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. 1 DEL 23/01/2020
OGGETTO: “Disposizioni attuative per l’anno 2020, ai sensi dell’art.15 del

Regolamento unico di accesso ai servizi della SdS Alta Val d’Elsa”
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

X

Comune di Radicondoli

Francesco Guarguaglini - Sindaco

X

Azienda USL Toscana Sud Est

Lia Simonetti - Delegata Direttore
Generale

X

Assente

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

Da tras me 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

L’ASSEMBLEA DEI SOCI

VISTO l’Atto Costitutivo della “Società della Salute della Zona Alta Val D’Elsa”, istituita in
data 03/02/2010 - Rep.7015 - e lo Statuto della SdS approvato contestualmente all’Atto
Costitutivo;
VISTA la L.R. 40/2005 “Disciplina del servizio sanitario regionale” e s.m.i.;
VISTA la L.R. 41/2005 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di
cittadinanza sociale” e smi;
RICHIAMATO il “Regolamento unico di accesso ai servizi” approvato con propria delibera n.
8 del 23/10/2015 così come modificato con delibera n. 2 del 16/02/2017;
RICHIAMATO altresì il “Regolamento sui criteri applicativi dell’Indicatore della Situazione
Economica Equivalente ISEE” approvato con delibera n. 9 del 23/10/2015 e modificato con
delibera n. 2 del 30/06/2016;
PRESO ATTO che in entrambi i regolamenti è previsto che l’Assemblea dei soci adotti
annualmente le “Disposizioni attuative” circa l’aggiornamento delle tariffe e dei criteri di calcolo
delle compartecipazioni al costo dei vari servizi e prestazioni a favore dei cittadini;
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 8 del 20/12/2018 con la quale venivano approvate
le Disposizioni attuative per l’anno 2019;
RITENUTO necessario apportare alcune modifiche alle tariffe delle prestazioni per l’anno
2020, ferme restando le modalità di calcolo delle compartecipazioni a carico degli utenti e la
disciplina per l’accesso ai servizi, così come risulta dalla tabella in calce alle “Disposizioni attuative
per l’anno 2020” unite al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale quale allegato
A);
A VOTI UNANIMI;

DELIBERA

1) Di approvare le “Disposizioni attuative per l’anno 2020”, unite al presente atto per
formarne parte integrante e sostanziale quale allegato A), con decorrenza 01/01/2020.
2) Di trasmettere il 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.

