
Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
Verbale di deliberazione del

CONSIGLIO COMUNALE
         Numero: 54 del 30-12-2019
 

OGGETTO: SOCIETA' DELLA SALUTE VALDINIEVOLE: RINNOVO PER IL PERIODO
14.01.2020 – 13.01.2030.

 
L’anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di Dicembre alle ore 19:33 nella sala consiliare
posta nella sede comunale in Uzzano, Piazza Unità d’Italia n. 1, si è riunito il CONSIGLIO
COMUNALE in prima convocazione ed in seduta ORDINARIA, partecipato ai signori consiglieri a
norma di legge.
Risultano presenti ed assenti i seguenti signori:
 

Carica Cognome Nome Presenza Assenza
PRESIDENTE FEDI STEFANO X
SINDACO FRANCHI RICCARDO X
CONSIGLIERE CORDIO DINO X
CONSIGLIERE VEZZANI EMILIANO X
CONSIGLIERE ODILLI ANTONELLA X
CONSIGLIERE CECCHI BARBARA XG
CONSIGLIERE LARATTA COSTANZA XG
CONSIGLIERE FRANCHI SILVIA X
CONSIGLIERE MELOSI CLAUDIO X
CONSIGLIERE ONORI MARCO X
CONSIGLIERE RICCIARELLI ALESSANDRO X
CONSIGLIERE CINELLI NICOLA XG
VICEPRESIDENTE TADDEI ALESSANDRO X

  10 3
 
Assiste il Segretario Comunale FRANCESCA GRABAU incaricato della redazione del verbale.

 
IL  PRESIDENTE

 
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e con l’assistenza degli scrutatori
in precedenza nominati, invita i presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto.
 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE
 

PREMESSO che:
- in data 14.01.2010, con atto rogito Segretario Comunale del Comune di Montecatini, i Comuni di Buggiano,
Chiesina Uzzanese, Lamporecchio, Larciano, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Pieve a Nievole,
Pescia, Ponte Buggianese, Uzzano e l’Azienda USL 3 di Pistoia, hanno sottoscritto gli atti costitutivi (Statuto
e Convenzione) del nuovo Consorzio della Salute della Valdinievole;
- la forma giuridica assunta è quella di consorzio senza scopo di lucro ai sensi dell’art. 31 del TUEL 267/2000;
VISTI:
- la L.R. Toscana 40/2005 "Disciplina del Servizio sanitario regionale";
- la L.R 40/2014 "Modiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario
regionale)";
- la L.R. Toscana 84/2015 "Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale.
Modifiche alla L.R. n. 40/2005";
- la L.R. 11/2017 "Disposizioni in merito alla revisione degli ambiti territoriali delle zone-distretto. Modifiche
alla L.R. 40/2005 ed alla L.R. 41/2005";
- la delibera dell’Assemblea della S.d.S. n. 28 del 10.12.2010, con la quale la SDS ha assunto la gestione
diretta dei servizi di cui all’art. 75 bis, co. 3, lettere c) e d) della L.R. 40/2005 e ss.mm.ii.;
- la delibera della Giunta Esecutiva della S.d.S. n. 28/2018, con la quale si approva la convenzione tra la S.d.S.
Valdinievole e l’ASL Toscana Centro per la gestione, da parte della S.d.S. medesima, delle attività socio-
sanitarie ad alta integrazione sanitaria relative a Salute Mentale Adulti e Infanzia e Adolescenza, Non
Autosufficienza, Disabilità e di altre attività di supporto tecnico amministrativo per l’anno 2019;
- la delibera della Assemblea dei Soci n. 13 del 02.12.2019 con la quale si definisce il rinnovo dello Statuto e
della Convenzione SDS Valdinievole per il periodo 14.01.2020–13.01.2030;
CONSIDERATO che:
- in base alla Convenzione sopra citata, la scadenza del Consorzio è fissata al 13.01.2020;
- è opportuno rinnovare la durata del Consorzio S.d.S. Valdinievole per ulteriori 10 anni a far data dal
14.01.2020 e con scadenza al 13.01.2030, in modo da garantire la continuità dei servizi di cui la S.d.S. è
titolare;
- con delibera dell’Assemblea dei Soci della S.d.S. Valdinievole n. 13 del 02.12.2019 si è deliberato – salva
ratifica da parte degli Enti aderenti – il rinnovo, per ulteriori 10 anni, dal 14.01.2020 al 13.01.2030, dello
Statuto e della Convenzione della S.d.S. Valdinievole, approvati con delibera dell’Assemblea dei Soci n. 16
del 25.11.2009;
RITENUTO di dover adottare il presente provvedimento con immediata eseguibilità, ai sensi del 4° comma
art. 134 del T.U.E.L. 267/2000;
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegati a questo atto, espressi sulla
proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato
dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012, n.174, convertito in Legge 7/12/2012, n. 213;
VISTA l’attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa rilasciata sulla
proposta della presente deliberazione ai sensi del comma 1 dell’art.147/bis del D.Lgs n. 267/2000 introdotto
dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito in Legge 7/12/2012, n. 213;
VISTA la dichiarazione relativa ai conflitti d’interesse resa unitamente al parere di regolarità tecnica;
            Con la seguente votazione in forma palese:
Presenti: n. 10
Votanti: n. 09
Votanti favorevoli: n. 09
Votanti contrari: n 0
Astenuti: n.01 (Ricciarelli Alessandro)
            resi in forma palese dai consiglieri presenti e votanti e riscontrati dagli scrutatori;
 

DELIBERA
 

1. di approvare le premesse del presente atto;
 
2. di ratificare la delibera dell’Assemblea dei Soci della Società della Salute Valdinievole n. 13 del
02.12.2019, che si allega al presente atto;
 
3. di approvare, di conseguenza, il rinnovo, per ulteriori 10 (dieci) anni, dal 14.01.2020 al 13.01.2030, dello
Statuto e della Convenzione della S.d.S. Valdinievole, approvati con delibera dell’Assemblea dei Soci n. 16
del 23.01.2000;
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4. di dare atto altresì:
- che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;
- il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line per giorni quindici consecutivi, e diverrà
esecutivo trascorsi 10 giorni dal giorno successivo all’ultimo di pubblicazione.
           
