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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO   COMUNALE 

 
 
 

DELIBERAZIONE   N. 2 del 12/02/2019 
 

OGGETTO: RICHIESTA DI AUTONOMIA FUNZIONALE DELLE ARTICOLAZIONI 
TERRITORIALI DELLE ZONE DISTRETTO.  

 
Oggi,12/02/2019, alle ore 21,00, nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si 

è riunito il Consiglio Comunale. 
 
          Alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori 
Consiglieri a norma di legge, risultano presenti e assenti: 
 

 
                                                                                                      PRESENTE       ASSENTE 

                                                                                   

BARONI  Claudio  Sindaco   X 
ACQUISTI   Paolo    Consigliere   X 

CAPOCCETTI Mattia      Consigliere   X 
CUNGI  Federico  Consigliere   X 
DONATI  Federico  Consigliere   X 
FINOCCHI  Ilaria   Consigliere            X 
NARDELLI  Onelia   Consigliere            X 
PUZZELLA   Monica            Consigliere                    X 
SANTIONI  Fabio   Consigliere                    X 
FIORI   Gabriele  Consigliere   X  
RICCERI   Clodoveo  Consigliere   X 
 

 
Consiglieri assegnati n.    10     Presenti      n.        Assenti     n.   
 
 
Presiede la seduta il Sig.Claudio Baroni nella sua qualità di Sindaco. 
 
 
Assiste il Sig.:  Dr.ssa Bartolucci M. Gabriella Segretario Comunale incaricato di redigere il 
presente verbale. 
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Letto, confermato e sottoscritto 
 

   IL SINDACO         IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Claudio Baroni         F.to Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci 

Per copia conforme all’originale e per uso amministrativo. 
 

Caprese Michelangelo, li   
 

        Il Segretario Comunale   
                    (Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci)      

_________________________________________________________________ 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
- COPIA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ STATA AFFISSA ALL’ALBO 
PRETORIO IN DATA ODIERNA E VI RIMARRA’ PER 15 GIORNI CONSECUTIVI AI 
SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART.124, COMMA 1, DEL D.LGS. 18/08/2000, N. 
267. 
 
 
Caprese Michelangelo, lì 14/02/2019 
 

         Il Segretario Comunale   
                   F.to (Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci)      
    
______________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA’  
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

 - per decorrenza di dieci giorni dalla sua pubblicazione e ciò ai sensi del 3°comma 
dell’art.134 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con 
decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267. 

 
 X perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, 4° comma, decreto 
legislativo 18 agosto 2000 n.267).       
    
                                      
   Caprese Michelangelo, lì 14/02/2019     
 
         Il Segretario Comunale   
                F.to (Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci)  
 ___________________________________________________________________ 
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C.C. n.2/2019  
 
Il Sindaco precisa che con questo atto deliberativo, da approvare entro il 28 febbraio, 
come consiglio comunale, avanziamo richiesta di autonomia funzionale delle articolazioni 
territoriali delle zone del distretto sanitario. Con questo atto deliberativo, verrà ridato un 
minimo di autonomia a ciascun distretto zonale anche se non piena autonomia funzionale; 
in questo modo avremo anche maggiore autonomia finanziaria. 
L’atto deliberativo dovrà essere adottato almeno dal 75% dei comuni appartenenti alla 
provincia di Arezzo, quindi il Sindaco propone ai consiglieri l’approvazione di questa 
proposta. 
Santioni, è d’accordo nell’approvare questo atto, ritiene che sia una delle poche possibilità 
per avere direttamente un minimo di autonomia anche economica oltre che decisionale. 
 
Uditi gli interventi    
 

IL C0NSIGLIO COMUNALE 
 
RICHIAMATA la legge della Regione Toscana n.11 del 23 marzo 2017, avente ad oggetto 
“Disposizioni in merito alla revisione degli ambiti territoriali delle zone distretto. Modifiche 
alla L.R. 40/2005 e alla L.R. 41/2005”; 
 
RICORDATO che la legge in parola modifica gli ambiti territoriali delle Zone Distretto e 
prevede, la AUSL Toscana Sud Est, l’istituzione di n.8 Zone tra le quali vi è la nuova Zona 
Aretina- Casentino- Valtiberina, che comprende n.23 Comuni; 
 
RICHIAMATO l’art. 22 comma 8 della medesima legge n.11/2017, il quale prevede che le 
conferenze afferenti alle zone-distretto preesistenti decadono non appena insediate le 
nuove; 
 
