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Consorzio 
SOCIETA’ della SALUTE 

VALLI ETRUSCHE 
Via della Repubblica 15 – Frazione Donoratico 

57022 Castagneto Carducci – Livorno 

 
 

Deliberazione della Giunta Esecutiva della Società della Salute Valli Etrusche 
 

N° 5 del Registro 
Data: 27 dicembre 2020 

Oggetto: Approvazione Progetto “S.IN.E.R.GI.E  -  Sostegno 
integrato e risposte agili nelle Valli Etrusche” 

 

L’anno 2020  il giorno 27  del mese di dicembre  alle ore 17:00, dalle sedi comunali e altre sedi - si è  riunita in 
videoconferenza (sistema Webconference) la Giunta Esecutiva della SdS Valli Etrusche. 
 
Presiede l’adunanza il Presidente della SdS Valli Etrusche Daniele Donati 
 
All’appello nominale risultano presenti i membri componenti: 

Il Comune di Castagneto Carducci Rappresentato dal Sindaco Sandra Scarpellini P 

Il Comune di Rosignano Marittimo Rappresentato dal Presidente Donati Daniele P 

Il Comune di Piombino  Rappresentato dal Vicepresidente  Gianluigi Palombi A 

Il Comune di Campiglia M.ma Rappresentato dal Sindaco Alberta Ticciati P 

Il Comune di Cecina Rappresentato dall’Assessore  Danilo Zuccherelli P 

L’Azienda USL Toscana Nord 
Ovest 

Rappresentato dal  Direttore Generale A 

 
 

 
 

Il Presidente SdS Valli Etrusche, riconosciuta la validità del numero legale per deliberare, dichiara aperta la seduta. 
 
Sono presenti: 
Sindaco del Comune di san Vincenzo Massimo Alessandro Bandini, Assessore del Comune di San Vincenzo Delia 
Del Carlo,  Direttore della Società della Salute Valli Etrusche Donatella Pagliacci, Coordinatore Sanitario della SDS 
Franco Berti, Antonio Ruju per Ufficio di Piano SDS 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presenti: 4 Assenti: 2 
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LA GIUNTA ESECUTIVA 
 
 
VISTE 
- la Legge Regionale 24 febbraio 2005, n. 40 "Disciplina del servizio sanitario regionale" e successive 

modifiche ed integrazioni;  
- la L.R. 41/2005 e smi “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza 

sociale” 
- la Legge Regionale di riforma n. 84/2015  che ha disposto la fusione per unione dell’Azienda USL 6 di 

Livorno nella Azienda USL Toscana Nord Ovest, a decorrere dal 1° gennaio 2016; 
- la Legge Regionale n. 11/2017 di rideterminazione degli ambiti territoriali delle zone distretto, 

accorpamento fra le Zone Distretto della Bassa Val di Cecina e della Val di Cornia con decorrenza 1° 
gennaio 2018 e previsione di fusione per incorporazione delle Società della Salute esistenti nelle Zone 
Distretto accorpate;  

- la deliberazione  n. 10 della SdS Val di Cornia  e la deliberazione n. 3 della SdS Bassa Val di Cecina, 
adottate nella seduta unificata del giorno  4 settembre 2017,  attraverso le quali si è  deliberato di 
procedere in attuazione delle disposizione di cui alla LRT n. 11/2017 e nel rispetto delle procedure 
della DGRT n. 775/2017, a una fusione per incorporazione: 

 

VISTO: 
- il Progetto di Fusione approvato dalle Giunte Esecutive delle due società della salute interessate dalla 

fusione; 
 

VISTI: 
- la deliberazione n.1 del 25/06/2018 di costituzione dell’Assemblea dei Soci della SdS Valli Etrusche 
- l’atto in data 25 giugno 2016, a rogito del Segretario Comunale di Castagneto Carducci, Rep. N. 5.339  

Registrato a Livorno il giorno 13/07/2018 al n. 6276,  con il quale gli Enti aderenti - in ottemperanza alla  
L.R.T. n. 40/2005 e sue modifiche e integrazioni, sottoscrivevano gli atti costitutivi (Statuto e 
Convenzione) della Società della Salute Valli Etrusche, Consorzio pubblico ai sensi del D.Lgs. 
267/2000; 

- la deliberazione n. 21 del 24.10.2019 con la quale, a seguito di rinnovo dei Consigli Comunali, veniva  
costituita la Giunta Esecutiva della SdS Valli Etrusche; 

