
 

 
 

 
 

SOCIETA’ DELLA SALUTE  
DELLA VALDINIEVOLE 

Piazza XX Settembre, 22 51017 –  Pescia (PT) 
Codice Fiscale 91025730473 

 

 
 

PROVVEDIMENTO N. 70  DEL 02.08.2012 

 
Oggetto: Approvazione Progetto “Casa Donna – Sostegno Socio-Educativo” – anno 2012”.  
 

Visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.LGS n.267/2000. 

Il Responsabile Area Funzionale Tecnico Amministrativa  

Dott. Giovanni Natali  

firmato in originale 

 

IL RESPONSABILE 

AREA FUNZIONALE SOCIO-ASSISTENZIALE 
  

PREMESSO che con atto ai rogiti del Segretario Comunale di Montecatini Terme, registrati in data 

02.02.10 N° Rep. 4877 sono stati sottoscritti lo Statuto e la Convenzione della Società della Salute 

della Valdinievole, con la quale sono state conferite a quest’ultima anche la gestione delle attività 

socio-sanitarie di cui all’art. 71 bis comma 3  lett. c) e d) della L. R .n. 40/2005 s.m.i., e la gestione 

all’interno di queste del Fondo della non autosufficienza;    

 

VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 28 del 10/12/2010 con la quale è stata assunta 

la decisione di procedere,a far data dall’01/01/2011, all’assunzione della gestione diretta dei servizi 

sociali e socio-sanitari da parte di questo Consorzio; 

 
VISTA la delibera Assemblea dei Soci della SdS n. 29 del 10/12/2010 “Approvazione regolamento 

di contabilità della SdS Valdinievole”; 

 

VISTA la delibera dell’Assemblea dei Soci della SdS n. 7 del 25.05.2011 “Regolamento di 

Organizzazione della Società della Salute della Valdinievole. Approvazione”; 

 



VISTA  la determina del 250 del 29.12.2011 di approvazione dei disciplinari delle strutture 

organizzative relativamente all’Area funzionale Socio-Assistenziale”;  

 

VISTA  la delibera dell’Assemblea dei Soci n. 1 del 24.01.2012 “Bilancio preventivo economico 

anno 2012, pluriennale 2012 – 2014 e Piano Programma 2012. Approvazione”: 

 
VISTA  la determina del Direttore SdS n.91 del 27.03.2012 avente per oggetto “Assegnazione dei 

budget a seguito dell’approvazione del Bilancio preventivo economico anno 2012 avvenuto con 

delibera dell’Assemblea dei Soci n. 1 del 24.01.2012. Adozione”; 

 
VISTA  la determina del Direttore SdS n.95 del 02.04.2012  avente per oggetto “Piano degli 

Obiettivi della Società della Salute della Valdinievole per l’anno 2012. Approvazione”; 

 

VISTA  la determina del Direttore SdS n. 190 del 21.10.2011 con la quale la sottoscritta è stata 

nominata Responsabile dell’Area Funzionale Socio-Assistenziale; 

 

VISTA  la deliberazione della giunta n.17 del 19 dicembre 2007  con la quale si approva il 

“Regolamento dei servizi sociali, socio-sanitari e socio-educativi integrati e il Disciplinare di 

funzionamento dei servizi e degli interventi socio-assistenziali socio-sanitari e socio-educativi”, 

dove si prevede la possibilità di erogare interventi di carattere economico finalizzato al 

soddisfacimento dei bisogni fondamentali di sopravvivenza, al contrasto alla povertà e al contrasto alla 

esclusione sociale; 

 

TENUTO CONTO che a seguito della fattiva e positiva collaborazione instaurata da ormai alcuni 

anni fra la SdS Valdinievole e l’Associazione “365giornialfemminile” Onlus con sede a 

Montecatini Terme (PT) in Via Marconi 51, quest’ultima si è fatta promotrice di un progetto che 

offra una risposta, con modalità sperimentali e temporanee, a bisogni emergenti di tipo sociale di 

donne sole o con figli/e, italiane, residenti in uno dei comuni della Valdinievole, o straniere, 

anch’esse residenti in uno dei comuni della Valdinievole, con regolare permesso di soggiorno; 

