SOCIETA’ DELLA SALUTE ALTA VAL DI CECINA - VALDERA
Pontedera - Provincia di Pisa
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA ASSEMBLEA DEI SOCI
Delibera Numero 03 del 03.02.2021
OGGETTO: Progetto di integrazione e coesione sociale per il sostegno alla scolarizzazione e
finalizzato a migliorare il livello di integrazione di minori e famiglie nel Comune di Ponsacco.
All’appello risultano presenti:
Comune di Pontedera – Sindaco Matteo Franconi
Comune di Buti – Assessore Francesca di Bella
Comune di Pomarance - Assessore Alessandra Siotto
Comune di Volterra – Vice Sindaco Eleonora Salvini
Comune di Bientina –Assessore Barbara Frosini
Comune di Calcinaia – Delega Assessore Comune di Palaia Marica Guerrini
Comune di Capannoli – Assessore Gloria Vallini
Comune di Palaia –Assessore Marica Guerrini
Comune di Ponsacco – Sindaco Francesca Brogi
Comune di Chianni – Sindaco Giacomo Tarrini
Comune di Casciana Terme-Lari – Assessore Alessandro Tosi
Comune di Castelnuovo Val di Cecina –Sindaco Alberto Ferrini
Comune di Lajatico – Sindaco Alessio Barbafieri
Comune di Santa Maria a Monte – Sindaco Ilaria Parrella
Laura Brizzi Direttore dei Servizi Sociali dell’ Azienda USL Toscana Nord Ovest delegata dal Direttore
Generale Azienda USL Toscana Nord Ovest.
Risultano assenti i rappresentanti dei comuni di seguito riportati:
Comune di Terricciola
Comune di Peccioli
Comune di Montecatini Val di Cecina
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L’ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA SOCIETA' DELLA SALUTE
Vista la Legge Regionale 24 febbraio 2005, n. 40 “Disciplina del servizio sanitario regionale” e
successive modifiche ed integrazioni;
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” che ha rideterminato gli
ambiti territoriali delle zone distretto prevedendo, fra l’altro, l’accorpamento fra le Zone Distretto
dell'Alta Val di Cecina e della Valdera con decorrenza 1° gennaio 2018;
Richiamata la Deliberazione dell’Assemblea dei Soci della Società della Salute Alta Val di Cecina Valdera n. 1 del 17.09.2018, ad oggetto “Accertamento della regolare costituzione dell’Assemblea dei
soci della Società della Salute risultante dalla fusione per incorporazione della Società della Salute Alta
Val di Cecina nella Società della Salute della Valdera – approvazione del nuovo statuto e della
convenzione istitutiva della Società della Salute risultante dalla fusione per incorporazione”;
Richiamata la Deliberazione dell’Assemblea dei Soci della Società della Salute Alta Val di Cecina Valdera n. 16 in data 11.07.2019, ad oggetto “Rinnovo organi della Società della salute Alta Val di
Cecina-Valdera. Nomina Presidente”;
Richiamata la Deliberazione dell’ Assemblea dei Soci della Società della Salute Alta Val di Cecina Valdera n. 17 in data 11.07.2019, ad oggetto “Rinnovo organi della Società della salute Alta Val di
Cecina-Valdera. Nomina Giunta Esecutiva”;
Premesso che con Deliberazione dell’Assemblea dei Soci della Società della Salute Alta Val di Cecina
Valdera n. 36 del 18.12.2019 era stato approvata una compartecipazione a supporto del progetto del
Comune di Ponsacco ”Una rete territoriale per l'inclusione” e nello specifico alle azioni ivi previste
relative ad attività di orientamento ai servizi e alle opportunità del territorio con particolare riferimento
all’inclusione socio-lavorativa;
Premesso altresì che
- il Comune di Ponsacco ha presentato, ai fini di una compartecipazione economica il “Progetto di
aiuto alla scolarizzazione e attività educative extrascolastiche Interventi a favore dei minori rom
residenti a Ponsacco Integrazione delle attività: periodo gennaio-dicembre 2021” al fine di garantire la
continuità degli interventi già attivati nel corso del 2020;
-il progetto prevede oltre al supporto educativo a scuola anche il supporto extrascolastico all’aperto,
attività estive e uno sportello di supporto alla scolarizzazione;
Preso atto della validità delle azioni progettuali già intraprese, del successo delle stesse volte a superare
la dispersione scolastica nonché degli interventi aggiuntivi per l’extra-scuola che supportano un reale
percorso di integrazione;
Ritenuto pertanto dare continuità al progetto prevedendo il co-finanziamento da parte della Società
della Salute Alta Val di Cecina – Valdera per un importo pari a €. 20.000,00 da imputare al Bilancio
2021 che offre sufficiente disponibilità, trasferendole all’Unione Valdera per l’attuazione delle misure
progettuali;
Visto il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Direttore della Società della Salute Alta Val
di Cecina - Valdera;
Con votazione favorevole unanime espresso in forma palese
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DELIBERA

1. Di approvare il co-finanziamento da parte della Società della Salute Alta Val di Cecina –
Valdera del progetto presentato dal Comune di Ponsacco “Progetto di aiuto alla scolarizzazione
e attività educative extrascolastiche Interventi a favore dei minori rom residenti a Ponsacco
Integrazione delle attività: periodo gennaio-dicembre 2021” per un importo pari a €. 20.000,00
da imputare al Bilancio 2021 che offre sufficiente disponibilità e da trasferire all’Unione Valdera
per l’attuazione delle misure ivi previste;
2. di dare mandato al Direttore di provvedere a mettere in atto gli adempimenti necessari e
conseguenti;
3. di dare mandato all’Unione Valdera di mettere in atto i provvedimenti amministrativi
conseguenti;
4. di dare atto che il presente provvedimento sarà reso pubblico mediante affissione sul sito
istituzionale della Società della Salute Alta Val di Cecina – Valdera.
Il presente atto è immediatamente eseguibile secondo le previsioni dell’art. 134, comma 4 del Decreto
Legislativo 18/08/2000 n. 267, al fine di rendere più incisiva l’economicità e l’efficacia dell’azione
amministrativa a mezzo di una accelerazione del procedimento.

Letto e sottoscritto
IL PRESIDENTE
f.to Matteo Franconi

ILSEGRETARIO VERBALIZZANTE
f.to Patrizia Salvadori
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Comuni di Castelnuovo Val di Cecina, Montecatini Val di Cecina, Pomarance, Volterra, Bientina, Buti,
Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme - Lari, Chianni , Lajatico, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, S.
Maria a Monte, Terricciola e Azienda USL Toscana Nord Ovest
CONSORZIO PUBBLICO DI FUNZIONI
ZONA ALTA VAL DI CECINA-VALDERA
Provincia di Pisa

OGGETTO: Progetto di integrazione e coesione sociale per il sostegno alla scolarizzazione e
finalizzato a migliorare il livello di integrazione di minori e famiglie nel Comune di Ponsacco.
Si esprime parere favorevole in linea tecnica e contabile sul provvedimento in oggetto
specificato, ai sensi del comma 1 dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00.
Si attesta altresì che il provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile, non
comportando impegno di spesa o diminuzione di entrata a carico del Consorzio.
Pontedera, 02.02.2021
Il Direttore della Società della Salute Alta Val di Cecina-Valdera
f.to Patrizia Salvadori
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