
 

 
 

 
 

SOCIETA’ DELLA SALUTE  
DELLA VALDINIEVOLE 

Via Cesare Battisti, 31 51017 – Pescia (PT) 
Codice Fiscale 91025730473 

 

 

PROVVEDIMENTO   n. 186 del 18 APRILE 2019 

  
Oggetto: Concorso di idee per la realizzazione di una campagna informativa di promozione e 
sensibilizzazione sul tema dell’affidamento familiare – Proroga scadenza 
 

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

Il Responsabile dell’Area Funzionale Tecnico Amministrativa  

Dott. Giovanni Natali 

 

 
 

IL RESPONSABILE 
AREA FUNZIONALE SOCIO ASSISTENZIALE 

  
 

Premesso che con atto ai rogiti del Segretario Comunale di Montecatini Terme, registrato 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 
sociosanitarie 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 Valdinievole n. 7 del 25.05.2011 “Regolamento di 
Organizzazione della Società della Salute della Valdinievole. APPROVAZIONE”;  
 
Vista la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 13 del 12.12.2016 con la quale è stata assunta la 
decisione di procedere all’assunzione della gestione diretta dei Servizi di Salute Mentale Adulti e 
Infanzia Adolescenza e dei Servizi per le Dipendenze; 
 
Vista la Determina n. 109 del 13.12.2018 della Società della Salute della Valdinievole “Assunzioni ad 
interim in via temporanea delle funzioni della struttura semplice dell’Area Funzionale Socio 
Assistenziale da parte del Direttore f.f. della SdS Valdinievole”; 
 



Vista la delibera della Giunta Esecutiva n.3 del 01.03.2018 ad oggetto: “Servizi di Salute Mentale Adulti 
e Infanzia Adolescenza, Servizi per le Dipendenze – prosecuzione a far data dall’01.04.2018”;   
 
Vista la delibera dell’Assemblea dei Soci n. 3 del 04.02.2019 “Bilancio Preventivo Economico anno 
2019, pluriennale 2019 – 2021 e Piano Programma 2019. Approvazione.”  
 
Vista la determina del Direttore f.f. della SdS n. 109 del 13.12.2018 avente per oggetto “Assunzioni ad 
interim in via temporanea delle funzioni della struttura semplice dell’Area Funzionale Socio 
Assistenziale da parte del Direttore f.f. della SdS Valdinievole”; 
 
 Premesso che: 
 

- l’affidamento familiare è un servizio di accoglienza rivolto a quei minori la cui famiglia naturale 
si trovi temporaneamente in una situazione di difficoltà tale da non soddisfare i bisogni 
fondamentali di crescita e di sviluppo del bambino;  

 
- l’affidamento consiste nell’inserimento di un minore in altro nucleo (famiglia o persona singola) 

ritenuto idoneo e inserito nella banca dati del Centro Affidi; 
 

- grazie all’istituto dell’affidamento familiare il bambino ha la possibilità di avere una famiglia in 
più e non una famiglia al posto di un’altra, mantenendo con i propri genitori naturali regolari 
rapporti, che sono stabiliti con i Servizi Sociali; 

 
 
Vista la legge 184/1983, “Disciplina dell’adozione e dell’affidamento di minori”, come modificata dalla 
legge 149 del 28.3.2001, “Diritto del minore ad una famiglia”, che sancisce il diritto dei minori a vivere 
nella propria famiglia, stabilendo al contempo che siano attivati da parte dei servizi pubblici idonei 
interventi per le famiglie a rischio, al fine di prevenire l’abbandono ed evitare l’allontanamento dei figli; 
 
Vista la legge regionale 24 febbraio 2005 n. 41, “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei 
diritti di cittadinanza sociale” e richiamati in particolare gli articoli 52 e 53 che prevedono la 
realizzazione di interventi finalizzati a sostenere l’assolvimento delle responsabilità familiari e a garantire 
ai minori l’educazione e la crescita in un ambiente familiare e sociale adeguato ai loro bisogni; 
 
Visto il punto 2.2.3.2. - “Tutela dei bambini e adolescenti” del Piano Sanitario e Sociale Regionale 
Integrato 2012-2015, approvato con delibera del Consiglio Regionale n. 91 del 5 novembre 2014, nel 
quale è ribadito l’obiettivo della prevenzione degli allontanamenti definitivi dei minori dalle proprie 
famiglie; 
 
Richiamato il Documento di Economia e Finanza Regionale - DEFR – approvato con deliberazione del 
Consiglio regionale 89 del 21 dicembre 2015 e visto in particolare il progetto n. 20, “Infanzia, 
adolescenza e genitorialità”; 
 
Preso atto che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha promosso in collaborazione con 
l'Università degli Studi di Padova e la Regione Toscana il Programma per la Prevenzione 
dell'Istituzionalizzazione dei minori, denominato PIPPI; 
 
Considerato che fin dall’anno 2013 la Regione Toscana ha provveduto a coinvolgere diverse zone 
socio-sanitarie del territorio regionale per la sperimentazione tra i servizi sociali e socio-sanitari del 
Programma PIPPI, aderendo attraverso le Deliberazioni di Giunta Regionale Toscana n. 1165 del 22 
novembre 2016 e n. 1348 del 19 dicembre del 2016; 
 



Richiamato, inoltre, il Programma Regionale di Sviluppo 2016-2020, approvato con Risoluzione del 
Consiglio regionale n. 47 del 15 marzo 2017, e considerato, in particolare, il Progetto regionale n. 18, 
“Tutela dei Diritti Civili e Sociali” che prevede, tra l’altro, quale intervento sull’area dell’infanzia, 
adolescenza e genitorialità, l’estensione della sperimentazione del Programma P.I.P.P.I. al fine di 
consolidare la metodologia di interventi rivolta alle famiglie maltrattanti o negligenti e di promuovere 
una visione partecipata e positiva della genitorialità; 
 