 
VISTA la proposta progettuale, denominata  Progetto “Casa Donna – Sostegno Socio-Educativo”, 

elaborata congiuntamente fra gli operatori della SdS Valdinievole e gli operatori della Associazione 

365giornialfemminile, prevede, attraverso l’utilizzo di una struttura nella disponibilità della 

Associazione, di poter accogliere temporaneamente donne e/o nuclei, con una significativa capacità 

di autogestione, ma per le quali sia necessario un sostegno socio-educativo e/o psicologico 



finalizzato al raggiungimento di un’autonomia professionale, lavorativa ed abitativa, e di cui 

all’Allegato “A” del presente atto;  

 

CONSIDERATO che il presente progetto trova copertura sul Bilancio della SdS anno 2012; 

 

VISTO quanto disposto dagli art.71 bis, “Società della salute: finalità e funzioni”, della Legge 

Regionale n.40/2005 e s.m.i.;  

 

VISTO l’art. 31 “ Consorzi” del D.lgs 18.08.2000 n.267; 

VISTO  l’art. 109 “Conferimento di funzioni dirigenziali”, comma 2, del D.lgs 18.08.2000 n.267;  

VISTO  il parere di copertura finanziaria reso ai sensi e per gli effetti dell’art. 151 comma 4 del 

Decreti legislativo 18.08.2000  n.267, secondo cui i provvedimenti dei responsabili dei servizi che 

comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono 

esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;         

      DISPONE 

per i motivi espressi in narrativa: 

 

1. DI  APPROVARE  in via sperimentale il Progetto denominato Progetto “Casa Donna – 

Sostegno Socio-Educativo”, che individua quale soggetto attuatore l’Associazione 

365giornialfemminile onlus, con sede in Montecatini Terme, Via Marconi, 51, e di cui 

all’Allegato “A” del presente atto; 

2. DI PREVEDERE  che il finanziamento del progetto di cui al punto precedente trova 

copertura sul Bilancio SdS attraverso l’erogazione di un contributo alla persona beneficiaria 

del progetto, con delega alla Associazione; 

3. DI DARE ATTO  che la spesa in questione trova copertura nel Bilancio della SdS anno 

2012 conto economico 0602 173630 AZIO 02-02-128; 

1. DI DARE ATTO  che il presente provvedimento viene pubblicato per 15 giorni consecutivi, 

a cura della struttura adottante, sul sito del Consorzio ai sensi dell’art. 32 della legge 18 

giugno 2009, n. 69; 

2. DI TRASMETTERE  il presente provvedimento a: 

- Area Funzionale Socio Assistenziale della SdS Valdinievole; 

- Area Funzionale Tecnico Amministrativa della SdS Valdinievole; 



- Collegio Sindacale; 

- Ufficio di Supporto agli organi di governo, di direzione e segreteria generale. 

 
Il Responsabile A.F. Socio -Assistenziale 

Dott.ssa Lorena Paganelli 
firmato in originale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Allegato “A” 

 
 

Società della Salute                                                                                      Associazione onlus 
della Valdinievole                                                                                       365giornialfemminile 
 

PROGETTO CASA DONNA  
Sostegno socio-educativo 

 
Casa Donna  è una struttura residenziale a carattere comunitario rivolto a  donne sole o con figli/e, 
italiane, residenti in uno dei comuni della Valdinievole, o straniere, anch’esse residenti in uno dei 
comuni della Valdinievole, con regolare permesso di soggiorno. 
 
Il Progetto nasce dalla collaborazione fra l’Associazione 365GiornialFemminile e la SdS 
Valdinievole che si sono poste l’obiettivo di dare una risposta anche se con modalità sperimentali 
ad un bisogno emergente sul nostro territorio. 
 
Il Progetto, attraverso l’utilizzo di una struttura si propone la finalità di accogliere temporaneamente 
donne e/o nuclei, con una significativa capacità di autogestione, ma per le quali sia necessario un 
sostegno socio-educativo e/o psicologico finalizzato al raggiungimento di un’autonomia 
professionale, lavorativa ed abitativa. 
 
La Casa potrà ospitare fino ad un massimo di tre nuclei contemporaneamente.   
 
