ORIGINALE

SOCIETA' DELLA SALUTE
dell'Alta Val di Cecina

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

DELIBERAZIONE DELLA ASSEMBLEA
Deliberazione n.49 del. 29.12.2017
Oggetto: Modifiche al regolamento di accesso ai servizi.

L’anno 2017 il giorno ventinove del mese di Dicembre alle ore 9.30 nella sede legale della Società della
Salute AVC, presso la Direzione di Zona dell’Azienda USL 5 Borgo San Lazzero n. 5 Volterra, a
seguito di apposita convocazione del Presidente ai sensi degli art. 9 e 10 dello Statuto si è riunita
l’Assemblea della Società della Salute dell’Alta Val di Cecina.
All’appello risultano presenti i signori:
Sandro Cerri
Delegato Comune di Volterra
Loris Martignoni
Comune di Pomarance
Sandro Cerri
Comune di Montecatini V.C
Maria Letizia Casani
Azienda USL Toscana Nord Ovest

Presidente
Membro
Membro
Delegata

Presiede il Sig. Marco Buselli, Presidente dell’Assemblea della Società della Salute dell’Alta Val di
Cecina.
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, il Presidente, dichiara aperta la Seduta
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L’Assemblea della Società della Salute Zona Alta Val di Cecina
Rilevato che in data 11.12.2009 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 AVC per l’esercizio delle attività sanitarie territoriali, sociosanitarie e
sociali integrate con competenza della programmazione sociosanitaria a livello locale;
Richiamata la Deliberazione dell’Assemblea dei soci della Società della Salute Alta Val di Cecina n.11
del 03.12.2014 ad oggetto “Proseguimento attività del Consorzio Società della Salute Alta Val di Cecina:
indirizzi a seguito delle LLRR n.44/2014 e n.45/2014” con cui si manifesta la 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 L.L. R.T. 40/2005 “Disciplina del servizio sanitario regionale” e 41/2005 “Sistema
integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale” e successive modifiche ed
integrazioni;
Richiamato in particolare l’Art. 7 della L.R.T. 41/2005 e smi “Modalità per l'accesso al sistema
integrato” che prevede che i Comuni, singoli o associati, in raccordo con i servizi territoriali della zonadistretto, di cui all' articolo 64 della L.R.T. 40/2005 e smi, attuano forme di accesso unitarie ai servizi
del sistema integrato, al fine di assicurare: a) la presa in carico delle persone; b) la proposta di progetti
integrati di intervento; c) l'erogazione delle prestazioni;
Richiamato il DPCM n.159 del 5 dicembre 2013 “Regolamento concernente la revisione delle
modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE)”;
Vista la Legge n. 89/2016 ad oggetto “Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 29
marzo 2016 n.42, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della
ricerca” ha introdotto modifiche ed innovazioni nella disciplina dell’Isee adeguando il D.P.C.M 5
Dicembre 2013, n.159 alle indicazioni della giurisprudenza amministrativa;
Richiamate:
- la Delibera dell’Assemblea dei Soci n. 19 del 26.06.2015 ad oggetto “Regolamento per l’applicazione
dell’ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) alle compartecipazioni per le prestazioni
del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali – Società della Salute dell’Alta Val di Cecina.
Approvazione.”;
- la Delibera di Assemblea dei Soci n. 37 del 17.12.2015 ad oggetto “Regolamento generale per l’accesso
alle prestazioni del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali e Disciplinari. Approvazione.”
- la Delibera di Assemblea dei Soci n.39 del 14.11.2016 ad oggetto “Modifiche di regolamento di
accesso ai servizi. Valutazioni”;
- la Delibera di Assemblea dei Soci n.17 del 26.05.2017 ad oggetto “Del. N.39/2016.“Revoca ed

adempimenti conseguenti”;
- Visto il “regolamento per l'accesso alle prestazioni del sistema integrato degli interventi e dei
servizi sociali - Zona Alta Val di Cecina”, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale
(All.1) e considerato meritevole di approvazione;
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- Fatte salve le norme generali contenute in tutte le delibere suddette;
- Nel rispetto della normativa Nazionale e regionale in materia;
Vista la L.241/90 “Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii
Richiamato il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
Riconosciuta la Competenza della Assemblea ai sensi dell’art. 9 dello Statuto;
Con votazione favorevole unanime espressa in forma palese
DELIBERA
1. Di approvare le modifiche al Regolamento per l'accesso alle prestazioni del sistema integrato
degli interventi e dei servizi sociali - Zona Alta Val di Cecina - proposto dalla UF Servizi sociali
territoriali, Non autosufficienza e disabilità, che aggiorna la precedente regolamentazione in
essere, nel testo che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale (All.1);
2. di trasmettere a tutti gli enti consorziati i contenuti del presente atto;
3. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale;
4. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito della Società della Salute Alta Val di
Cecina.
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Letto, approvato e sottoscritto
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 il …………………………. e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Volterra lì ………………………………
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 ………………..
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
Toscana NO

DATA INVIO

IL FUNZIONARIO ADDETTO
________________________________
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