Il Presidente successivamente propone di dichiarare, per le motivazioni esplicitate in narrativa, la presente
deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 4° comma, del
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 

            Con la seguente votazione in forma palese:
Presenti: n. 10
Votanti: n. 09
Votanti favorevoli: n. 09
Votanti contrari: n 0
Astenuti: n.01 (Ricciarelli Alessandro)
            resi in forma palese dai consiglieri presenti e votanti e riscontrati dagli scrutatori;
 

DELIBERA
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
 
 



Punto n. 10 all’Ordine del Giorno: Società della Salute Valdinievole: rinnovo per il periodo 14.01.2020 –
13.01.2030.
 
PRESIDENTE FEDI
Punto 10 all’ordine del giorno: “Società della Salute Valdinievole: rinnovo 2020-2030”. Parola al Sindaco.
 
SINDACO
Con questa delibera si va ad approvare il rinnovo della convenzione, dello statuto della Società della Salute.
Questo rinnovo, che termina il 13 gennaio 2020… dieci anni era stata decisa la durata, appunto dieci anni fa,
dopo una forma sperimentale. Nel corso degli anni anche la Regione Toscana ha legittimato, perché era nato
come semplice consorzio. Nel 2008 non se ne sapeva magari ancora il futuro e le sorti. Visti anche gli ottimi
risultati ottenuti dalle poche, a quei tempi, Società della Salute che erano nate… quella della Valdinievole è
stata una delle prime, tant’è vero che è riconosciuta, anche a livello regionale, come attualmente la migliore,
perché è stata la prima veramente che ha portato questa novità sui territori. Quindi anche la Regione ha
proprio legittimato e sta spingendo tutte le aree, tant’è vero che da poco è nata una Società della Salute anche
a Pistoia, nei Comuni del pistoiese. Visti gli ottimi risultati… poi tutto si può migliorare e si deve migliorare,
perché anche lì si deve fare e si deve rinnovare con lo spirito di migliorare e di integrare sempre di più i
servizi a sostegno delle famiglie e dei cittadini di tutta la Valdinievole. Quindi si rende necessario rinnovare
l’assemblea dei soci della Società della Salute che, ricordo, è composta da tutti i Comuni della Valdinievole,
più in quota percentuale, il 33 per cento, dall’Azienda sanitaria. Tutti i Comuni si sono espressi già in
un’assemblea favorevoli all’unanimità, proprio chiedendo un ulteriore rinnovo per altri dieci anni, fermo
restando che poi dovrà essere anche integrato da ulteriori sviluppi e articolari che la Regione via via sta
integrando. Oggi noi andiamo approvare e tutti i Comuni della Valdinievole portano in Consiglio Comunale,
nei singoli Consigli Comunali, per rinnovare all’unanimità. Vista l’espressione di tutti i Sindaci della
Valdinievole, rinnovare la convenzione per altri dieci anni, fino ad arrivare al 13 gennaio 2030. Visto l’ottimo
risultato e i servizi che la Società della Salute eroga fondamentalmente in due macro aree, l’attività di alta
integrazione sociosanitaria e l’attività di assistenza sociale… Tra le altre cose, nel 2016 sono stati anche
integrati i servizi della salute mentale e del benessere fisico e psichico, quindi dal 2016 anche i servizi che
prima svolgeva l’Azienda sanitaria sono passati in questo specifico settore, si parla di assistenza chiaramente,
alla Società della Salute. Come diceva prima il consigliere Alessandro, la quota che ogni Comune versa alla
Società della Salute per erogare questi servizi è di 36 euro cadauno, a cittadino, quindi in base al numero degli
abitanti. Non so se ci sono delle domande. Posso rispondere che già avevamo fatto un incontro, mi ricordo,
con Onori, con Marco e anche con Alessandro, mi sembra un anno fa e anche con l’assessore Barbara Cecchi,
perché molte volte ci si chiede… vengono fatti dei convegni, vengono date delle informazioni, ma a volte
anche il cittadino si chiede che cos’è la Società della Salute, quali sono i servizi che eroga la Società della
Salute. Molti a volte si confondano. Ora ho l’onere e l’onore fino al termine del mandato di ricoprire la carica
di Presidente, però non è da confondere con i servizi ospedalieri, non ha niente a che vedere con questo
aspetto qui, sono servizi socioassistenziali. Tanto per fare un esempio, le assistenti sociali che si trovano in
ogni singolo Comune, come da noi ogni giovedì della settimana è presente l’assistente sociale, fanno parte
della Società della Salute. Tutti quei servizi che vengono erogati sia agli anziani, sia ai bambini, sia ai ragazzi,
con le varie tipologie, quindi dai malati di Alzheimer alla casa famiglia che abbiamo qui sul nostro territorio,
tutti quei servizi, ripeto, attraverso anche queste case di accoglienza come la Casa della speranza, come tanti
centri assistenziali… tra le altre cose anche nel nostro centro “Amina Nuget” i pomeriggi, quattro pomeriggi,
cinque, alla settimana, vengono svolte attività per bambini/adolescenti che hanno delle difficoltà. Ci rendiamo
conto che il territorio della Valdinievole sempre più ha bisogno di queste tipologie di servizi, perché purtroppo
ci sono sempre più problematiche e quindi la Società della Salute dovrà fare necessariamente ulteriori sforzi,
anche economici, per poter offrire servizi. Mi vengono in mente anche questi centri socioassistenziali per i
malati di Alzheimer, perché anche qui ci stiamo approcciando come Società della Salute a dare questi servizi a
tutela delle famiglie e siamo ancora agli inizi, sulla disabilità, quindi anche lì stiamo lavorando a livello
principalmente intellettivo. Questo è un altro sforzo che la Società della Salute deve fare per erogare questi
servizi, per cui ci sono tanti, tanti… sono elencati, sono veramente decine e decine e vanno proprio a tutela,
ripeto delle esigenze che ci sono nel territorio e che un singolo Comune non riuscirebbe a portare avanti.
Quindi c’è una capillarità sul territorio grazie ai servizi sociali, ai servizi che offre la Società della Salute.
 



