Consorzio Società della Salute Alta Val D’Elsa
Verbale di Giunta Esecutiva SdS
Comuni di Poggibonsi, Colle di Val D’Elsa, San Gimignano, Casole D’Elsa, Radicondoli , Azienda USL Toscana Sud Est
Sede: Piazza Cavour, 2 53036 POGGIBONSI (SI)

DELIBERA N. 8 DEL 12/04/2018
OGGETTO: F.M.P.S. - Progetto “Oggi è domani – Durante e dopo di noi nelle

terre di Siena” – Approvazione Avviso pubblico per manifestazione di
interesse alla co-progettazione.
Presente
Comune di Poggibonsi

David Bussagli- Sindaco

Comune di Colle di Val D’Elsa

Paolo Canocchi - Sindaco

Comune di San Gimignano

Giacomo Bassi - Sindaco

Comune di Casole D’Elsa

Piero Pii - Sindaco

Comune di Radicondoli

Emiliano Bravi - Sindaco

X

Azienda USL Toscana Sud Est

Onofrio Marcello - Delegato Direttore
Generale

X

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

LA GIUNTA ESECUTIVA

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;
RICHIAMATA la propria deliberazione n.5 del 13/04/2017 avente per oggetto “Protocollo
d’intesa per l’attuazione di una collaborazione in tema di autonomia delle persone con disabilità –
Adesione” con la quale la SdS si impegna a collaborare con la SdS Senese, SdS Valdichiana Senese,
Conferenza di Sindaci Amiata Val d’Orcia, AUSL Toscana Sud Est, Dipartimento di Scienze sociali,
Politiche e Cognitive dell’Università degli studi di Siena, la Fondazione Monte dei Paschi di Siena, la
Fondazione Futura per il Dopo di Noi per la progettazione di azioni in tema di autonomia delle
persone con disabilità;
VISTA la propria deliberazione n.9 del 19/09/2017 avente per oggetto “Adesione al
progetto Oggi è domani – Durante e dopo di noi nelle terre di Siena e stipula convenzione”;
PRESO ATTO che all’art.3 della convenzione di cui alla citata deliberazione n.9/2017,
relativamente all’Azione 3 – “Co-progettazione Dopo di Noi Scuola”, la SdS si impegna a gestire e
coordinare i processi di progettazione partecipata tramite la pubblicazione di manifestazione di
interesse o altre modalità idonee allo scopo;
CONSIDERATO che, essendo emerso quale momento particolarmente critico nella vita delle
persone con disabilità il passaggio dall’età scolare all’età adulta, è intenzione della SdS, nel
complessivo quadro di intervento sopra delineato, attivare e sostenere percorsi di continuità
rivolti prioritariamente a ragazzi in uscita dalla scuola superiore, con attività articolate, che
potranno spaziare dalla pre-formazione ad iniziative di socializzazione e promozione
dell’autonomia, progettate e realizzate insieme agli Enti del privato sociale;
VISTO lo schema di “Avviso pubblico per manifestazione d’interesse relativa alla coprogettazione di interventi pilota volti ad agevolare il passaggio dall’età scolare alla vita adulta di
persone con disabilità” unito al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale quale
allegato di lettera A);
A VOTI UNANIMI;
DELIBERA
1) Di approvare l’ “Avviso pubblico per manifestazione d’interesse relativa alla co-progettazione di
interventi pilota volti ad agevolare il passaggio dall’età scolare alla vita adulta di persone con
disabilità” unito al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale quale allegato di
lettera A).
2) Di disporre la pubblicazione dell’Avviso di cui al precedente punto 1) all’albo pretorio online
della SdS presso il Comune di Poggibonsi e sul sito web degli enti consorziati.

3) Di dare atto che la scadenza per la presentazione della domanda da parte dei soggetti
interessati è prevista per le ore 13,00 del giorno 25 giugno 2018 con le modalità indicate
nell’Avviso.
4) Di dare atto che per l’attività di collaborazione nella progettazione partecipata sono previste
risorse a favore della SdS Alta Val d’Elsa per euro 32.500,00.
5) Di stabilire che le attività di co-progettazione saranno svolte dalla FTSA in virtù del contratto
di servizio approvato con Delibera Giunta Esecutiva n.18 del 29/12/2017.
6) Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art.71decies LRT n.40/2005 e
s.m.i. e dell’art.12 dello Statuto.
7) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile al fine di rispettare i tempi ristretti per
l’espletamento delle procedure di co-progettazione.

