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SOCIETA' DELLA SALUTE
dell'Alta Val di Cecina

Comuni di:
Volterra
Pomarance
Castelnuovo VC
Montecatini VC
Azienda USL 5 di Pisa

DELIBERAZIONE di ASSEMBLEA
Deliberazione n. 38 del 17.12.2015
Oggetto: Convenzione APSP “Santa Chiara” per l’assistenza tutelare ai cittadini in condizione
di dipendenza socio sanitaria presso la RSA in scadenza al 31.12.2015. Proroga.

L’anno duemilaquindici il giorno diciassette del mese di dicembre alle ore 10.00 nella sede della Società
della Salute presso il Centro Amministrativo di zona della Azienda USL5 di Pisa, Borgo San Lazzero
n.5 in Volterra, a seguito di apposita convocazione del Presidente ai sensi degli artt. 9 e 10 dello Statuto
si è riunita l’Assemblea della Società della Salute
Risultano presenti i signori:
Marco Buselli
Marco Buselli
Loris Martignoni
Alberto Ferrini
Mauro Maccari

Comune di Volterra
Comune di Montecatini V.C.
Comune di Pomarance
Comune di Castelnuovo V.C
Vice Commissario Azienda
USL 5 di Pisa

Presidente
Delegato
Membro
Membro
Membro

Visto l’Atto Costitutivo del Consorzio “Società della Salute – Zona Alta Val di Cecina”, sottoscritto in
data 11.12.2009;
Essendo legale il numero degli intervenuti, ai sensi dell’art. 10, comma 5 dello Statuto della Società della
Salute Alta Val di Cecina, si dichiara aperta la Seduta
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L’Assemblea della Società della Salute Zona Alta Val di Cecina
Rilevato che in data 11 dicembre 2009 si è costituito il Consorzio Pubblico Società della Salute Zona
Alta Val di Cecina, ai sensi dell’art. 71 bis e ss. della legge regionale n. 40/2005 e s.m.i., tra l’Azienda
Unità Sanitaria Locale ed i Comuni per l’esercizio delle attività sanitarie territoriali, sociosanitarie e
sociali integrate con competenza della programmazione sociosanitaria a livello locale;
Rilevato altresì che con Deliberazione dell’Assemblea della Società della Salute dell’Alta Val di Cecina
n. 13 del 29/12/2010 ad oggetto “Modifica dello Statuto e dell’Atto Costitutivo della Società della
Salute Alta Val di Cecina. Approvazione”, sono state apportate alcune modifiche agli atti costitutivi del
Consorzio Pubblico Società della Salute Alta Val di Cecina, ai sensi dell’art. 71 bis e ss. della LRT n.
40/2005;
Vista la LRT n. 40/2005 e s.m.i. “Disciplina del servizio sanitario regionale” che al Capo III Bis
“Società della Salute” disciplina finalità, funzioni e assetti organizzativi delle Società della Salute in
Toscana;
Richiamata la Deliberazione dell’Assemblea dei Soci della Società della Salute dell’Alta Val di Cecina n.
n. 11 del 03.12.2014 ad oggetto: “PROSEGUIMENTO ATTIVITA’ DEL CONSORZIO SOCIETA’
DELLA SALUTE DELL’ALTA VAL DI CECINA: INDIRIZZO A SEGUITO DELLE LEGGI
REGIONALI n. 44/2014 e n. 45/2014” con cui si manifesta la propria volontà di continuare la
gestione unitaria, anche in forma indiretta, dell’intero complesso di funzioni sociali e socio–sanitarie, ai
sensi delle recenti modifiche della normativa regionale come sopra richiamate;
Richiamata la normativa regionale in materia e precisamente la L.R. n. 41 del 24.02.2005 e s.m.i;
Vista la Delibera dell’Assemblea della Società della Salute dell’Alta Val di Cecina n. 12 del 03.12.2014
ad oggetto “Convenzione APSP “Santa Chiara” per l’assistenza tutelare ai cittadini in condizione di
dipendenza socio sanitaria presso la RSA in scadenza al 31.12.2014. Approvazione.”, con cui si
approvava la nuova Convenzione con l’APSP Santa Chiara anno 2015;
Richiamata altresì la deliberazione DG n. 9 del 12.01.2015 ad oggetto “Convenzione ASP Santa
Chiara per l’assistenza tutelare ai cittadini in condizione di dipendenza socio-sanitaria presso la RSA
Santa Chiara in scadenza al 31.12.2014. Approvazione.”, che approvava lo schema di convenzione tra
Azienda Usl 5 di Pisa e Azienda Pubblica ai Servizi alla Persona Santa Chiara per l’assistenza tutelare ai
cittadini in condizione di dipendenza socio sanitaria presso la RSA S. Chiara per l’anno 2015
Vista la Delibera dell’Assemblea della Società della Salute dell’Alta Val di Cecina n. 4 del 18.02.2015 ad
oggetto “DGRT n. 23 del 19.01.2015 “DGR 594/2014. Approvazione proposte progettuali relative
all’Area Anziani – tipologia sperimentale Modulo a bassa intensità assistenziale – BIA”, con cui ha
preso avvio l’iter di attivazione della proposta progettuale presentata alla Regione Toscana, che
prevedeva l’attivazione di n. 3 posti “Modulo a bassa intensità assistenziale – BIA” presso la RSA Santa
Chiara, a partire dal 1° aprile 2015;
Richiamata altresì la deliberazione DG n. 277 del 09.04.2015 ad oggetto “ DGRT n. 23 del 19.01.2015
“DGR 594/2014. Approvazione proposte progettuali relative all’Area Anziani – tipologia sperimentale
Modulo a bassa intensità assistenziale – BIA”. Approvazione Accordo Integrativo con APSP Santa
Chiara”;
Preso atto che la Convenzione con l’APSP Santa Chiara è in scadenza al 31.12.2015;