 

CONSIDERATO: 
- che la pandemia da Covid-19 ha determinato una condizione di isolamento sociale e di mancanza degli 
abituali supporti formali ed informali, mettendo a dura prova la quotidianità delle persone più fragili e dei 
familiari che se ne prendono cura;  
- che è necessario pensare a degli interventi in grado di supportare coloro che vengono a trovarsi in 
difficoltà con servizi flessibili, tempestivi ed innovativi; 
 

RILEVATO: 
- Che la Regione Toscana, con  l’obiettivo di  fornire un aiuto a nuclei familiari e/o a singole persone in 
situazione di criticità socio economica, aggravata anche dall’attuale emergenza sanitaria, ha previsto 
azioni integrate di sostegno per l’assegnazione di contributi agli enti pubblici toscani individuati come 
soggetti beneficiari in quanto soggetti titolari, gestori e attuatori delle funzioni in materia di servizi e 
interventi sociali nelle forme di cui alla LR 41/2005, finalizzati a interventi economici di sostegno 
individualizzato e ai nuclei familiari anche attraverso aiuti alimentari tesi al soddisfacimento di bisogni 
essenziali. 
 

VISTO: 
- il decreto della Regione Toscana n. 20130 del 09/12/2020 avente ad oggetto “sul POR FSE 2014-20 
Asse B  Attività B 2.2.2.a Approvazione avviso pubblico “Azioni di sostegno rivolte alle fasce più deboli 
della popolazione a seguito dell’emergenza Covid 19;”  con il quale: 

• si approva l’Avviso pubblico per la presentazione delle domande di finanziamento attraverso il 
form online;   



 

3 
 

• si individuano i soggetti destinatari degli interventi di supporto tra le persone in situazione di 
particolare disagio socio-economico – anche temporaneo – presi in carico dai servizi territoriali 
competenti; 

• si prevede la scadenza al 10° giorno successivo alla pubblicazione sul BURT, corrispondente al 
28 dicembre 2020; 

• si individuano, laddove costituite, le Società della Salute quali soggetti beneficiari del 
finanziamento, quali responsabili delle politiche sociali e socio-sanitarie attuate sul territorio 
regionale; 

• si ripartiscono le risorse finanziarie destinate agli interventi, assegnando alla SdS Valli Etrusche 
la somma di  € 1.107.345; 

 
RITENUTO: 
- approvare il Progetto “S.IN.E.R.GI.E  -  Sostegno integrato e risposte agili nelle Valli Etrusche”  
 
RITENUTO ALTRESI’: 
- di dare mandato, al Presidente della SdS Valli Etrusche – Sindaco Daniele Donati, di sottoscrivere la 
richiesta di finanziamento e agli uffici preposti  di  procedere con la presentazione della richiesta 
mediante form online; 
 
RITENUTO 
- pertanto di dover procedere all’approvazione; 
 
VISTO: 
- il parere di Regolarità Tecnica, inserito nel presente provvedimento ed espresso dal Direttore della SdS  
Valli Etrusche ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.Lgs  267/2000; 
 
Con voti favorevoli espressi all’unanimità; 

DELIBERA 
 
 
DI APPROVARE per le motivazioni meglio  espresse in premessa che qui si intendono tutte 
integralmente riportate,  il Progetto “S.IN.E.R.GI.E  -  Sostegno integrato e risposte agili nelle Valli 
Etrusche”, allegato al presente atto quale parte integrante; 
 
DI DARE MANDATO al Presidente  Donati alla sottoscrizione  della richiesta di finanziamento. secondo 
le indicazioni regionali; 
 
DI DARE MANDATO ALTRESI’ agli uffici preposti di procedere, susseguentemente, all’invio in Regione 
Toscana degli atti relativi al Progetto;  
 
DI DICHIARARE  immediatamente eseguibile il presente atto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134 – 
comma 4 – del D.Lgs n.267 del 2000, stante la necessità  di dare avvio alle azioni indicate.. 

 
DI TRASMETTERE il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art.71decies LRT n.40/2005 e smi 
e dell’art.12 dello Statuto 

 
DI INVIARE copia del presente atto agli Enti aderenti. 

 
DI PUBBLICARE il presente atto sul sito internet della Società della Salute. 
 
 

Il Presidente della SdS Valli etrusche 
Daniele Donati 