CONSIGLIERE TADDEI
Grazie. Capisco l’importanza del progetto. Sarei curioso di sapere se è disponibile un dato, una valutazione di
quanti abitanti beneficiano di questo servizio. In media dico, per anno. Non so se è disponibile un dato del
genere o forse a livello di Valdinievole, non scorporato per Comune. Sono curioso di avere l’incidenza,
diciamo, positiva di questo supporto a favore dei cittadini, in che percentuale. Tutti noi sappiamo delle
esigenze che ci sono, però non abbiamo un’idea precisa quantitativa. Sarei curioso di saperlo, magari anche in
altra sede se non è possibile ora. In ogni caso grazie.
 
CONSIGLIERE ONORI
Una domanda al Sindaco riguardo la Società della Salute, mi riferisco anche alla prima domanda del
consigliere collega Taddei. Dove avvengono queste richieste? Attraverso gli Assessori al sociale dei Comuni?
Domanda: la Società della Salute eroga anche denaro nelle situazioni… e se nel caso in un anno le richieste
dovessero, molto probabilmente per bisogno dei cittadini, superare una soglia, c’è una soglia limite o in quel
caso lì i Comuni lo integrano con eventuale esborso? Grazie.
 
SINDACO
Rispondo prima ad Alessandro. Potenzialmente qualsiasi cittadino della Valdinievole si può rivolgere alla
Società della Salute per l’erogazione di tanti servizi, potenzialmente tutti. Poi ci sono delle statistiche - magari
le facciamo avere, ora chiaramente non le ho sottomano - che ci fanno magari quanti ragazzi… perché poi
non ci soffermiamo soltanto sull’aiuto immediato alla famiglia che può essere dato in un momento, come
avviene, come facciamo anche noi come Comune con i BAC, con un aiuto per sostenere per alcuni mesi. Poi
magari uno purtroppo perde il posto di lavoro, quindi c’è bisogno veramente di entrare con un aiuto diretto.
Molte volte si parla di servizi. L’anziano che viene dimesso dall’ospedale e magari si trova solo come si fa ad
aiutarlo? Magari non ha nessuno che lo può accudire. Ecco che scattano i servizi a sostegno. Lì ci sono dei
dati chiaramente numerici sula macro area, poi si va sul piccola e si va a lavorare. I vari centri che sono
dislocati in tutta la Valdinievole che vanno a coprire le varie problematiche… mi viene in mente da noi, come
dicevo, la Casa della speranza. Non è che ci sono soltanto i ragazzi di Uzzano, magari ci sono anche ospiti, ci
sono otto posti letto, ci sono anche ragazzi la cui residenza magari è a Buggiano, ma non hanno la famiglia. Lì
l’obiettivo è farne crescere tantissimi altri, perché l’esigenza del progetto “Dopo di noi”… perché noi abbiamo
anche l’Associazione Azzurra sul nostro territorio, dove sempre più di frequente ci sono bambini che oggi
sono adulti e magari il genitore che fino ad oggi poteva provvedere autonomamente a gestire il problema della
disabilità, anche a livello intellettivo, da solo, ora si trova ad avere 80 anni, 85, con grossa difficoltà a gestire.
Ecco che nascono questi centri, sono su tutta la Valdinievole vari centri, chi diurno o qualora come casa
famiglia, per andare a sostenerli, quindi c’è un aspetto veramente di una molteplicità di esigenze che non sono
quantificate soltanto, ripeto, in quanto gli dai a Pinco Pallino che viene e chiede aiuto. Lì ci sono vari modi di
assistere, anche con fondi comunali. Ci sono tantissimi progetti, è bello, mi farebbe piacere una giornata, ci
vediamo e magari entriamo nelle singole specificità e nei singoli progetti che la Società della Salute porta
avanti anche con fondi regionali, europei, altrimenti le esigenze sarebbero davvero tante da non riuscire a
portare avanti un progetto, a dare risposte. Non sempre è possibile, attenzione, dare delle risposte a tutti.
Marco, è per rispondere a te. Non è da escludere che poi dovremo tutti quanti metterci a tavolino e in base alle
esigenze… perché il territorio della Valdinievole purtroppo è uno dei territori con il più alto tasso di
invecchiamento, quindi le problematiche di assistenza di cui necessita il nostro territorio hanno bisogno di
ulteriori investimenti. Scusate, parlo di ulteriori risorse, magari la nascita di ulteriori centri. Veramente la
Società della Salute ha il compito di progettare tutto questo e di prevenire quello che accadrà nel futuro,
sapendo quelle che sono oggi le criticità. Quello è veramente purtroppo il presente, ma sarà ancora di più il
futuro per i prossimi anni, perché ci sono davvero tante, tante criticità e complessità nelle famiglie della
Valdinievole. Ora che sto cominciando a vederlo, non più solamente da Sindaco di uno degli undici Comuni,
ma entrando un po’ nel meccanismo mi rendo conto che la Società della Salute necessiterebbe di molte più
risorse, di molti più fondi per andare incontro alle miriadi di esigenze che ci sono sul territorio. Questo credo
che sia il futuro. A volte mi rendo conto che non tutte le risposte vengono eluse, quindi c’è da lavorare e c’è
bisogno di tantissime risorse. …(Intervento fuori microfono)… La Società della Salute ha circa 120
dipendenti. La Società della Salute li ha per conto proprio e sono magari passati dall’ASL nel passaggio,
quindi ha infermieri, assistenti sociali, l’assistenza anche 24 ore su 24 a domicilio in caso di alcuni tipi di
patologie e di assistenza, quindi si spacchetta in tanti settori. …(Intervento fuori microfono)… Innanzitutto



