COPIA

SOCIETA' DELLA SALUTE
dell'Alta Val di Cecina

Comuni di:
Volterra
Pomarance
Castelnuovo VC
Montecatini VC
Azienda USL Toscana
Nord Ovest

DELIBERAZIONE di GIUNTA
Deliberazione n. 1 del 25.01.2018
Oggetto: Redazione PROGETTO DI FUSIONE per incorporazione delle Società della Salute
Alta Val di Cecina e Valdera da sottoporre alle Assemblee dei soci ai sensi della Legge RT n.
11/2017 e della DGRT n. 775/2017

Allegati n.

1

L’anno 2018 il giorno venticinque del mese di gennaio alle ore 10.30nella sede legale della Società della
Salute AVC, presso la Direzione di Zona della Azienda USL 5 Borgo San Lazzero n. 5 Volterra, a
seguito di apposita convocazione del Presidente, ai sensi dell’Art. 12 dello Statuto, si è riunita la Giunta
della Società della Salute dell’Alta Val di Cecina.
All’appello risultano presenti i signori:
Marco Buselli
Sandro Cerri
Loris Martignoni
Alberto Ferrini
Dr.ssa Maria Teresa De
Lauretis

Comune di Volterra
Comune di Montecatini V.C.
Comune di Pomarance
Comune di castelnuovo V.C.
Azienda USL Toscana Nordovest

Presidente
Membro
Membro
Membro
Membro

Sono altresì presenti per la Giunta della Società della Salute Valdera i seguenti membri: Matteo
Cartacci Comune di Casciana Terme-Lari; Marco Gherardini comune di Palaia; Simone Millozzi
Comune di Pontedera; Ilaria Perrella Comune di Santa Maria a Monte.
Assume le funzioni di segretaria verbalizzante di questa seduta di Giunta il Direttore della
Società della Salute dell’Alta Val di Cecina, Dr.ssa Sabina Ghilli. Presiede il Sig. Marco Buselli,
Presidente della Società della Salute dell’Alta Val di Cecina.
Visto l’Atto Costitutivo del Consorzio “Società della Salute – Zona Alta Val di Cecina”,
stipulato in data 11/12/2009 e s.m.i;
Essendo legale il numero degli intervenuti, ai sensi dell’art. 12, comma 4, dello Statuto della
Società della Salute Alta Val di Cecina, il Presidente dichiara aperta la Seduta e invita a deliberare i
convocati sull’oggetto sopraindicato;
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La Giunta della Società della Salute Zona Alta Val di Cecina
Vista la L.R.T. 24 febbraio 2005, n. 40 “Disciplina del servizio sanitario regionale” e ss.mm.ii.
Richiamata la Legge Regionale 28 dicembre 2015, n. 84 “Riordino dell'assetto istituzionale e
organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005” che ha disposto la fusione per
unione dell’Azienda USL 5 di Pisa nella Azienda USL Toscana Nord Ovest, a decorrere dal 1° gennaio
2016;
Vista altresì la successiva Legge Regionale 23 marzo 2017, n. 11 “Disposizioni in merito alla revisione
degli ambiti territoriali delle zone-distretto. Modifiche alla l.r. 40/2005 ed alla l.r. 41/2005” che ha
rideterminato gli ambiti territoriali delle zone distretto prevedendo, fra l’altro, l’accorpamento fra le
Zone Distretto dell'Alta Val di Cecina e della Valdera con decorrenza 1° gennaio 2018;
Considerato che la suddetta Legge Regionale ha previsto, altresì, che nel caso in cui nella medesima
zona – distretto di nuova istituzione sussistono due società della salute, queste procedono alla fusione
per incorporazione in applicazione degli articoli 2501 e seguenti del codice civile, individuando nella
società della salute che rappresenta la maggiore quota della popolazione, salvo diversa intesa tra le
assemblee, l’ente incorporante;
Richiamata altresì la DGRT n. 775/2017 ad oggetto “Fusione per incorporazione delle società della
salute nelle zone-distretto di nuova istituzione - L.r. 11/2017 art. 24 - Tempi, procedure e modalità”;
Richiamata la Deliberazione dell'Assemblea dei Soci della Società della Salute dell'Alta Val di Cecina n.
33 dell' 8 settembre 2017 che ha deliberato di procedere in attuazione delle disposizione di cui alla LRT
n. 11/2017 e nel rispetto delle procedure della DGRT n. 775/2017, ad una fusione per incorporazione,
in applicazione degli artt. 2501 e ss. del C.C., con la Società della Salute della Valdera, individuando
nella SDS Valdera l’Ente incorporante rappresentando la maggior quota della popolazione e di avviare
altresì il percorso di fusione;
Visto che in data odierna la Giunta esecutiva della Società della Salute AVC, riunita in seduta congiunta
con la Giunta esecutiva della SDS Valdera, ha redatto, ai sensi della normativa e disposizioni regionali
in materia, il Progetto di Fusione per incorporazione in applicazione dell’artt. 2501 e ss. del Codice
Civile;
Visto il Progetto di Fusione per incorporazione delle Società della Salute AVC nella SDS della Valdera
e dato atto che, così come è redatto, consta di tutti gli elementi e di tutta la documentazione allegata
così come previsto dalla DGRT n. 775/2017;
Dato atto che il Progetto di Fusione è stato accolto con espressione di voto favorevole all’unanimità
da parte dei membri della Giunta esecutiva della Società della Salute Valdera;
Dato atto che il medesimo Progetto di Fusione è stato accolto con espressione di voto favorevole da
parte dei Sindaci dei Comune di Castelnuovo V.C., Montecatini V.C. e Pomarance, nonché del
Direttore Generale dell’Azienda Usl Toscana Notrd Ovest;
Dato atto altresì dell’espressione di voto non favorevole da parte del Sindaco del Comune di Volterra;
Visto il Progetto di Fusione per incorporazione delle Società della Salute Alta Val di Cecina nella SDS
della Valdera, redatto ai sensi dell’art 24 della Legge RT n. 11/2017 e dell’art. 2501-ter Codice Civile e
nel rispetto delle disposizione regionali di cui in premessa, nel testo che si allega al presente atto (ALL.
1), corredato di tutta la documentazione pertinente il progetto medesimo;
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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 espressa in forma palese da parte dei Sindaci dei Comune di
Castelnuovo V.C., Montecatini V.C. e Pomarance, nonché del delegato a rappresentare l’Azienda Usl
Toscana Nord Ovest e con votazione sfavorevole espressa in forma palese da parte del Sindaco del
Comune di Volterra
DELIBERA
1) di redigere il Progetto di Fusione tra Società della Salute Alta Val di Cecina e Valdera ai sensi
dell’art 24 della Legge RT n. 11/2017 e dell’art. 2501-ter Codice Civile e nel rispetto delle
disposizione regionali di cui in premessa, nel testo che si allega al presente atto (ALL. 1), corredato
di tutta la documentazione pertinente il progetto medesimo, a farne parte integrante e sostanziale;
2) di trasmettere il Progetto all’Assemblea della Società della Salute AVC per i necessari successivi
adempimenti previsti, nel rispetto del cronoprogramnma di cui alla DGRT n. 775/2017;
3) di dare atto che il presente provvedimento sarà reso pubblico mediante pubblicazione sul sito della
SdS AVC per 15 giorni consecutivi, secondo quanto disposto dall’art. 124 comma 2 del D. Lgs n.
267/2000;
4) 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 in data 01/02/2018 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Volterra lì 01/02/2018
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 01/02/2018
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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