I nuclei-ospiti potranno rimanere nella casa per il periodo previsto nel progetto individualizzato 
predisposto  dall’Associazione 365giorni al femminile in stretta collaborazione con il servizio 
territoriale inviante. Il periodo di permanenza non potrà superare i sei mesi; eventuali proroghe 
dovranno essere necessariamente definite e motivate dal servizio inviante in pieno accordo con la 
struttura. 
 
I nuclei-opsiti che potranno usufruire del progetto “Casa Donna” non devono presentare 
problematiche di tossicodipendenza o alcoldipendenza, né disturbi psicopatologici di grave entità; 
devono essere in carico al Servizio Sociale del territorio che deve mantenere la presa in carico 
durante il periodo di permanenza in struttura.  
 
L’inserimento di donne con figli minori consentirà al Servizio Sociale un’osservazione più accurata 
della situazione al fine di valutare con maggiore appropriatezza l’eventuale necessità di interventi 
diversificati sulla base degli elementi emersi. 
 
L’inserimento di donne sole che necessitano di sostegno socio-educativo, potranno presentare 
problematiche legate ad un lieve disturbo psichico o a problematiche di reinserimento sociale dopo 
un periodo detentivo o un periodo trascorso all’interno di comunità terapeutiche per 
tossicodipendenza o case-famiglia per madri con bambini.  
 
La segnalazione per l’eventuale inserimento dovrà essere effettuata dagli operatori dei Servizi 
Territoriali alle referenti del progetto per la S.d.S. Nadia Todeschini e Sandra Bacci che di volta in 
volta valuteranno la compatibilità con il progetto “Casa Donna” e potranno provvedere all’invio 
presso la struttura, previo accordo con la referente dell’Associazione 365giornialfemminile,  
Donella Baronti. 
 



Per ogni nucleo ospite verrà redatto un progetto che evidenzia gli obiettivi da raggiungere, le 
modalità e i tempi per il loro raggiungimento.  
Tali obiettivi potranno essere raggiunti  utilizzando i Servizi Specialistici Territoriali ed il  sostegno 
educativo fornito dagli operatori dell’Associazione 365giornialfemminile che  saranno  presenti per 
un minimo di otto ore settimanali in relazione al bisogno di ciascuna ospite.  
 
L’accettazione da parte dell’Associazione 365giornialfemminile dell’utenza inviata è subordinata 
alla piena accettazione da parte della donna del regolamento che verrà dalla stessa sottoscritto al 
momento dell’ingresso. 
 
Per le situazioni inviate dal Servizio Sociale che necessitano di una risposta in regime di urgenza, 
ma non già in carico al Servizio Sociale l’Associazione si riserva la facoltà di collocarle per le 
prime 48 ore in albergo, per dare agli operatori la possibilità di stabilire quella minima relazione 
necessaria all’accoglienza.  
 
Il Progetto sarà finanziato attraverso la procedura del contributo economico alla persona con delega 
all’Associazione 365giornialfemminile. Nella prima fase del progetto, da ritenersi sperimentale per 
l’anno 2012, viene concordato un contributo di Euro 150,00 settimanali a nucleo familiare (tale 
importo deve essere corrisposto anche nel caso in cui la permanenza sia inferiore ai 7gg), che 
potranno essere  eventualmente integrate sulla base di un progetto individuale con un contributo (in 
buoni alimentari e/o Buono  Farmacia) per sopperire alle esigenze primarie del nucleo. 
L’indicazione dell’importo stabilito, per la permanenza della donna o nucleo in casa donna, deve 
essere riportato nel progetto socio-educativo dell’utente predisposto dai Servizi Sociali e la struttura 
d’accoglienza dove vengono indicati anche i tempi di permanenza e le modalità. 
 
