per la connessione dei due servizi,
ovvero la realizzazione di CAG ove si svolga attività di strada e
l'affiancamento del lavoro di strada ai CAG esistenti

Bando

Servizio di informazione e orientamento su tematiche di
interesse del mondo giovanile (lavoro, turismo, tempo libero,
scuola etc.)

HANDICAP

Ente gestore

Modalità di affidamento

Attività
Vacanze residenziali al mare o in montagna per persone
disabili della zona

Vacanza estiva Handicap

UCV

Bando

Attività motoria

ASL

Bando/Affidamento
diretto

Attività motoria di piscina e altre discipline
Attività per il tempo libero di giovani con disabilità

UCV

Affidamento diretto a
ARCI Pontedera

Progetto solidarietà

Sviluppo di attività modulari e laboratoriali (di natura sportiva,
creativa, occupazionale) in spazi integrati per giovani con
Bando alla fine dei lavori disabilità medio-lieve
di ristrutturazione

Strutture per disabili medio lievi

UCV

Terapia occupazionale

ASL

Bando

UCV

Affidamento diretto
associazione ASHA

Laboratori occupazionali

Taxi amico dei disabili

Servizio di trasporto per il tempo libero a valenza Zonale

ANZIANI
Assistenza domiciliare integrativa
ADI 24/24h (buono servizio per
badanti) per non autosufficienti
Assistenza domiciliare integrativa
dell'ADI ad ore per persone non
autosufficienti

Corso di formazione per Albo
Assistenza domiciliare
Assistenza domiciliare
autosufficienti

Assistenza domiciliare leggera e
sorveglianza attiva anziano fragile
Animazione all'interno delle
strutture
Centri sociali anziani
Fondo ricoveri/interventi persone
anziane autosufficienti in stato di
indigenza relativa

Ente gestore

Modalità di affidamento

Attività
Servizio di assistenza familiare per anziani, 24h/24h,
integrativo dell'ADI, su progetto personale costruito dall'A.S.

UCV

gestione diretta
Servizio di assistenza familiare per anziani,a ore, integrativo
dell'ADI nei casi, su progetto personale costruito dall'A.S.

ASL

UCV

UCV

UCV

UCV
UCV

gestione diretta

gestione diretta

gestione diretta

Bando per albo
associazioni

Bando
Bando

Corso di formazione per la qualificazione del personale per
l'assistenza domiciliare integrativa (sia 24h/24h che a ore, sia
per persone autosufficienti che non) preliminare alla
costruzione dell'albo
Servizio di assistenza familiare per anziani autosufficienti, a
ore, su progetto personal
Attività di sorveglianza attività dell'anziano fragile, da estendere
all'intero anno solare (telefono e presa in carico dell'anziano
fragile su segnalazione del MMG e dell'AS) coordinata con le
attività di assistenza domiciliare
Attività di animazione all'interno delle strutture residenziali e
diurne della Valdera
Realizzazione di un centro sociale per anziani in ogni Comune
della Valdera
Gestione associata dei casi di ricoveri di anziani autosufficienti
ma in condizione di indigenza relativa

UCV

Gestione diretta

SALUTE MENTALE

Ente gestore

Modalità di affidamento
Attività socio-riabilitativa per il tempo libero delle persone con
problemi di salute mentale - teatro, attività sportiva, etc.

Attività per il tempo libero
Progetto convivenza guidata
psichici

ASL

ASL

Affidamento diretto

Bando

Convivenza guidata per persone con problemi di natura
psichiatrica
Progetto per l'inserimento lavorativo in ambito rurale

Progetto agricoltura sociale

DIPENDENZE

ASL

Affidamento diretto

Ente gestore

Modalità di affidamento

Attività
Alloggio per il reinserimento sociale delle persone extossicodipendenti

Alloggio reinserimento

Attività di prevenzione nelle scuole

Corso concorso

I Mastri

UCV

Affidamento diretto
Coop. Soc. Il Ponte

Inserimenti lavorativi

ASL

gestione diretta

gruppo di auto-aiuto per persone ex-tossicodipendenti
Attività di inserimento lavorativo

IMMIGRATI

Ente gestore

Modalità di affidamento

Attività

UCV

Sporteli per l'orientamento, l'informazione e la consulenza,
Affidamento diretto Coop anche per le pratiche di permesso di soggiorno, in
collaborazione con la questura di Pisa
Il Ponte

Benvenuti tra noi

UCV

Affidamento diretto Coop Mediazione linguistica per i bambini stranieri al loro primo
ingresso in Italia, all'interno della scuola elementare e media
Il Progetto

Centro accoglienza Bientina

UCV

Attività per donne

UCV

Progetto per comunicazione

UCV

Sportello Immigrati

POVERTA'

Progetto accoglienza giovani
donne
Progetto accoglienza giovani
uomini

Ente gestore

Centro di accoglienza residenziale di secondo livello
Bando
Affidamento diretto Coop
Attività di integrazione culturale per le donne
Il Progetto
Attività di comunicazione spcificatamente rivolta ai vari gruppi
di immigrati presenti sul territorio, con particolare riferimento ai
temi dell'educazione e della salute
Bando
Modalità di affidamento

ASL

Affidamento diretto
Coop. Il Progetto

ASL

Affidamento diretto
Coop. Il Progetto

Accoglienza temporanea Via
Fosso Vecchio Pontedera

UCV

Bando

Nessuno escluso

UCV

Affidamento diretto

Attività
Attività di convivenza guidata con progetti individuali di
accompagnamento verso l'autonomia per giovani donne in
situazioni di disagio
Servizio analogo a quello offerto alle giovani donne
Servizio di pronta accoglienza per siuazioni di crisi ed
emergenza temoranea
Progetto di mensa, docce, banco alimentare

PROGRAMMI TRASVERSALI
Housing sociale

Ente gestore

Modalità di affidamento

UCV

Gestione diretta

Attività
Agenzia per l'emergenza abitativa
Agenzia per l'inserimento lavorativo sociale

Agenzia lavoro e preformazione

UCV

Bando

Reti solidali

UCV

Bando

Trasporti Sociali

UCV

Bando

Piano della Comunicazione

UCV

Stli di vita sani

ASL

Iniziative organismi di
consultazione Terzo settore

UCV

Gestione diretta

Progetto per lo sviluppo di reti di solidarietà a livello di
quartiere, da realizzare in maniera sperimentale in un quartiere
e/o in un piccolo comune della Valdera
Coordinamento e gestione di zona del trasporto sociale

Prevenzione