per alcune tipologie ci arrivi attraverso la richiesta al singolo Comune, che magari attraverso l’assistente
sociale… di lì può partire… si parla di alcuni servizi. Ad alcuni servizi ci arrivi anche tramite il medico
curante, ad alcuni servizi ci arrivi immediatamente tramite l’ospedale. Ripeto, dal momento che c’è una
dimissione e un problema, prima della dimissione ci arrivi attraverso magari alcuni… mi viene in mente il
Sert, alcuni servizi, i vari consultori, tutta una serie di servizi. Molte volte ci dobbiamo ancora arrivare perché
la famiglia non manifesta, magari per vari motivi di pudore, non viene dal Sindaco o non si rivolge alle
strutture idonee.
 
CONSIGLIERE RICCIARELLI
Storicamente sono sempre stato contrario alla Società della Salute. Certo, negare che i servizi sociosanitari
erogati non servano… anzi vanno implementati sicuramente. La contrarietà mia nasce un po’ per tutti questi
consorzi, istituzioni create, sembrano doppioni di un ente già esistente. Hanno un CdA, come quello della
Società della Salute, ben retribuito e denari che magari potrebbero restare nei servizi. Non sto parlando certo
della Presidenza, ma della dirigenza della Società della Salute. Penso si parli di circa 500-600.000 euro tra
tutti. Vanno implementati i servizi perché spesso la lamentela è che ce ne sono pochi sul territorio e non sono
sempre così efficienti per le esigenze; tane persone ospedalizzate tornano a casa e i servizi veramente sono
scarsi. Io l’ho combattuta fortemente alla sua nascita, oggi no. Faccio anche già dichiarazione di voto: mi
asterrò. Combattere oggi il suo smantellamento non è possibile perché ormai sarebbe un po’ come le Province.
Si smantellano, ma se qualcuno non supplisce a quanto queste facevano… Quindi i servizi sono indispensabili
e vanno implementati. Forse lo spreco, ma neanche, il dispendio di denaro che c’è nel Consiglio di
Amministrazione è forte. Io avrei avuto piacere che l’ASL, l’Azienda sanitaria, avesse gestito tutti questi
servizi, tutti importantissimi. Quando si parla di sociale e di sanità forse uno in più meglio di un deficit.
Diciamo che sono molto richiesti e ce ne sono pochi. La Società della Salute, per quel che mi risulta, da
alcune parti funziona meglio, da altre peggio, a livello proprio di servizi erogati. Nel nostro Comune, mi pare
che in Commissione sia stato detto, quanto sborsato poi torna, quindi mi astengo per questo, altrimenti avrei
votato anche volentieri contrario. Per questo è positivo, però negare che un ente è parallelo a qualcosa che già
esisteva ed è sempre assistito perché i servizi sociosanitari non sono un invenzione delle Società della
Salute… sono stati appoggiati creando altri consorzi o enti che erano evitabili per risparmiare denaro
pubblico.
 
SINDACO
Posso rispondere? Intanto ringrazio per l’astensione. Avrei preferito un voto a favore, ma, al di là di questo,
apprezzo la dichiarazione di fiducia per l’operato della Società della Salute. Una precisazione, Alessandro:
non è che sono stati creati nuovi posti o doppioni. Innanzitutto, come hai specificato, la parte, diciamo…
Quando nacque – ero un giovane Assessore – la Società della Salute qualcuno la definì un carrozzone, un
carrozzone che serviva per creare delle poltrone, dei posti ai politici piuttosto che ad altri, quindi chissà quanto
spreco di denaro. Non perché oggi ricopro la carica di Presidente, è sempre stato così nel… …(Interruzione
tecnica).
 
PRESIDENTE FEDI
Allora mettiamo in votazione il punto 10 all’ordine del giorno.
 
Si procede a votazione per alzata da mano
Favorevoli: 9
Contrari: nessuno.
Esito della votazione: approvato.
 
