Consorzio Società della Salute Alta Val D’Elsa
Ve rbale di Giunta Es ecutiva SdS
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. 26 DEL 07/11/2018
OGGETTO:Conv e nzione pe r la ge s tione indire tta S dS /AUS L Tos c ana S ud Es t –
De te rminazioni.

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 SdSdott.LucaVigni
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la dr.ssa 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 ;
VISTA la L.R.T. n. 40 del 24/02/2005 “Disciplina del Servizio Sanitario Regionale” e s.m.i.;
RICHIAMATA la delibera Assemblea dei Soci n.8 del 02/11/2016 con la quale sono state
stipulate apposite convenzioni per la gestione unitaria indiretta, ai sensi dell’art. 71 noviesdecies
della L.R. 40/2005 e s.m.i., con la Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa, per la gestione delle
attività di cui alla lettera d) comma 3, art. 71 bis, LR. 40/2005 e s.m.i. “Organizzazione e gestione
delle attività di assistenza sociale individuate ai sensi degli indirizzi contenuti nel piano sanitario
integrato regionale” comprese le prestazioni socio-sanitarie ai sensi del comma 6, art.71 bis
L.R.40/2005 e s.m.i. e con la AUSL Toscana Sud Est per la gestione ed erogazione delle attività di
cui alla lett. c), comma 3, dell’art. 71bis. LRT 40/2005 e s.m.i.;
VISTA la delibera G.E. n. 19 del 29/12/2017, avente per oggetto: “Convenzione con la AUSL
Toscana Sud Est per la gestione unitaria indiretta di cui all’art.71 novies decies L.R. n.40/2005 e
smi – Proroga fino al 28/02/2018”;
PRESO ATTO che la volontà dei soci della SdS è tuttora quella dell’affidamento della
gestione delle attività alla Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa e alla AUSL Toscana Sud Est e
pertanto di rinnovare la convenzione vigente fino al 31/12/2020, come da schema unito al
presente atto per formarne parte integrante e sostanziale quale allegato di lettera A);
A VOTI unanimi;
DELIBERA
1) Di stipulare, per le motivazioni espresse in premessa, la convenzione con la AUSL Toscana Sud
Est per la gestione ed erogazione delle attività di cui alla lett. c), comma 3, dell’art. 71bis. LRT
40/2005 e s.m.i., come da schema unito al presente atto per formarne parte integrante e
sostanziale quale allegato A), per il periodo dal 01/03/2018 fino al 31/12/2020.
2) Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art.71decies LRT
n.40/2005 e smi e dell’art.12 dello Statuto.

