COPIA

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. 45 del 17.12.2015
Oggetto: Modifica cronoprogramma degli adempimenti connessi al mantenimento della SDS
approvato con deliberazione assemblea SDS n. 30 del 18.11.2015.

Allegati n.

1

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;
Richiamate le recenti leggi regionali n. 44 e n. 45 del 2014 che hanno modificato rispettivamente la LR
n. 40/2005 “Disciplina del servizio sanitario regionale” e la LR n. 41/2005 “Sistema integrato di
interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”;
Dato atto che la sopraccitata LRT n. 40/2005 e s.m.i. stabilisce le modalità e i termini per impegnarsi
ad assicurare le gestioni unitarie dell’intero complesso delle funzioni come stabilite all’art. 71 bis
“Società della salute: finalità e funzioni”;
Dato atto degli incontri organizzati il 6/02/2015 e il 09/03/2015 dalla Regione Toscana dalla
Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale Area di coordinamento Politiche di
solidarietà sociale e integrazione socio-sanitaria, nei quali è stato previsto di approvare entro il 31 marzo
2015 un cronoprogramma di impegni da realizzare al fine di adempiere a quanto previsto dal nuovo
quadro normativo come sopra richiamato;
Richiamata la propria precedente Deliberazione n. 10 del 19.03.2015 ad oggetto “Legge regionale n.
40 del 24 febbraio 2005 (Disciplina del servizio sanitario regionale) e s.m.i. Adempimenti per il
mantenimento delle SdS. Approvazione cronoprogramma”, con cui viene approvata la proposta di
cronoprogramma con gli impegni da realizzare con la relativa tempistica prevista; .
Dato atto dell’incontro del 26 maggio 2015 con la Regione Toscana Direzione Generale Diritti di
Cittadinanza e Coesione Sociale Area di coordinamento Politiche di solidarietà sociale e integrazione
socio-sanitaria ad oggetto “trasmissione documentazione SdS ex art. 71bis della l.r.40/2005 e s.m.i.”,
nel quale è stata verificata la documentazione trasmessa dalla SDS AVC alla Regione Toscana e sono
state fatte ulteriori valutazioni rispetto al percorso in atto di impegno della SDS AVC ad assicurare le
gestioni unitarie dell’intero complesso delle funzioni come stabilite all’art. 71 bis “Società della salute:
finalità e funzioni”;
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Richiamata la propria precedente Deliberazione n. 18 del 26.06.2015 ad oggetto “Modifica
cronoprogramma degli adempimenti connessi al mantenimento della SdS, approvato con Delibera di
Assemblea SdS n. 10 del 19.03.2015” con cui viene approvata la modifica della tempistica di alcuni
impegni precedentemente assunti con il cronoprogramma approvato in data 19.03.2015;
Richiamata ancora la propria precedente Deliberazione n. 30 del 18.11.2015 ad oggetto “Modifica
cronoprogramma degli adempimenti connessi al mantenimento della SDS approvato con deliberazione
assemblea n. 18/2015”, con cui viene approvata la modifica della tempistica di alcuni impegni
precedentemente assunti con il cronoprogramma approvato in data 26.06.2015;
Valutato opportuno procedere a ulteriore modifica della tempistica prevista nel cronoprogramma
approvato con la sopra richiamata Deliberazione n. 30 del 18.11.2015;
Vista la nuova proposta di cronoprogramma presentata dal Direttore della Società della Salute dell’Alta
Val di Cecina all’Assemblea, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (All. 1), che
individua le modifiche della tempista di alcuni impegni precedentemente disposti con la sopra
richiamata Deliberazione n. 30 del 18.11.2015;
Ritenuto di motivare, come di seguito, la tempistica modificata degli impegni presenti nel
cronoprogramma:
TERMINE
ULTIMO
Nomina
COLLEGIO DICEMBRE
SINDACALE (art. 71 decies l.r.
2015
40/2005)
29 FEBBRAIO
2016
ADEMPIMENTO

MOTIVAZIONE
La tempistica prevista si rende necessaria preso
atto del fatto che la scadenza della presentazione
delle domande, fissata al 15.12.2015, non ha
permesso di poter procedere ad una valutazione
delle domande pervenute in tempo utile per
l’Assemblea fissata al 17.12.2015.

Valutata la proposta di cronoprogramma (Allegato 1) presentata dal Direttore della Società della Salute
dell’Alta Val di Cecina, in considerazione delle motivazioni sopra esposte, meritevole di approvazione;
Richiamato il proprio atto 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 socio-sanitari 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 altresì il proprio atto n. 36 in data odierna ad oggetto “Bilancio di Previsione anno 2016 e
pluriennale. Approvazione”;
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 Giunta ai sensi dell’art. 11 e 14 dello Statuto;
Con votazione favorevole unanime espressa in forma palese
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DELIBERA
1. Di approvare la proposta di cronoprogramma presentata dal Direttore della Società della Salute
dell’Alta Val di Cecina all’Assemblea, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale
(Allegato 1), relativo alla modifica della tempistica di alcuni impegni come sopra illustrati;
2. Di inviare alla Regione Toscana Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale Area
di coordinamento Politiche di solidarietà sociale e integrazione socio-sanitaria, la presente
Deliberazione di approvazione del nuovo cronoprogramma;
3. Di procedere con gli adempiere necessari previsti dallo stesso cronoprogramma entro i termini
ultimi indicati;
4. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito della Società della Salute Alta Val di
Cecina;
5. 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;
6. 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 24.12.2015 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Volterra lì 24.12.2015
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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