Votiamo per l’immediata eseguibilità dell’atto.
 
Si procede a votazione della immediata esecutività della deliberazione:
Contrari: nessuno.
Esito della votazione: approvato.
 
 



 
PRESIDENTE FEDI
Bene. Allora, sono le… Lo chiudo o no?
 
SINDACO
Si chiude, siamo in fondo all’anno, a microfoni spenti poi faremo un piccolo brindisi. Emiliano, un secondo.
Vi volevo ringraziare tutti quanti perché questo è il nostro, diciamo, ultimo Consiglio in cui si va ad approvare
il Bilancio. Ringrazio anche per gli sforzi fatti dagli uffici, perché avete visto che per la prima volta da quando
ci siamo insediati lo approviamo entro la fine dell’anno. Questo ci permette anche di poter beneficiare nei
mesi dell’anno di alcune procedure per poter snellire, sempre nell’ottica di fare interventi per la nostra
collettività. Quindi il ringraziamento va a tutti gli uffici comunali che si sono adoperati per approvarlo e alla
collaborazione che tutti i Consiglieri hanno dato, alla collaborazione che anche quest’anno proficuamente c’è
stata tra tutti i Consiglieri, opposizione e maggioranza, perché ritengo che questa sia la strada. Auspico che
continui ancora così fino al termine della nostra legislatura, perché abbiamo una responsabilità nei confronti
della nostra cittadinanza. Fino a quando non andremo a votare, non lo so, fine maggiore, metà maggio, non lo
so, quando ce lo diranno, saremo impegnati sempre per stare al fianco dei nostri cittadini, fino all’ultimo
secondo, fino al passaggio con la nuova Amministrazione. Quindi grazie di cuore, lo dico a tutti quanti e
tantissimi auguri per il nuovo anno, per un 2020 ancora più proficuo. Sono sicuro che la collaborazione, al di
là di tutto quello che… ci avviciniamo alle elezioni, per cui sicuramente la pressione, la tensione sarà più alta,
però mi farebbe piacere e invito a continuare a lavorare per il bene dei nostri cittadini, mostrando questa
…(Interruzione tecnica).

 



Deliberazione n. 54 del 30-12-2019
 
Letto, approvato e sottoscritto.
 

Il PRESIDENTE Il SEGRETARIO COMUNALE
STEFANO FEDI FRANCESCA GRABAU

 
 

 
 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
 
Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

Il SEGRETARIO COMUNALE
FRANCESCA GRABAU

 

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 



Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
 

OGGETTO: SOCIETA' DELLA SALUTE VALDINIEVOLE: RINNOVO PER IL
PERIODO 14.01.2020 – 13.01.2030.

 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(Espresso ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs 18 agosto2000, n. 267 "Testo Unico della legge

sull'ordinamento degli Enti Locali
 
         VISTO l'art. 49, primo comma e l'art. 147-bis, primo comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, c
osì come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, si esprime il parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica ed alla correttezza dell’azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra indicata;
 
Sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto sono espressi, ai sensi dell’art. 49 1° comma del
D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico della legge sull’ordinamento degli Enti locali” il seguente
parere di Regolarità Tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa
 
 

PARERE Favorevole
 
 
 

 
DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI

INTERESSE
 

Il sottoscritto dichiara che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i
destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del codice di comportamento del Comune di
Uzzano e dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013.
  
 
Uzzano,  19-12-2019
 
 IL RESPONSABILE
 GIGLI GISELLA

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 



Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
 

OGGETTO: SOCIETA' DELLA SALUTE VALDINIEVOLE: RINNOVO PER IL
PERIODO 14.01.2020 – 13.01.2030.

 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(Espresso ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs 18 agosto2000, n. 267 "Testo Unico della legge

sull'ordinamento degli Enti Locali
 
         VISTO l'art. 49, primo comma e l'art. 147-bis, primo comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, c
osì come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, si esprime il parere Favorevole in ordine alla
regolarità contabile ed alla correttezza dell’azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra
indicata;
 
Sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto è espresso, ai sensi dell’art. 49 1° comma del D.Lgs
18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico della legge sull’ordinamento degli Enti locali” il seguente parere
di Regolarità Contabile ed alla correttezza dell'azione amministrativa
 
 

PARERE Favorevole
 
 
 

 
 

  
 
Uzzano,  19-12-2019
 
 IL RESPONSABILE DEL

SERVIZIO FINANZIARIO
ASSOCIATO

 BENEDETTI TIZIANA
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
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SOCIETA’ DELLA SALUTE  
DELLA VALDINIEVOLE 

Via Cesare Battisti, 31 51017 –  Pescia (PT) 
Codice Fiscale 91025730473 

 

DELIBERAZIONE DELLA ASSEMBLEA DEI SOCI 
N. 13 DEL 02 DICEMBRE 2019 

Oggetto: Statuto e Convenzione della SdS Valdinievole: rinnovo per il periodo 14.01.2020 – 
13.01.2030. 
 

 Parere favorevole di regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. N. 
267/2000 
Il Direttore 
Dott.ssa Patrizia Baldi  
……………………….. 
Firmato in originale 
 Parere favorevole di regolarità contabile del presente atto ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs n. 
267/2000. 
Il Responsabile Funzionale Area Tecnica Amministrativa 
Dott. Giovanni Natali 
…………………………. 
Firmato in originale 
 

L’anno DUEMILADICIANNOVE e questo giorno DUE del mese di DICEMBRE alle ore NOVE 
E TRENTA nella sala conferenze della SdS si è riunita l’Assemblea dei Soci della Società della Salute 
convocata nelle forme previste dallo Statuto. 
 