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Vista la DGRT n. 398 del 07 aprile 2015 ad oggetto “Percorso di attuazione del principio della libera
scelta ai sensi dell’art. 2 comma 4, LR 82/2009 “Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona
del sistema sociale integrato” ove in particolare al punto 5) dell’allegato A, si specifica che ai fin
dell’effettiva realizzazione del sistema della libera scelta sia propedeutica la stipula di appositi accordicontratti tra le parti interessate, al fine di dare una formale definizione dei rapporti giuridici intercorrenti
tra il sistema pubblico deputato alla programmazione socio-assistenziale territoriale e i soggetti
accreditati produttori di servizi nonché gli elementi essenziali che regolano il rapporto tra RSA e ospite;
Considerato che, in attesa che la RT approvi con proprio atto, come previsto dalla citata DGRT
398/2015, il testo/schema di accordo-contratto tipo da stipulare tra le parti in presenza di
autorizzazione al funzionamento e accreditamento da parte delle strutture RSA interessate alla stipula, si
rende necessario, vista la scadenza naturale dell’atto convenzionale, prorogare il medesimo agli stessi
patti e condizioni in essere, come da deliberazione di cui in narrativa, fino alla sottoscrizione del nuovo
accordo di adesione secondo lo schema regionale approvato, e comunque non oltre il 30/06/2016;
Considerato indispensabile procedere a proroga per non creare interruzione del servizio e garantire
l’assistenza tutelare agli anziani non autosufficienti valutati in UVM;
Dato atto che nel bilancio di previsione 2016 approvato con Deliberazione di Assemblea n. 36 in data
odierna è stata prevista la spesa necessaria a copertura dei costi per la compartecipazione all’utente della
quota alberghiera;
Richiamata la propria precedente Deliberazione n. 31 del 18 novembre 2015 ad oggetto
“Convenzione per la gestione tramite l’Azienda Usl 5 di Pisa delle attività e dei servizi sociali e sociosanitari integrati per l’anno 2016. Adempimenti”, con cui si stabilisce di affidare all’Azienda USL 5 di
Pisa la gestione delle attività e dei servizi sociali e socio-sanitari integrati della Zona Alta Val di Cecina
per l’anno 2016;
Richiamato ancora il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali”;
Visto il parere di regolarità tecnica inserito nel presente provvedimento, espresso dal Direttore della
Società della Salute, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs n. 267/2000;
Riconosciuta la Competenza della Assemblea ai sensi dell’art. 9 dello Statuto;
Visto l’art. 31 del D. Lgs.18 agosto 2000, n. 267;
Con votazione favorevole unanime espressa in forma palese
DELIBERA
1. Di prorogare al fine di non creare interruzione del servizio e garantire l’assistenza tutelare agli
anziani non autosufficienti valutati in UVM, la Convenzione con APSP Santa Chiara per l’assistenza
tutelare ai cittadini in condizione di dipendenza socio sanitaria presso la RSA S. Chiara, in scadenza
il 31.12.2015, in attesa che la RT approvi con proprio atto il testo/schema di accordo-contratto tipo
da stipulare tra le parti in presenza di autorizzazione al funzionamento e accreditamento, come
previsto dalla DGRT n. 398/2015, e comunque non oltre il 30/06/2016;
2. Di procedere con gli adempimento necessari conseguenti;
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3. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito della Società della Salute Alta Val di
Cecina;
4. Di dare atto che il presente provvedimento sarà reso pubblico mediante affissione all’Albo della
Società della Salute dell’Alta Val di Cecina, per 15 giorni consecutivi;
5. Di informare tutti gli enti consorziati dei contenuti del presente atto.
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Letto, approvato e sottoscritto
F.to Il Presidente della Società della Salute Zona Alta Val di Cecina
Marco Buselli
______________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto certifica che copia della presente delibera è stata pubblicata all’Albo della Società della
Salute dell’Alta Val di Cecina 17.12.2015 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Volterra lì 17.12.2015
f.to IL FUNZIONARIO ADDETTO
______________________________

CERTIFICATO DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Direttore della Società della Salute dell’Alta Val di Cecina esprime parere favorevole in linea tecnica
sul provvedimento in oggetto specificato, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.
Volterra lì 17.12.2015
f.to IL DIRETTORE DELLA SOCIETA’ DELLA SALUTE AVC
______________________________

TRASMISSIONE AGLI ENTI ADERENTI/ALTRI SOGGETTI
ENTI ADERENTI
Comune di Volterra
Comune di Pomarance
Comune di Castelnuovo AVC
Comune di Montecatini AVC
Direttore Generale AUSL 5

DATA INVIO

IL FUNZIONARIO ADDETTO
_______________________________
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