 
 

REGOLAMENTO DEL PROGETTO CASA DONNA 
 
1) Le ospiti devono tenere un comportamento nella struttura coerente con uno spirito di vita 
comunitaria assicurando rispetto nei confronti delle altre utenti della Casa e del personale 
dell’Associazione che svolge il monitoraggio. 
2) Le camere da letto sono adibite esclusivamente alla funzione del riposo. 
3) Le ospiti sono tenuti alla cura ed all'ordine della propria camera, del proprio posto letto e 
dell'armadietto affidato loro e degli spazi in comune, secondo turni stabiliti fra le ospiti. 
4) Le ospiti sono tenute ad avere cura della propria igiene. 
5) I pasti possono essere consumati solo nei locali comuni adibiti a tale uso. 
6) E' possibile lavare indumenti personali negli spazi appositi. 
7) Nel caso in cui si verificassero danni agli oggetti dell’arredamento o agli elettrodomestici della 
Casa, le ospiti sono tenute a comunicarlo immediatamente all’associazione.  
8) Le ospiti della Casa dovranno partecipare alla riunione mensile indetta dall’Associazione e le 
decisioni e gli accordi che verranno presi saranno vincolanti. 
9) Qualora una delle ospiti decidesse di assentarsi dalla Casa per una o più notti, deve prima 
concordarlo con l’Associazione, in quanto altrimenti l’assenza risulterebbe ingiustificata e quindi 
potrebbe determinare la dimissione dalla Casa stessa. 
10)Tutte le ospiti devono rientrare nella Casa entro le ore 20,00 (inverno) e ore 21,00 (estate), salvo 
necessità personali (es.lavoro), concordate comunque con l’Associazione. 
 
Alle ospiti è fatto divieto: 
a) di cedere, anche temporaneamente, a terzi il posto assegnato, pena l’esclusione;  



b) di introdurre armi bianche o da sparo; 
c) di fare uso di sostanze superalcoliche e di sostanze stupefacenti; 
d) di esercitare scambi commerciali all'interno del Casa; 
e) di modificare le infrastrutture del Casa ovvero di farne un uso improprio; 
f) di introdurre nella struttura fornelli elettrici o elettrodomestici personali di qualsiasi tipo 
(frigoriferi, condizionatori, ecc.); 
g) di fare entrare nella Casa persone estranee; 
h) di svolgere attività che comportano inquinamento acustico; 
i) di fumare all’interno dell’abitazione 
l ) di tenere animali domestici; 
m ) di lasciare i propri figli minori incustoditi; 
 
In caso di danni alla struttura ed agli arredi, saranno addebitati alle ospiti i costi delle riparazioni. 
Qualsiasi grave inadempienza o mancato rispetto di uno degli articoli sopra esposti può comportare 
l'espulsione immediata dalla Casa, su disposizione dell’Associazione. 
 
All'atto dell'ingresso l'ospite:  
 
1) troverà a sua disposizione il seguente materiale: 

- stoviglie per la cucina; 
- biancheria da cucina; 
- fornitura personale di biancheria per la camera da letto che per il bagno. 

2) riceverà le chiavi della casa, che dovrà custodire e riconsegnare al momento dell’uscita. E’ fatto 
severo divieto di duplicazione delle chiavi e qualora fossero smarrite, l’ospite dovrà fare regolare 
denuncia, presso le Forze dell’Ordine, indicando con precisione dove e come le ha smarrite. 
3) L'ospite deve avere cura degli effetti personali, riponendoli sempre nell'armadietto personale, 
assegnatole.  
 
 
 
 
Montecatini T. il …………….. 
 
 

                                                                          Per accettazione 
                                                                            L’ospite 

 
 



Provvedimento  n. 70 del 02.08.2012 

 
PUBBLICAZIONE 

 

Ai sensi della L.241/90, dell’art. 4 dello statuto consortile e per pubblicità notizia, copia del 

presente provvedimento viene pubblicato all’Albo Pretorio del Consorzio il  02.08.2012 e vi rimarrà 

per 15 giorni consecutivi. 

 
                                              Il DIRETTORE della SdS Valdinievole 

                                                                                                         Dr. Claudio Bartolini 
 
 

 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Pubblicato all’Albo dal …………………….. al ……………………...  

 
 

                                              Il DIRETTORE della SdS Valdinievole 
                                                                                                           Dott. Claudio Bartolini 

 
 
 
Per copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Pescia, ………………….. 
 

L’Ufficio di Segreteria 
 

________________________________________________________________________________ 
 

    