In riferimento al suddetto oggetto, sono rispettivamente presenti ed assenti i signori: 
COMPONENTI PRESENTI ASSENTI 

 
BETTARINI DANIELE 

 
SINDACO DEL COMUNE DI BUGGIANO 

 
XX  

 
 

 
BERTI FABIO 

 
SINDACO DEL COMUNE DI CHIESINA UZZANESE 

 
 

 
XX 

 
AMIDEI LISA 

 
SINDACO DEL COMUNE DI LARCIANO 

 
XX 

 
 

 
TRONCI DANIELE 

 
ASSESSORE DEL COMUNE DI LAMPORECCHIO 

 
XX 

 
 

 
LOPARCO VALENTINA 

 
ASSESSORE DEL COMUNE DI MASSA E COZZILE 

 
XX 

 

         
D’OTO ROBERTA                 

 
ASSESSORE DEL COMUNE DI MONSUMMANO TERME 

 
XX 

 

 
VOLPI ANTONELLA 

 
ASSESSORE DEL COMUNE DI MONTECATINI TERME 

 
XX 

 

 
GIURLANI ORESTE             

                                                                                       
SINDACO DEL COMUNE DI PESCIA 

 
XX 

 

 
MAZZEI CLAUDIO 

 
ASSESSORE DEL COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE 

 
XX 

 

 
TESI NICOLA 

 
SINDACO DEL COMUNE DI PONTE BUGGIANESE 

 
 

 
XX 

                                            
FRANCHI RICCARDO 

 
SINDACO DEL COMUNE DI UZZANO 

 
XX 

 
 

 
BOLDRINI ROSSELLA 

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI AZIENDA AUSL 
TOSCANA CENTRO   

 
XX 
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E’  presente il Presidente della Consulta del Terzo Settore, Rag. Arnaldo Pieri. 
 
E’ presente il Coordinatore del Comitato di Partecipazione, Gargiulo Rita 
 
Presiede la seduta  il Sindaco di Uzzano, Riccardo Franchi, nella sua qualità di Presidente.  
           
Assiste il Direttore della SdS Dott.ssa Patrizia Baldi incaricata della redazione del presente verbale, 
ai sensi dell’art. 5, punto 5.2.4. lettera c), della convenzione consortile della SdS; 
 
Accertato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti all’esame 
dell’argomento indicato in oggetto. 
 
 

L’ASSEMBLEA DEI SOCI  
 

Considerato che in data 14.01.2010 con atto ai rogiti del Segretario Comunale del Comune di 
Montecatini Terme, registrati in data 02.02.10 N° Rep. 4877 i Comuni di Buggiano, Chiesina Uzzanese, 
Lamporecchio, Larciano, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montecatini Terme, Pieve a Nievole, 
Pescia, Ponte Buggianese, Uzzano e l’Azienda USL 3 di Pistoia hanno sottoscritto gli atti costitutivi 
(Statuto e Convenzione) del nuovo Consorzio Società della Salute della Valdinievole; 
 
Richiamata la delibera della Assemblea dei Soci della SdS n. 6 del 28.06.2018 con la quale il Sindaco del 
Comune di Uzzano, Riccardo Franchi, viene eletto Presidente della Società della Salute della 
Valdinievole;    
 
Visto il decreto del Presidente della Società della Salute della Valdinievole n. 4 del 24.05.2019, con il 
quale la dott.ssa Patrizia Baldi è stato nominata Direttore del Consorzio Società della Salute della 
Valdinievole; 
 

Richiamata la Legge Regionale Toscana n. 40 del 2005 e successive modifiche ed integrazioni, recante la 
"Disciplina del servizio sanitario regionale"; 
 
Richiamata la Legge Regionale Toscana n. 84 del 28.12.2015, recante il “Riordino dell’assetto 
istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla LR 40/2005”, che ha 
abrogato la Legge Regionale Toscana n. 28 del 16.03.2015, recante “Disposizioni urgenti per il riordino 
dell’assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale”; 
 
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 33 del 28 Febbraio 2019, recante la nomina 
del Dr. Paolo Morello Marchese a Direttore Generale della costituita Azienda USL Toscana Centro, 
con decorrenza dalla stipula del relativo contratto di diritto privato, di durata triennale, ovvero dal 1° 
marzo 2019; 
 
Richiamata la delibera n. 343 del 01.03.2019 del Direttore Generale della AUSL Toscana Centro, con 
cui viene preso atto di quanto disposto dal suddetto decreto;  
 
Preso atto della nota prot. n. 74857 del 01.07.2019 con la quale il Dr. Paolo Morello Marchese, 
Direttore Generale della AUSL Toscana Centro, delega la Dott.ssa Rossella Boldrini nominata 
Direttore dei Servizi Sociali della AUSL Toscana Centro con delibera Aziendale n. 606 del 18.04.2019, a 
rappresentarlo nella Assemblea dei Soci e nella Giunta Esecutiva della Società della Salute della 
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Valdinievole, dichiarando fin da adesso che ogni sua decisione è dallo stesso avallata e, precisando, che 
la presente delega è comunque relativa all’espletamento dell’attività ordinaria della Società della Salute 
della Valdinievole; 
 
