COPIA

Comuni di Calci, Cascina, Fauglia, Crespina Lorenzana, Orciano Pisano, Pisa,
San Giuliano Terme, Vecchiano, Vicopisano
Azienda Usl Toscana Nord Ovest

Assemblea dei Soci

Deliberazione n.

25

del

30/07/2020

Oggetto: Approvazione piano finanziario progetto PON INCLUSIONE avviso 1/2019.
Allegati n.
L’anno

1
2020

il giorno

30 del mese di

Luglio

alle ore

16.30

si è riunita l’Assemblea dei Soci della Società della Salute Zona Pisana, alla presenza dei/delle
Si Signori/e:
presente

Gianna Gambaccini– Assessore

Comune di Pisa

Presidente

X

Ricotta Valentina – Assessore

Comune di Calci

Membro

X

Gianna Gambaccini con delega –
Comune di Cascina
Assessore Costanza Settesoldi

Delegato

X

Molefettini Pietra – Assessore

Comune di Fauglia

Membro

X

Balluchi Lisa - Assessore

Comune di Crespina Lorenzana

Membro

assente

X

Mogre Giovanni Luigi– Assessore Comune di Orciano Pisano

Membro

X

Di Maio Sergio -Sindaco

Comune di San Giuliano Terme

Vicepresidente
Membro

X

Di Maio Sergio con delega
Assessore Del Zoppo Lorenzo –

Comune di Vecchiano

Membro

X

Bertini Valentina– Assessore

Comune di Vicopisano

Membro

X

Brizzi Laura– Direttore Servizi
Sociali

Azienda USL Toscana nord
ovest

Membro
sostituto

X

Visto l’atto istitutivo del Consorzio “Società della Salute Zona Pisana”, sottoscritto in data 27.01.2010,
Rep. n.55328, Fasc. n.218;
Presiede la seduta, ai sensi dell’art. 13, comma 1 lett. a) dello Statuto, il presidente, Ass. Gianna
Gambaccini, la quale constatata la regolarità della seduta, ai sensi dell’art. 10, comma 4, dello Statuto,
dichiara aperta la seduta e invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

COPIA
L’Assemblea
Premesso che:
− in data 27 gennaio 2010, con Atto ai rogiti del Segretario del Comune di Pisa, Dr.ssa Angela
Nobile, gli enti aderenti hanno sottoscritto gli atti istitutivi (Statuto e Convenzione) del nuovo
organismo ai sensi della L.R. n. 40/05 e successive modifiche ed integrazioni;
− la forma giuridica assunta è il consorzio pubblico senza scopo di lucro ai sensi dell’art. 31 del
decreto legislativo n.267 del 18 agosto del 2000, fra l’Azienda USL 5 di Pisa e i Comuni della zona
pisana ovvero Comune di Cascina, Comune di Calci, Comune di Fauglia, Comune di Crespina
Lorenzana, Comune di Orciano Pisano, Comune di Pisa, Comune di San Giuliano Terme,
Comune di Vecchiano e Comune di Vicopisano;
− ai sensi della leggi regionali n. 28 del 16 marzo 2015 recante “Disposizioni urgenti per il riordino
dell’assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale e n. 84 del 28 dicembre
2015 recante il “Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale.
Modifiche alla l.r. 40/2005” l’Azienda USL Toscana nord ovest a decorrere dalla data del 1°
gennaio 2016 subentra con successione a titolo universale in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi
delle aziende unità sanitarie locali soppresse comprese nell’ambito territoriale di competenza;
Premesso che
- con D.D. del Ministero del Lavoro n. 332 del 27/09/2019 è stato adottato il bando non
competitivo denominato Avviso n. 1/2019 –PaIS per la presentazione di progetti da finanziare a
valere sul PON Inclusione Assi 1 e 2, per un importo pari a € 250.000.000,00;
- dalla lettura degli artt 8, 10 ed 11 dell’Avviso 1/2019 è attribuibile dal MLPS alla SdS Zona
pisana la somma massima € 182.584,67;
- per ottenere tali risorse è necessario presentare un progetto, in continuità con l’Avviso 3/2016,
su un Bando non competitivo del MPLS in scadenza il 20/09/2020 inserendo la
documentazione necessaria sulla Piattaforma SIGMA;
Considerato che:
- per tale progettualità è necessario acquisire formalmente il partenariato di ATNO;
- con il budget previsionale è possibile dare continuità per 13 mesi (luglio 2021-luglio 2022) alla
assunzione t.d di 4 Assistenti Sociali tramite ATNO il cui costo attualmente è sostenuto sul
PON Avviso 3/2016 che scade il 30/06/2021;
- le risorse necessarie per i contratti delle 4 Assistenti Sociali da imputare sull'Avviso 1/19
corrispondono ad un totale di € 178.682,40 con costo orario calcolato in UCS (€ 24,90);
- i restanti € 3.902,27 possono essere destinati all'acquisto di strumentazione informatica;
Rilevato che l'obiettivo del progetto si sostanzia nel rafforzamento dei servizi sociali e, nello specifico,
nel potenziamento dei servizi di segretariato sociale, dei servizi per la presa in carico e degli interventi
sociali e socio-sanitario rivolti ai destinatari dei progetti personalizzati, in perfetta continuità con il PON
Inclusione Avviso 3/16 e nel rispetto del Documento Programmatico di Contrasto alla Povertà zonale
approvato dall’Assemblea con propria Deliberazione n.4/2019;
Visto lo schema che segue nel quale sono riassunte le azioni e le voci di spesa dell’avviso 1/2019:
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2021 (lug-dic)
A - Rafforzamento dei Servizi Sociali
A.1 - Potenziamento dei servizi di segretariato sociale , dei servizi per la
presa in carico e degli interventi sociali e socio sanitari (ASSUNZIONE
DIRETTA DI PERSONALE - 4 AS)
A.2 - Informazione all’utenza e dotazione strumentale informatica
B - Interventi socio-educativi e di attivazione lavorativa
C - Promozione di accordi di collaborazione in rete
TOTALE

