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. 13 DEL 10/05/2018
OGGETTO: POR FSE 2014-2020, Asse B - Inclusione Sociale e Lotta alla
Povertà. Avviso pubblico regionale: “Servizi di accompagnamento al lavoro
per persone svantaggiate” – Approvazione progetto

Presente

Assente

Comune di Poggibonsi

David Bussagli - Presidente

X

Comune di Colle di Val D’Elsa

Sofia Aggravi – delegata Sindaco

X

Comune di San Gimignano

Giacomo Bassi - Sindaco

X

Comune di Casole D’Elsa

Piero Pii - Sindaco

X

Comune di Radicondoli

Emiliano Bravi - Sindaco

X

Azienda USL Toscana Sud Est

Silvia Zanchi - delegata Direttore

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 forma di
consorzio pubblico ai sensi dell’art.31 del D.Lgs n.267/2000, in data 03/02/2010 – Rep.7015 ;
VISTA la la L.R.T. n. 40 del 24/02/2005 “Disciplina del Servizio Sanitario Regionale” e s.m.i.;
VISTA la L.R.T. n.41 del 24/02/2005 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela di
cittadinanza sociale” e s.m.i.;
VISTO il DD n.3041 del 26/02/2018 con il quale la Regione Toscana, nell’ambito del POR FSE 20142020 Asse B attività B.1.1.2.A), approva l’avviso pubblico per “Servizi di accompagnamento al lavoro per
persone svantaggiate”;
RICHIAMATA la propria deliberazione n.7 del 12/04/2018 con la quale viene manifestata la volontà
della SdS di partecipare all’Avviso pubblico regionale e a tal fine viene approvato l’Avviso pubblico per
manifestazione di interesse alla co-progettazione;
PRESO ATTO che sono pervenute n.6 domande da parte di: Fondazione Territori Sociali
Altavaldelsa, Eurobic, Coob, Centro Studi Pluriversum, Consorzio Archè, Consorzio Mestieri Toscani e che le
stesse sono state esaminate ed accolte, come risulta da apposito verbale depositato agli atti d’ufficio;
PRESO ATTO altresì che la fase di co-progettazione tra i soggetti presentati si è conclusa con la
predisposizione del progetto denominato “PROGRESSIVE – Progetto di rete per il sostegno sociale e
inserimento al lavoro in Val d’Elsa”, che si unisce al presente atto per formarne parte integrante e
sostanziale quale allegato A);
A VOTI UNANIMI
DELIBERA
Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il progetto denominato “PROGRESSIVE – Progetto di
rete per il sostegno sociale e inserimento al lavoro in Val d’Elsa”, che si unisce al presente atto per
formarne parte integrante e sostanziale quale allegato A).
Di trasmettere il presente atto al 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.
Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo al fine di poter trasmettere il progetto alla
Regione Toscana entro il termine di scadenza previsto per il 14 maggio 2018.