Visto l’art. 71 bis L.R. 40/2005 e s.m.i. comma 3 lettera c) e d) il quale prevede che la Società della 
Salute eserciti le funzioni di “organizzazione e gestione delle attività socio-sanitarie ad alta integrazione sanitaria e 
delle altre prestazioni sanitarie a rilevanza sociale di cui all’articolo 3 septies, comma 3 del decreto delegato, individuate 
dal piano sanitario e sociale integrato regionale” e “organizzazione e gestione delle attività di assistenza sociale individuate 
ai sensi degli indirizzi contenuti nel piano sanitario e sociale integrato regionale”; 
 
Considerato che la SdS con la delibera dell’Assemblea dei Soci n. 28 del 10.12.2010 “Servizi Sociali e 
Servizi Socio-Sanitari per la non autosufficienza e la disabilità. Assunzione della gestione diretta da parte 
della SDS Valdinievole” ha assunto la gestione diretta dei sopra citati servizi a partire dal 01.01.2011; 
 
Vista la delibera della Giunta Esecutiva n. 28 del 17.12.2018 con la quale si dispone di approvare la 
convenzione tra la Società della Salute della Valdinievole e l’AUSL Toscana Centro, per la gestione 
diretta da parte della SdS delle attività socio-sanitarie ad alta integrazione sanitaria relative a Salute 
Mentale Adulti e Infanzia e Adolescenza, Dipendenze, Non Autosufficienza, Disabilità e di altre attività 
di supporto tecnico amministrativo per l’anno 2019; 
 
Visto l’art. 8 dello Statuto “Funzionamento” (Titolo II Ordinamento, Capo II l’Assemblea dei soci) 
dello Statuto Consortile; 
 
Considerato che: 
- come indicato in premessa del presente atto, in data 14.01.2010, con atto ai rogiti del Segretario 
Comunale del Comune di Montecatini Terme registrati in data 02.02.10 N° Rep. 4877 i Comuni di 
Buggiano, Chiesina Uzzanese, Lamporecchio, Larciano, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, 
Montecatini Terme, Pieve a Nievole, Pescia, Ponte Buggianese, Uzzano e l’Azienda USL 3 di Pistoia 
(ora Azienda USL Toscana Centro) hanno sottoscritto gli atti costitutivi (Statuto e Convenzione) del 
nuovo Consorzio Società della Salute della Valdinievole ai sensi della L.R.T. 40/2005 e s.m.i.; 
- la forma giuridica assunta è il consorzio pubblico senza scopo di lucro ai sensi dell’art. 31 del decreto 
legislativo n. 267 del 18 agosto del 2000; 
 
Considerato che al punto 4.1 dell’art. 4 della Convenzione rubricato “Durata e recesso” è stabilito che 
avuto riguardo agli scopi di cui al precedente art. 2, la durata del consorzio è per anni 10, salvo 
rinnovo”; 
 
Considerato che l’atto, ai rogiti del Segretario Comunale di Montecatini Terme, di sottoscrizione degli 
atti costitutivi è stato stipulato in data 14.01.2010 e, pertanto, la scadenza del Consorzio è fissata nel 
termine del 13.01.2020; 
 
Fermo restando che gli scopi del Consorzio di cui all’art. 2 della Convenzione sono rimasti inalterati e, 
ritenuto opportuno rinnovare la durata del Consorzio SdS Valdinievole per ulteriori 10 anni a far data 
dal 14.01.2020 con scadenza quindi 13.01.2030 in quanto tale istituto giuridico garantisce la continuità 
dei servizi di cui la SdS Valdinievole è titolare; 
 
Ritenuto urgente procedere al rinnovo della scadenza dello Statuto e della Convenzione approvati con 
la delibera n. 16 del 23.11.2009 al fine di non interrompere i servizi, rimandando ad una prossima 



________________________________________________________________________________ 

IL PRESIDENTE  
Riccardo Franchi                                                                                 

                           IL DIRETTORE   
Patrizia Baldi 

Pagina 4 di 6 

 

 

Assemblea dei Soci le modifiche e gli aggiornamenti da introdurre sia nello Statuto che nella 
Convenzione alla luce degli aggiornamenti che si sono via via succeduti nel tempo;  
 
Considerato che, trattandosi di rinnovo dello Statuto e Convenzione di un Consorzio, è opportuna la 
ratifica di tale opzione da parte di ciascun enti facente parte del Consorzio nelle forme e nei modi 
previsti dall’ordinamento propri di ciascun Ente;;  
 
Visto quanto disposto dal comma 5 dell’art. 71 quater della L.R. 40/2005 e smi secondo cui: “Per la 
costituzione della società della salute devono aderire non meno del 75 per cento dei comuni di un ambito territoriale, 
oppure in rappresentanza almeno del 75 per cento della popolazione, oltre all’azienda unità sanitaria locale 
territorialmente competente”; 
 
Dato atto che: 
- allo stato attuale aderiscono alla SdS Valdinievole la totalità dei Comuni costituenti tale ambito 
territoriale della Valdinievole; 
- nel caso in cui non fossero rispettati i limiti di cui al comma 5 dell’art. 71 quater della L.R. 40/2005 e 
smi si dovrà procedere allo scioglimento del Consorzio nel rispetto della normativa vigente e degli atti 
costitutivi (punto 4.2 dell’art. 4 della Convenzione); 
- che nel caso di mancato esercizio dell’opzioni di rinnovo da parte di un Ente facente parte del 
Consorzio, si dovrà procedere secondo quanto stabilito dal punto 4.3. dell’art. 4 della Convenzione 
(Durata e Recesso); 
 
