Allegato A)

Delib. G.E. n. 26 del 07/11/2018

CONVENZIONE TRA SOCIETA’ DELLA SALUTE DELLA ZONA ALTA VAL D’ELSA E
AZIENDA U.S.L. TOSCANA SUD EST
(ai sensi della L.R. 40/2005 e s.m.i. - art. 71bis)
L’anno, il giorno …….. del mese di…… presso la sede legale del Consorzio “Società della Salute
della Zona Alta Val D’Elsa” fra le seguenti parti:

- “Società della Salute della Zona Alta Val D’Elsa” con sede in Poggibonsi, Piazza Cavour n. 2
– P.IVA e Cod. Fisc. 01287800526 rappresentata dal Presidente David Bussagli nato a
Castelfiorentino il 07/08/1982 e residente a

Via

di seguito denominata SdS;

e
- “Azienda U.S.L.Toscana Sud Est” con sede legale in Arezzo, Via Curtatone,4 P.IVA e Cod.
Fisc. 02236310518 rappresentata dal Direttore Generale Enrico Desideri, nato il

e

residente in Via ……di seguito denominata AUSL;
premesso che:

-

la L.R. n. 40 del 24/02/2005 e successive modifiche e integrazioni, “Disciplina del servizio

sanitario regionale” ha istituito le Società della Salute in Toscana;

-

con atto del Segretario Generale del Comune di Poggibonsi in data 3 Febbraio 2010

Repertorio n. 7015, i Comuni di Poggibonsi, Colle di Val d’Elsa, San Gimignano, Casole d’Elsa e
Radicondoli e la ex A USL 7 di Siena hanno costituito il Consorzio pubblico denominato “Società

della Salute della Zona Alta Val d’ Elsa” ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs n. 267/2000 e registrato il
relativo Statuto;

-

con atto del Segretario Generale del Comune di Poggibonsi in data 3 Febbraio 2010

Repertorio n. 7016, i Comuni di Poggibonsi, Colle di Val d’Elsa, San Gimignano, Casole d’Elsa e
Radicondoli e l’ex Azienda Usl 7 di Siena hanno stipulato una convenzione per la gestione del
Consorzio “Società della Salute della Zona Alta Val D’Elsa”;

-

i Sindaci dei Comuni di Poggibonsi, San Gimignano, Colle di Val D’Elsa, Casole D’Elsa e

Radicondoli e il Direttore Generale della AUSL7 di Siena, riuniti nell’Assemblea dei Soci della
Società della Salute Alta Val D’Elsa hanno adottato la deliberazione n.7 del 09 dicembre 2014 con
la quale hanno riconfermato l’impianto sostanziale della convenzione istitutiva della SdS e, alla

luce delle modifiche apportate alla L.R.40/2005 dalla LR 44/2014, hanno espresso la volontà di
esercitare la gestione unitaria dell’intero complesso di funzioni di cui alla L.R.40/2005 e s.m.i.,
art.71bis, comma 3, lett.c) in forma indiretta, tramite la AUSL;

-

l’Assemblea dei Soci della SdS Alta Val d’Elsa, con deliberazione n. 8 del 02/11/2016 ha

stipulato apposita convenzione per la gestione unitaria indiretta, ai sensi dell’art. 71 novies decies
della L.R. 40/2005 e s.m.i., 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.;

-

la Giunta Esecutiva della SdS Alta Val d’Elsa, con deliberazione n. 19 del 29/12/2017, ha

prorogato la convenzione con la AUSL Toscana Sud Est per la gestione delle attività di cui alla lett.
c), comma 3, dell’art. 71bis. LRT 40/2005 e s.m.i., approvata con delibera Assemblea dei soci n.8
del 02/11/2016 in scadenza il 31/12/2017 fino al 28/02/2018;

Richiamati:

-

l’Atto di Indirizzo e Coordinamento sull’integrazione socio -sanitaria - D.P.C.M. 14 febbraio
2001- che costituisce vademecum per la corretta distinzione di competenze tra le diverse
tipologie di prestazioni sociali e socio -sanitarie fra gli Enti Locali e le Aziende USL, anche in
ordine all’assunzione dei relativi oneri;

-

il PISSR 2012-2015

-

il POA 2017 /2018 approvato con delibera dell’Assemblea dei Soci n. 8 del 23/11/2017

Tutto ciò premesso e considerando tale premessa parte integrante e sostanziale della presente
convenzione, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Oggetto della convenzione
La presente convenzione regola i rapporti tra la Società della Salute dell’Alta Val d’ Elsa e l’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.

Art. 2 - Funzioni SdS
La SdS definisce la programmazione strategica, operativa e attuativa per le attività socio -sanitarie
ad alta integrazione sanitaria e per le altre prestazioni sanitarie a rilevanza sociale di cui all’art.3
septies, comma 3 del D.Lgs.502/92 e s.m.i., individuate dal piano sanitario e sociale integrato
regionale, concorrendo alla definizione del Piano Integrato di Salute (PIS) e agli atti di
programmazione territoriale.
La SdS svolge altresì il monitoraggio sulla realizzazione degli obiettivi attraverso verifiche

periodiche ed un consuntivo annuale di attuazione della programmazione fornito dall’AUSL.
La SdS e l’ AUSL concordano con specifici atti le modalità con le quali provvedere al
soddisfacimento dei flussi informativi interni e verso le istanze superiori (istituzioni regionali e
nazionali e relativi istituti di ricerca e statistica).

Art.3 – Funzioni AUSL
La AUSL, in coerenza con quanto previsto dal comma 1 dell’art. 22 della LRT 40/2005, nel
redigere il Piano attuativo locale (PAL) recepisce per le attività sanitarie e socio -sanitarie territoriali
il contenuto del Piano Integrato di Salute (PIS) e del Piano di Integrazione Zonale (PIZ) di cui
all’art. 29 della LRT 41/2005 e s.m.i.
L’AUSL presenta annualmente all’Assemblea della SdS un consuntivo di attuazione della
programmazione definita.
La AUSL gestisce ed eroga le attività socio-sanitarie ad alta integrazione e le altre prestazioni
sanitarie a rilevanza sociale, secondo quanto previsto dal comma 5 dell’art.71bis, LRT 40/2005,
fatta eccezione per le attività socio -sanitarie gestite dalla Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa
ai sensi del comma 6 del medesimo articolo.

L’AUSL provvede alla gestione dei servizi di cui sopra con le risorse del Fondo Sanitario Regionale
iscritte nel proprio bilancio.

Art 4 - Presidi
L’erogazione delle attività e dei servizi di cui al precedente art. 2 viene attuata in tutte le sedi
distrettuali della Zona Alta Val d’ Elsa.

Art 5 – Personale
Per lo svolgimento delle funzioni di cui alla presente convenzione l’AUSL si avvale del proprio
personale ovvero di servizi erogati tramite appalto a terzi soggetti, assicurando comunque la
presenza di tutti i profili professionali necessari.

Art.6 - Durata
La presente convenzione ha durata dal 01/03/2018 fino al 31/12/20 20 ed è rinnovabile per volontà
espressa delle parti.

Art. 7 - Foro competente
Per ogni controversia in merito al presente contratto è competente esclusivo il Foro di Siena.

Art. 8 - Spese contrattuali
Le spese dipendenti e conseguenti alla stipula del presente atto sono a carico della AUSL.
Il presente atto sarà sottoposto a registrazione in caso d’uso. Le relative spese sono poste a carico
della AUSL.

Poggibonsi, lì

Il legale rappresentante SdS Alta Val d’Elsa

Il legale rappresentante AUSL Toscana Sud Est

