Consorzio Società della Salute Alta Val D’Elsa
Ve rbale di As s e mble a de i S oc i S dS
Comuni di Poggibonsi, Colle di Val D’Elsa, San Gimignano, Casole D’Elsa, Radicondoli , Azienda USL Toscana sud-est
Sede: Piazza Cavour, 2 53036 POGGIBONSI (SI)

DELIBERA N. 10 DEL 20/12/2019

OGGETTO: Indirizzi programmatici per la redazione del PIS 2020/2022

Presente
Comune di Poggibonsi

David Bussagli - Sindaco

X

Comune di Colle di Val D’Elsa

Alessandro Donati- Sindaco

X

Comune di San Gimignano

Andrea Marrucci - Sindaco

X

Comune di Casole D’Elsa

Andrea Pieragnoli - Sindaco

Comune di Radicondoli

Francesco Guarguaglini - Sindaco

X

Azienda USL Toscana sud est

Onofrio Marcello -delegato Direttore

X

Assente

X

Partecipa come invitato permanente il Direttore SdS dr. Luca Vigni
Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante la dr.ssa Tiziana Furiesi

Da trasmettere 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

L’ASSEMBLEA DEI SOCI
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 ;
VISTO lo Statuto della SdS approvato contestualmente all’Atto Costitutivo, in particolare
l’art. 6, c.4, punto 3) e l’art. 11,c.4, lett.e)12;
VISTA la L.R.T. n.40 del 24/02/2005 “Disciplina del servizio sanitario regionale” e s.m.i.;
VISTA la L.R.T. n. 41 del 24/02/2005 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela
dei diritti di cittadinanza sociale” e s.m.i.;
VISTA la delibera C.R.T. n. 73 del 09/10/2019 con la quale è stato approvato il piano
sanitario e sociale integrato – PISSR 2018-2020;
VISTA la delibera G.R.T. n. 573 del 29/05/2017 avente per oggetto “Linee guida del piano
integrato di salute (PIS) e del Piano di Inclusione Zonale (PIZ)”, la quale stabilisce che, in attesa del
nuovo Piano Socio Sanitario Integrato Regionale , i PIS di zona esistenti vedranno una estensione
della loro vigenza, con il necessario aggiornamento, sulla base del P.R.S., delle norme e degli atti
regionali, del profilo di salute e dei programmi operativi annuali (P.O.A.) integrata con delibera
G.R.T. n. 1339 del 04/11/2019;
RICHIAMATA la delibera Assemblea dei soci SdS n. 3 del 20/07/2011 avente per oggetto
“Piano Integrato di Salute (P.I.S.) 2008/2010 – Proroga vigenza;
Richiamata la delibera Giunta Esecutiva SdS n. 21 del 14/12/2011 “Accordo
Provincia/AUSL/SS.dd.SS della Provincia per la costruzione condivisa del Profilo di Salute”
Richiamata altresì la delibera dell’Assemblea dei soci SdS n. 2 del 27/02/2014 “Delibera
G.E. n. 3/2012 - Aggiornamento Profilo di Salute” anno 2012;
VISTA la delibera Assemblea dei soci n. 8 del 23/11/2017 avente per oggetto “Indirizzi
programmatici ed approvazione del Programma Operativo Annuale per il biennio 2017/2018;
VISTA la delibera Assemblea dei soci n. 6 del 7/11/2018 avente per oggetto “Indirizzi
programmatici per la redazione del P.O.A. (Prograzza Operativo Annuale) per l’anno 2019;
VISTA la delibera Assemblea dei soci n. 7 del 10/12/2018 avente per oggetto
“Approvazione del P.O.A. (Programma Operativo Annuale) per l’anno 2019;
VISTA la delibera Giunta Esecutiva n. 24 del 21/09/2018 avente per oggetto “Delibera G.E.
n. 17 del 02/11/2016 “Nomina Ufficio di Piano ai sensi della LR 40/2005 e smi e LR 41/2005 e smi”
– Modifica componenti;
PRESO ATTO che l’Ufficio di Piano, usufruendo degli indicatori messi a disposizione dal
gruppo di lavoro istituito dalla Regione Toscana con ARS, MES e Osservatorio sociale regionale e

con i dati a propria disposizione, ha elaborato un aggiornamento all’anno 2018 del Profilo di
Salute della zona Alta Val d’Elsa, producendo il documento, presentato dal Direttore SdS, che si
unisce in copia al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale quale allegato di
lettera A);
PRESO ATTO che dall’analisi del Profilo di salute emergono alcune criticità relative al nostro
ambito territoriale la cui risoluzione richiede indirizzi politici e azioni programmatiche rivolte alla
risoluzione delle problematiche, al miglioramento qualitativo della azioni intraprese mettendo in
campo anche azioni innovative rispetto al passato;
PRESO ATTO che la Regione Toscana, al fine di fornire un metodo di lavoro comune ad ogni
ambito territoriale, ha messo a disposizione delle zone lo strumento informatizzato delle “Schede
PIS“ suddivise per Aree di programmazione e Settori di intervento in cui inserire le varie azioni
progettuali e programmatiche;
PRESO ATTO che la Regione Toscana ha individuato i termini previsti per l’approvazione del
PIS tramite l’inserimento dei dati nell’apposito software messo a disposizione degli ambiti
territoriali;
A VOTI UNANIMI,
DELIBERA
Di approvare il Profilo di Salute della zona Alta Val d’Elsa aggiornato al 31/12/2018, che si unisce in
copia al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale quale allegato di lettera A).
Di dare mandato all’Ufficio di Piano di procedere con l’iter previsto per la stesura del PIS a partire
dal coinvolgimento degli organismi di partecipazione nei tempi tecnici previsti per la presentazione
ai consigli comunali.
Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 71 decies LRT
n.40/2005 e s.m.i. e dell’art.12 dello Statuto SdS.

