Consorzio Società della Salute Alta Val D’Elsa
Ve rbale di As s e mble a de i S oc i S dS
Comuni di Casole D’Elsa, Colle di Val D’Elsa, Poggibonsi, Radicondoli, San Gimignano e Azienda USL Toscana Sud Est
Sede: Piazza Cavour, 2 53036 POGGIBONSI (SI)

DELIBERA N. 4 DEL 27 GIUGNO 2019

OGGETTO: Dichiarazione di intenti di prosecuzione del servizio S.P.R.A.R. per il
triennio 01/01/2020 – 31/12/2022

Presente
Comune di Poggibonsi

David Bussagli - Sindaco

Comune di Colle di Val D’Elsa

Alessandro Donati - Sindaco

Comune di San Gimignano

Andrea Marrucci - Sindaco

X

Comune di Casole D’Elsa

Andrea Pieragnoli - Sindaco

X

Comune di Radicondoli

Francesco Guarguaglini - Sindaco

Azienda USL Toscana Sud Est

Francesco Ghelardi - delegato Direttore
Generale

Assente

X
X

X
X

Partecipa come invitato permanente il Direttore SdS dott.Luca Vigni
Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante la dr.ssa Tiziana Furiesi.

Da trasmettere a: -Collegio Sindacale ai sensi dell’art.71 decies LRT N.40/2005 e s.m.i. e dell’art.12
dello Statuto SdS Alta Val D’Elsa
-Soci consorziati

L’ASSEMBLEA DEI SOCI
VISTO l’Atto Costitutivo della “Società della Salute della Zona Alta Val D’Elsa”, istituita in data
03/02/2010 - Rep.7015 - e lo Statuto della SdS approvato contestualmente all’Atto Costitutivo;
VISTA la L.R. 40/2005 “Disciplina del servizio sanitario regionale” e s.m.i.;
VISTA la L.R 41/2005 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di
cittadinanza sociale” e smi;
RICHIAMATE le proprie deliberazioni:
- n.5 del 08/06/2017 avente per oggetto “Adesione al progetto “SPRAR” Sistema di Protezione
Richiedenti Asilo e Rifugiati” con la quale la SdS Alta Val d’Elsa aderisce al progetto SPRAR per il
triennio 2017/2019 ammesso al finanziamento con Decreto Ministeriale 20 Dicembre 2016;
- n.5 del 21/09/2018 avente per oggetto “Richiesta di ampliamento del numero di beneficiari del
progetto SPRAR “Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati” con la quale si chiede che il
numero dei beneficiari possa essere incrementato di n.21 unità;
PRESO ATTO che con nota del Servizio centrale SPRAR/SIPROIMI viene richiesto agli enti titolari
che abbiano intenzione di proseguire il Progetto, in scadenza il 31/12/2019, per il prossimo triennio
2020/2022, di compilare una Dichiarazione d’intenti da presentare entro il 31/12/2019;
PRESO ATTO altresì dei risultati positivi in termini di integrazione e di capacità gestionali
dell’accoglienza realizzata attraverso il Sistema di Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR)
trasformato a seguito del D.L. 04/10/2018 n.113 in “Sistema di protezione per titolari di protezione
internazionale e per minori stranieri non accompagnati” (SIPROIMI);
Tutto ciò premesso e considerato;
Con votazione unanime,
DELIBERA
Di rinnovare l’intenzione di proseguire il Progetto SPRAR/SIPROIMI, al quale la SdS Alta Val d’Elsa ha
aderito con deliberazione Assemblea dei soci n.5/2017 richiamata in premessa, per il triennio
2020/2022.
Di dare mandato al rappresentante legale della SdS di trasmettere la “Dichiarazione d’intenti” richiesta
dal “Servizio centrale” entro il 31/12/2019.
Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art.71 decies LRT n.40/2005 e
dell’art.12 dello Statuto.
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile al fine di poter rispettare la scadenza
prevista.

