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DETERMINAZIONE N. 98 del 23 SETTEMBRE 2022 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE “CONVENZIONE TRA ARNERA SOCIETA’ 
COOPERATIVA SOCIALE E AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST ZONA PISANA 
E AZIENDA PUBBLICA SERVIZI ALLA PERSONA CENTRO RESIDENZIALE 
MATTEO REMAGGI” 
 
Visti:  

 l’art.  17 dello statuto vigente che attribuisce al direttore la responsabilità della gestione 
finanziaria, tecnica ed amministrativa dell’Azienda; 

 l’art. 09 del vigente regolamento di organizzazione dell’Azienda che individua e definisce le 
competenze del direttore; 

Richiamato l’art. 3 dello Statuto della RSA Matteo Remaggi che prevede la possibilità di stipulare 
contratti e convenzioni per il raggiungimento degli obiettivi e dei fini sociali e statutari; 
Richiamata altresì le leggi Regione Toscana n. 41/2005 e n. 40/2005; 
Vista la delibera della Giunta Regionale Toscana n. 620 del 18 maggio 2020 recante “Disposizioni per la 
realizzazione di tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale 
all’autonomia delle persone ed alla riabilitazione. Approvazione” con la quale sono state approvate le 
disposizioni per la realizzazione dei tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento 
finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone prese in carico  alla riabilitazione in favore 
delle persone prese in carico dal servizio sociale professionale o dai servizi competenti che necessitano 
di percorso personalizzati di valutazione, consulenza, orientamento ai fini dell’inclusione socio 
lavorativa e dell’acquisizione di autonomia personale; 
Visto il progetto “Anche Noi 2.0 Zona Pisana Cod. 273782” inerenti “Tirocini di orientamento, formazione e 
inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione Sociale, all’Autonomia delle Persone e alla Riabilitazione”; 
Visto il progetto individualizzato di tirocinio, non materialmente allegato ma depositato agli atti 
istruttori; 
Ritenuto opportuno stipulare, in qualità di Soggetto Ospitante, una convenzione tra Arnera Società 
Cooperativa con sede in Pisa in qualità di “soggetto promotore” e l’Azienda USL Toscana Nord Ovest, fino 
al 31/12/2022 rinnovabile su richiesta nei limiti della durata del progetto “Anche Noi 2.0”, allegata come 
parte integrante e sostanziale al presente atto; 
Ritenuto necessario individuare la Sig.ra Sara Puccinelli Tutor Aziendale e unico referente per tutti gli 
adempimenti previsti all’art. 3 della Convenzione “Obblighi del Soggetto ospitante”; 
Dato atto che il costo dell’indennità per i tirocini di cui alla convenzione allegata sarà sostenuto da 
Arnera Soc.Coop.Sociale 
 

VISTE TUTTE LE PREMESSE, DETERMINA: 
 

 

 di approvare e procedere alla sottoscrizione della convenzione tra Arnera Societa’ Cooperativa sociale e 
Azienda USL Toscana Nord Ovest zona Pisana e Azienda Pubblica Servizi alla Persona Centro 
Residenziale Matteo Remaggi, allegata come parte integrante e sostanziale fino al 31 dicembre 2022, 
rinnovabile nei limiti della durata del progetto “Anche Noi 2.0”; 
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 di nominare la Sig.ra Sara Puccinelli Tutor aziendale e unico referente per tutti gli adempimenti 
previsti all’art. 3 della Convenzione “Obblighi del Soggetto ospitante”; 

 di dichiarare che dall’adozione del presente atto non derivano costi per l’ente; 

 di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile per permettere l’avvio del tirocinio vista 
l’imminente scadenza della convenzione; 

 di trasmettere il presente atto al registro delle determine anno 2022 e successivamente trascritta 
per gli adempimenti di legge nell’Albo Pretorio per un termine di 15gg. 

 
                                                                                                                                

 
 

Il  Direttore Generale 
Chiara Bucalossi 

 
 
 
San Lorenzo alle Corti, 26/09/2022 
 
Pubblicata all’albo dell’Azienda per quindici giorni (15) consecutivi dal ____________ 
al____________                                                                                                   
 

mailto:direttore@matteoremaggi.it

