Consorzio Società della Salute Alta Val D’Elsa
Ve rbale di Giunta Es e c utiva S dS
Comuni di Casole D’Elsa, Colle di Val D’Elsa, Poggibonsi, Radicondoli, San Gimignano e Azienda USL Toscana sud est
Sede: Piazza Cavour, 2 53036 POGGIBONSI (SI)

DELIBERA N. 27 DEL 07/11/2018
OGGETTO: Ac c o rdo di avv alime nto tra S dS Alta Val D’Els a e AUS L Tos c ana
S ud Es t – De te rminazio ni.

Presente
Comune di Poggibonsi

David Bussagli – Presidente

X

Comune di Colle di Val D’Elsa

Paolo Canocchi - Sindaco

X

Comune di San Gimignano

Marco Antonelli - Delegato

X

Comune di Casole D’Elsa

Piero Pii - Sindaco

Comune di Radicondoli

Emiliano Bravi - Sindaco

X

Azienda USL Toscana sud est

Francesco Ghelardi – Delegato Direttore

X

Assente

X

Partecipa come invitato permanente il Direttore SdS dott.Luca Vigni
Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante la sig.ra Tiziana Furiesi.

Da tra s m e tte re a : Collegio Sindacale ai sensi dell’art.71 decies LRT N.40/2005 e s.m.i. e dell’art.12 dello

Statuto SdS Alta Val D’Elsa

LA GIUNTA ESECUTIVA
VISTO l’Atto Costitutivo della “Società della Salute della Zona Alta Val D’Elsa”, istituita in
forma di consorzio pubblico ai sensi dell’art.31 del D.Lgs n.267/2000, in data 03/02/2010 –
Rep.7015, nonché lo Statuto approvato contestualmente all’Atto Costitutivo di cui sopra ;
VISTI:
• la LRT n.40/2005 “Disciplina del Servizio Sanitario Regionale” e smi, che agli artt.71 bis e
seguenti istituisce le Società della salute quali enti per l’integrazione delle attività sanitarie,
socio-sanitarie e socio-assistenziali;
• l’art. 71 quindecies, comma 3, della citata LRT 40/2005 e smi, il quale specifica che “la
costituzione delle strutture organizzative delle società della salute deve evitare duplicazioni
tra le società della salute ed enti consorziati”;
•

l’art. 15 della Legge 241/1990 e smi che prevede che le amministrazioni pubbliche possano
concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse
comune;

•

la DGRT n.243/2011 dispone che “per lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 71 bis,
comma 3, le società della salute si avvalgono, senza duplicazioni, delle risorse strumentali
messe a disposizione dagli enti associati. A tale scopo assumono rilevanza gli accordi di
avvalimento che le SdS possono stipulare con gli enti associati e le convenzioni che le SdS
possono stipulare con gli ESTAV regionali”;

•

la richiamata DGRT n.243/2001 che definisce l’avvalimento, in base ad un parere del
Consiglio di Stato del 2003, quale “tipica relazione attributiva in forza della quale un
soggetto utilizza le capacità organizzative e tecniche insediate in altro apparato
organizzativo, pur conservando la titolarità e l’esercizio della funzione, così da determinare
un particolare tipo di aggregazione tra due strutture”;

•

il regolamento di organizzazione della SdS, approvato con delibera Assemblea dei Soci n.4
del 26/03/2015 che prevede all’allegato A) le strutture amministrative minime di supporto
di cui avvalersi;

• la delibera Giunta Esecutiva n. 3 del 23/05/2016 con la quale viene stipulato un accordo per
l’avvalimento di strutture organizzative della AUSL Toscana Sud Est per il sostegno dei
processi amministrativi a supporto delle funzioni attribuite alla Società della Salute con
scadenza al 31/12/2017;
• la delibera Giunta Esecutiva n. 20 del 29/12/2017 con la quale viene prorogato all’accordo di
avvalimento di strutture organizzative per lo svolgimento delle attività a supporto delle

funzioni di cui alla LRT 40/2005, smi fino al 28/02/2018;
RITENUTO legittimo e opportuno rinnovare l’accordo in scadenza al 28/02/2018 fino al
31/12/2020, secondo lo schema unito al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale
quale allegato A), in virtù del fatto che l’organizzazione interna della SdS Alta Val d’Elsa non è
variata e tutt’oggi, non vi è personale dipendente né a qualsiasi altro titolo assegnato;
CONSIDERATO che la AUSL Toscana sud est, socio consorziato della SdS, si è dichiarata
disponibile a rinnovare tale accordo;
A VOTI UNANIMI,
DELIBERA

1. Di stipulare, per le motivazioni espresse in premessa, l’accordo con la AUSL Toscana sud est
per l’avvalimento di strutture organizzative della AUSL per il sostegno dei processi
amministrativi a supporto delle funzioni attribuite alla Società della Salute dalla normativa
vigente, secondo lo schema unito al presente atto per formarne parte integrante e
sostanziale quale allegato A), fino alla data del 31/12/2020.
2. Di dare atto che la AUSL Toscana Sud Est, socio consorziato della SdS, si è dichiarata
disponibile.
3. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art.71decies LRT n.40/2005
e smi e dell’art.12 dello Statuto.