€ 82.468,80
3.902,27
0,00
0,00
€ 182.584,67

BUDGET ASSEGNATO da MLPS

€ 182.584,67

2022 (gen-lug)

€ 96.213,60
0,00
0,00
0,00

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile inseriti nel presente provvedimento, espresso dal Direttore
della Società della Salute, ai sensi dell’art. 15 comma 2, del regolamento interno di funzionamento
dell’Assemblea;
Visto l’art. 10 comma 5 dello Statuto della Società della Salute zona Pisana,
Per le motivazioni espresse in narrativa
DELIBERA
1. Di approvare la proposta di budget e la suddivisione delle risorse tra gli obiettivi perseguibili
dall’Avviso 1/2019 come in narrativa esposto e di cui allo schema che segue:
2021 (lug-dic)
2022 (gen-lug)
A - Rafforzamento dei Servizi Sociali
A.1 - Potenziamento dei servizi di segretariato sociale , dei servizi per la
presa in carico e degli interventi sociali e socio sanitari (ASSUNZIONE
€ 82.468,80
€ 96.213,60
DIRETTA DI PERSONALE - 4 AS)
A.2 - Informazione all’utenza e dotazione strumentale informatica
3.902,27
0,00
B - Interventi socio-educativi e di attivazione lavorativa
0,00
0,00
C - Promozione di accordi di collaborazione in rete
0,00
0,00
TOTALE
€ 182.584,67
BUDGET ASSEGNATO da MLPS

€ 182.584,67

2. di trasmettere all’autorità di gestione ATNO la richiesta di partenariato;
3. di dare pubblicità alla presente deliberazione mediante affissione all’Albo Pretorio del Consorzio e
diffusione sul sito web del consorzio www.sds.zonapisana.it;
6. di trasmettere copia del presente atto agli Enti aderenti al Consorzio ed al Collegio dei Revisori dei
Conti.

Il Responsabile del Procedimento:

F.to M. Marchetti

COPIA
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente della Società della Salute – Zona Pisana
(F.to Ass. Gianna Gambaccini)
Il Segretario dell’Assemblea dei Soci
(F.to M. Marchetti)

________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo della Società della Salute –
Zona Pisana il giorno, ove resterà affissa per dieci giorni consecutivi.
Pisa, li 05/08/2020
Il Funzionario Delegato
(F.to M. Marchetti)
________________________________________________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Direttore della Società della Salute, a norma dell’art. 15 comma 2 regolamento interno dell’Assemblea
dei Soci dichiara di esprime parere FAVOREVOLE / SFAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica del presente
provvedimento.
Pisa, li 05/08/2020
Il Direttore della Società della Salute zona pisana
(F.to Sabina Ghilli)
_______________________________________________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto Direttore della Società della Salute, a norma dell’art. 15, comma 3, del Regolamento interno della
Assemblea dei Soci, dichiara di esprime parere FAVOREVOLE / SFAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile del
presente provvedimento.
Pisa, li 05/08/2020
Il Direttore della Società della Salute zona pisana
(F.to Sabina Ghilli)

________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI TRASMISSIONE AL COLLEGIO DEI REVISORI
Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è stata trasmessa al Presidente del Collegio dei Revisori dei
conti il giorno
Pisa, 05/08/2020
Il Funzionario Delegato
(F.to M. Marchetti)

________________________________________________________________________________
Si attesta che la presente copia è conforme all’originale, depositato presso la Segreteria della Assemblea dei Soci della Società
della Salute – Zona Pisana.
Pisa, 05/08/2020

Il Funzionario Delegato
(F.to M. Marchetti)