Considerato che con deliberazione di Giunta Regionale n. 459 del 2 maggio 2017 la Regione Toscana 
ha ampliato ulteriormente la sperimentazione, dando la possibilità ad ulteriori nuove zone socio-
sanitarie di entrare nel programma PIPPI; 
 
Preso atto che la Società della Salute della Valdinievole con nota del 21.11.2016 Prot. 3455 ha 
provveduto ad avanzare la propria candidatura all’inserimento all’interno del Programma PIPPI; 
 
Visto il “Decreto n. 364 del 2 dicembre 2016 della Direzione Generale per Inclusione e politiche sociali 
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali”, che ha approvato l’ampliamento agli ulteriori ambiti 
territoriali per la sperimentazione del Programma PIPPI ammettendoli al finanziamento nazionale; 
 
Visto il Decreto della Regione Toscana n. 8202 del 08.06.2017 che recepisce il Decreto Ministeriale 
sopra citato, con l’impegno del finanziamento ministeriale e approva schema di Convenzione tra la 
Regione Toscana, le Società della Salute Pisana, Pistoiese, Valdinievole, Grossetana e Pratese ed i 
comuni di Firenze e di Lucca, capofila per la conferenza zonale Piana di Lucca, per la sperimentazione 
della sesta fase del programma di intervento denominato “PIPPI 6” annualità 2017-2018 e per lo 
sviluppo a livello regionale”; 
 
Vista la Determina del Direttore della SdS della Valdinievole n. 4 del 17.01.2018 “Convenzione tra la 
Regione Toscana, le Società della Salute Pisana, Pistoiese, Valdinievole, Grossetana e Pratese ed i 
comuni di Firenze e di Lucca, capofila per la conferenza zonale Piana di Lucca, per la sperimentazione 
della sesta fase del programma di intervento denominato PIPPI 6 annualità 2017-2018 e per lo sviluppo 
a livello regionale. AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE”. 
 
Vista la necessità di ampliare le famiglie presenti nella Banca Dati del Centro Affidi in modo da poter 
contare su un numero sufficiente di famiglie affidatarie in grado di rispondere alle necessità del 
territorio; 
 
Ritenuto opportuno per suddetta necessità di attuare una campagna informativa e di sensibilizzazione 
sul tema dell’affidamento familiare; 
 
Valutata l’opportunità di poter realizzare tale campagna informativa e di sensibilizzazione attraverso il 
coinvolgimento delle scuole sia come destinatarie dirette della campagna, sia come veicolo e cassa di 
risonanza per i contenuti di tale campagna; 
 
Ritenuto valido come strumento di realizzazione di una prima fase della campagna informativa e di 
sensibilizazzione sul tema dell’affidamento familiare un concorso di idee per la realizzazione di una 
campagna informativa di promozione e sensibilizzazione sul tema dell’affidamento familiare; 
 
Vista la possibilità di inserire tale concorso all’interno del programma PIPPI; 
 
VISTO che la copertura economica della premialità rientrante all’interno del suddetto concorso è 
assicurata e garantita dalle cooperative Co&So, Pantagruel e Arkè che si sono aggiudicate la gara per la 
realizzazione del programma PIPPI; 



Vista la Determina SdS Valdinievole n. 11 del 17.12.2018 recante come oggetto “Concorso di idee per 
la realizzazione di una campagna informativa di promozione e sensibilizzazione sul tema 
dell’affidamento familiare”. 
 
Visto che da alcune scuole è giunta la richiesta di una proroga della scadenza di suddetto concorso per 
poter presentare degli elaborati più completi e che tale proroga è stat concessa con scadenza 
22.04.2019; 
 
Visto che, a causa della documentazione richiesta per la partecipazione al concorso, per molte scuole è 
risultato difficile rispettare anche questa seconda scadenza e da più parti è emersa la necessità di 
un’ulteriore proroga; 
 
Ritenuto che non ci siano impedimenti di alcun tipo nel concedere tale proproga, né che quest’ultima 
comporti impegni di spesa; 
 
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 che il presente atto non necessità del parere di copertura finanziaria reso ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 151 co. 4 del D. Lgs. 267/2000;                   
           
 
 

DISPONE 
per i motivi espressi in narrativa: 

 
 

1. di prorogare la scadenza del “Concorso di idee per la realizzazione di una campagna informativa 
di promozione e sensibilizzazione sul tema dell’affidamento familiare” bandito dalla SdS della 
Valdinievole; 

2. di stabilire che la scadenza per la presentazione degli elaborati relativi al suddetto concorso è 
stabilita alle ore 12,00 del 06.05.2019; 

3. 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; 

4. di trasmettere il presente provvedimento a:  
 

- Area Funzionale Tecnico Amministrativa della SdS Valdinievole; 
- Ufficio di Supporto agli organi di governo, di direzione e segreteria generale. 

 
 

 
 

Il Responsabile A.F. SOCIO-ASSISTENZIALE 
Dott.ssa Patrizia Baldi 

Firmato in originale 

 

 



Provvedimento n. 186 del 18.04.2019 

 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 
 

Ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.,  e dell’art. 4, comma 3, dello statuto consortile e per “pubblicità 

notizia”, il presente provvedimento è in pubblicazione all’Albo on line della SdS Valdinievole, secondo 

la normativa vigente, dal 18.04.2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 
                                             L’Addetto al servizio 

                                                                                                                           
………………………. 

 
 

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

L’Ufficio di Segreteria 
 
 

 
 

 

 

       
 

 

 
 


