
 

 

 

Consorzio Società della Salute Alta Val D’Elsa 
Verbale di Giunta Esecutiva  SdS 

 

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. 9  DEL 20/05/2021 

 
OGGETTO: Delibera G.E. n.23 del 21/12/2020 – Progetto ADISOIN – ripartizione risorse  
                    azione 1   

 

  Presente  Assente 

Comune di Poggibonsi David Bussagli - Sindaco x  

Comune di Colle di Val D’Elsa  Alessandro Donati - Sindaco x  

Comune di San Gimignano  Andrea Marrucci - Sindaco x  

Comune di Casole D’Elsa Andrea Pieragnoli - Sindaco  x 

Comune di Radicondoli Francesco Guarguaglini - Sindaco x  

Azienda USL Toscana Sud Est Lia Simonetti – Delegato Direttore 

Generale 

x  

 

Partecipa come invitato permanente il Direttore SdS Dott. Luca Vigni Svolge le funzioni di Segretario  

verbalizzante la Dott.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 

forma di consorzio pubblico ai sensi dell’art.31 del  D.Lgs n.267/2000, in data 03/02/2010 – 

Rep.7015, nonché lo Statuto approvato contestualmente all’Atto Costitutivo di cui sopra ; 

 

VISTA la L.R.T. n. 40/2005 “Disciplina del servizio sanitario regionale” e s.m.i.;  

 

VISTA  la L.R. T. n. 41/2005 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti  

di cittadinanza sociale “; 

 

 VISTO il D.D. n. 20130 del 09/12/2020 avente per oggetto: POR FSE 2014-2020 Asse B 

Attività B.2.2.2. a) – Approvazione avviso pubblico “Azioni di sostegno integrate rivolte alle fasce 

più deboli della popolazione a seguito dell’emergenza COVID - 19” con il quale sono stati 

impegnati a favore della SdS Alta Val d’Elsa euro 780.892,00 per le Azioni di sostegno integrate 

rivolte alle fasce più deboli della popolazione a seguito dell’emergenza  COVID – 19; 

 

 RICHIAMATA la propria deliberazione n.23 del 21/12/2020 con la quale si è espressa la 

volontà di partecipare all’avviso con il progetto denominato ADISOIN; 

 

 VISTO il D.D. n.2175 del 30/12/2020 con il quale la Regione ha approvato l’elenco dei 

soggetti ammessi a finanziamento, tra i quali la SdS Alta Val d’Elsa; 

 

 DATO ATTO che il progetto è suddiviso in tre azioni tra cui alla prima - contributi per il 

pagamento dell’affitto - è stato destinato un budget di  euro 524.713,60 

  

 PRESO ATTO che l’erogazione dei contributi per il pagamento dell’affitto è un’azione svolta 

dai singoli Comuni in quanto rientra nelle proprie competenze; 

 

 CONSIDERATO che secondo quanto stabilito nell’avviso pubblico di cui al D.D.20130/2020, 

la Società della salute può avvalersi, per svolgere le attività connesse all’erogazione dei contributi, 

degli enti consorziati; 

 

 RITENUTO opportuno ripartire la somma stanziata per l’azione 1 del progetto ADISOIN tra i 

cinque Comuni  della Val d’Elsa, consorziati della SdS Alta Val d’Elsa, ricalcando gli stessi criteri 

utilizzati dalla Regione per la ripartizione delle risorse ovvero: 50% in base alla popolazione;  25% 

in base al numero dei nuclei familiari con ISEE< 6.000,00 euro; 25% in base al numero di nuclei 

familiari con disagio abitativo fornito dall’osservatorio sociale; con le modalità di seguito indicate: 

 



 

Poggibonsi                   euro  249.002,84 

Colle di Val d’Elsa          “      182.141,21 

San Gimignano              “         62.729,51 

Casole d’Elsa                  “        25.684,73 

Radicondoli                    “           5.155,31 

Totale                             euro 524.713,60 

 

  

 
A VOTI UNANIMI; 

DELIBERA 

Di approvare la ripartizione delle risorse destinate all’azione 1 del Progetto ADISOIN, approvato 

dalla Regione Toscana con D.D. n. 2175 del 30/12/2020, con i criteri indicati in narrativa, come di 

seguito specificato: 

Poggibonsi                   euro 249.002,84 

Colle di Val d’Elsa          “     182.141,21 

San Gimignano              “        62.729,51 

Casole d’Elsa                  “        25.684,73 

Radicondoli                    “          5.155,31 

 

Di stabilire che la SdS liquiderà le risorse come sopra ripartite previo ricevimento, da parte di 

ciascun Comune, di apposito elenco di beneficiari scaturiti da apposite graduatorie fatte sulla base 

di regolamenti comunali di cui i singoli Comuni si assumono la responsabilità della legittimità e 

correttezza e provvederà al loro recupero qualora, per qualsiasi motivo, non venissero erogate o 

riscosse dai beneficiari. 

 

Di stabilire altresì che i Comuni dovranno utilizzare tutta la modulistica predisposta dalla Regione 

Toscana  per tutte le fasi di attuazione dell’azione 1 compresa  la rendicontazione nei confronti di 

SdS dei pagamenti effettuati. 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile al fine di permettere l’efficace ed 

efficiente realizzazione dell’azione 1. 

Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art.71 decies LRT n.40/2005  

es.m.i. e dell’art.12 dello Statuto. 

 

 

 