Viste:  
- la Legge Regionale, 29 luglio 2014, n. 44 “Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 
(Disciplina del servizio sanitario regionale);  
- la Legge Regionale, 30 luglio 2014, n. 45 “Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 
(Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale); 
- la legge Regionale 29 Dicembre 2015, n. 84 “Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del 
sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r.40/2005; 
- la Legge Regionale 23 marzo 2017, n. 11 “Disposizioni in merito alla revisione degli ambiti territoriali 
delle zone-distretto. Modifiche alla l.r. 40/2005 e l.r.41/2005; 
 
Visto l’art. 71 sexies - Assemblea dei soci della L.R. 40/2005 e s.m.i; 
 
Visto l’art. 5 della Convenzione consortile “Organi Consortili e Statuto”; 
 
Visto l’art. 8 “Funzionamento” (Titolo II Ordinamento, Capo II l’Assemblea dei soci) commi 1-3, dello 
Statuto Consortile, inerenti le modalità ed il quorum necessari per la validità delle deliberazioni 
dell’Assemblea;  
 
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Direttore della SdS Valdinievole ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000; 
 
Visto altresì il parere favorevole di regolarità contabile reso dal Responsabile dell’A.F. Tecnico 
Amministrativa ai sensi e per gli effetti dell’art.49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000; 
 
Con n. 9 (nove) voti favorevoli, resi in forma palese, e con l’astensione del Direttore dei Servizi Sociali 
dell’Azienda USL Toscana Centro, Dott.ssa Rossella Boldrini;  
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Ciò premesso e considerato 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare le premesse del presente atto; 
 

2. di provvedere al rinnovo, per ulteriori 10 (dieci) anni, dal 14.01.2020 al 13.01.2030, dello Statuto e 
della Convenzione della Società della Salute della Valdinievole approvati con delibera 
dell’Assemblea dei Soci n. 16 del 23.11.2009; 
 

3. di dare atto che il presente atto, oggi approvato dall’Assemblea, sarà sottoposto a ratifica da parte 
degli Enti facenti parte del Consorzio nelle forme e nei modi previsti dal proprio ordinamento 
entro 30 giorni dalla data di adozione del presente provvedimento; 
 

4. come stabilito dal comma 5 dell’art. 71 quater della L.R. 40/2005 e s.m.i., il rinnovo s’intende 
accolto se aderisce non meno del 75 per cento dei comuni della Valdinievole, oppure in 
rappresentanza almeno del 75 per cento della popolazione, oltre all’Azienda Unità Sanitaria 
Locale Toscana Centro; 
 

5. di rimandare ad un successivo atto deliberativo la verifica di quanto disposto al punto precedente 
dando atto che, in mancanza del raggiungimento del quorum previsto, si dovranno adottare gli 
opportuni provvedimenti prima del 13.01.2020, data di scadenza del Consorzio, convocando a 
tale scopo l’Assemblea dei Soci; 
 

6. di dare mandato agli uffici competenti della SdS Valdinievole di predisporre una bozza di Statuto 
e di Convenzione con le modifiche e gli aggiornamenti che si rendono necessari introdurre alla 
luce della normativa vigente in materia da approvare da parte degli Enti facenti parte del 
Consorzio entro e non oltre il 31.12.2020;   
 

7. di trasmettere il presente provvedimento agli Enti che compongono il Consorzio per gli 
opportuni adempimenti; 

 
8. di trasmettere, inoltre, il presente provvedimento al Coordinatore del Comitato di Partecipazione, 

al Presidente della Consulta del Terzo Settore, al Presidente dell’ASP San Domenico di Pescia, 
nonché agli eventuali interessati;  

 
9. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale;  

 
10. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato per 15 giorni consecutivi sul sito del 

Consorzio ai sensi dell’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69; 
 

11. di dichiarare, vista l’urgenza di provvedere per quanto esplicitato in narrativa, a seguito di 
votazione separata, dall’esito UNANIME, l’immediata eseguibilità dell’atto ai sensi dell’art. 4 
comma 2, dello Statuto della SdS Valdinievole. 
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Deliberazione della Assemblea n. 13 del 02.12.2019 

Il presente verbale, previa lettura, è come appresso approvato e sottoscritto. 
 
            IL PRESIDENTE                                                                          IL DIRETTORE  
            Riccardo Franchi                                                                                 Patrizia Baldi 
              Firmato in originale                      Firmato in originale 
                                                                 

PUBBLICAZIONE 
(Art.124, comma 1°, D. Lgs. 18.08.2000 n° 267 e art. 4 comma 2 Statuto della SdS) 

 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Consorzio il 02.12.2019 e vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi.                                           

L’Addetto al servizio 
 

………………………                    
 
 

 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Pubblicato all’Albo dal ______________________ al _______________________  

 
L’Addetto al servizio 

 
………………………                    

 

Per copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Pescia, ……………………… 

L’Ufficio di Segreteria 
 

 ESECUTIVITA’ 
 

Deliberazione divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione all’Albo Pretorio del Consorzio ai sensi 
dell’art.134, comma 3° del D. Lgs  18.08.2000 n.267. 
 
Pescia, ……………………… 
 
Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs  
18.08.2000 n.267. 
 
Pescia, 02.12.2019 
 

                                              Il DIRETTORE della SdS Valdinievole 
                                                                                               Dott.ssa Patrizia Baldi  
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