RICORDATO che in data 9 maggio 2017 il Sindaco del Comune di Arezzo ha provveduto 
alla convocazione della Conferenza dei Sindaci dei Comuni afferenti alla nuova Zona 
Aretina – Casentino – Valtiberina, nonché alla Conferenza integrata come istituita dalla 
L.R. n.11/2017 e che gli organi in menzione si sono insediati in data 15 maggio 2017, 
comportando la decadenza dei precedenti organismi; 
 
VISTO l’art. 22 comma 2 della L.R. n.11/2017, comportando la decadenza dei precedenti 
organismi; 
 
VISTO l’art.22 comma 2 della L.R. n. 11/2017, che nelle zone distretto di nuova istituzione, 
prevede Articolazioni territoriali corrispondenti alle zone distretto preesistenti all’entrata in 
vigore della legge medesima, per le finalità di cui all’art. 21 comma 2 della L.R. 40/2005 e 
s.m.i, ovvero per il P.I.S. – Piano integrato di salute, per promuovere la valorizzazione e la 
tutela delle identità territoriali per una migliore attenzione e vicinanza al cittadino sulla 
base del principio di sussidarietà; 
 
CONSIDERATO CHE: 
- ogni Articolazione territoriale ha bisogni differenti, i comuni dell’Articolazione Valtiberina, 
comprendente i Comuni di Anghiari, Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Monterchi, 
Pieve Santo Stefano, Sansepolcro e Setino, hanno bisogni parzialmente diversi e diverse 
priorità rispetto ai Comuni del Casentino e della Zona Aretina; 
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- i comuni appartenenti alla articolazione Valtiberina hanno condiviso ormai da tempo 
servizi comuni e sviluppato capacità di programmazione e gestione comuni per i cittadini 
residenti;  
- una  maggiore autonomia delle Articolazioni territoriali della Zona Distretto, sia per le 
materie disciplinate dalla L.R. n. 40/2005 e s.m.i. che per le materie di cui alla L.R. n. 
41/2005 e s.m..i., consentirà di diversificare la programmazione e l’erogazione dei servizi 
in relazione alle diverse priorità di ogni territorio; 
 
VISTO che il Consiglio Regionale ha approvato la L.R. n.65 il 27/11/2018, che prevede 
modifiche alla L.R. n. 40/2005 e s.m.i. e consente di conferire autonomia funzionale alle 
articolazioni territoriali delle Zone Distretto, in materia di programmazione e definizione 
degli indirizzi concernenti l’organizzazione e l’erogazione dei servizi inerenti alle reti 
territoriali sanitarie, socio sanitarie e sociali integrate, a condizione che almeno il 75% 
degli enti locali territorialmente interessati deliberino di richiedere della autonomia; 
 
RITENUTO di richiedere alla Regione Toscana di conferire autonomia funzionale alle 
Articolazioni territoriali delle Zone Distretto, in materia di programmazione e definizione 
degli indirizzi concernenti l’organizzazione e l’erogazione dei servizi inerenti alle reti 
territoriali sanitarie, socio sanitarie e sociali integrate disciplinate dalla L.R. n. 40/2005 e 
s.m.i., ai sensi di quanto previsto dalla L.R. n.65/2018 “Disposizioni in merito alle 
articolazioni territoriali delle zone distretto”; 
 
RITENUTO altresì di richiedere agli organi competenti della Regione Toscana di apportare 
modifiche alla L.R. 41/2005 e s.m.i. per conferire una analoga autonomia funzionale alle 
Articolazioni territoriali delle Zone Distretto per le materie disciplinate dalla L.R. n.41/2005 
e s.m.i. e attribuite alla Conferenza Zonale dei Sindici; 
 
CONSIDERATO che la proposta non necessita del visto di regolarità contabile in quanto 
non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul 
patrimonio dell’Ente; 
 
PRESO ATTO del dibattito espletato sull’argomento in oggetto, comprensivo delle 
eventuali dichiarazioni di voto, allegato al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale, pubblicato e depositato agli atti della presente deliberazione; 
 
Visto il parere espresso dal Segretario Comunale in calce alla presente; 
 
 Con voti unanimi; 

DELIBERA 
 
1) Di richiedere agli organi competenti della Regione Toscana, ai sensi della legge 
regionale n. 65/2018, di conferire autonomia funzionale alle Articolazioni territoriali delle 
Zone Distretto, in materia di programmazione e definizione degli indirizzi concernenti 
l’organizzazione e l’erogazione dei servizi inerenti alle reti territoriali sanitarie, socio 
sanitarie e sociali integrate; 
 
2) Di richiedere altresì agli organi competenti della Regione Toscana di apportare 
modifiche alla L.R. n. 41/2005 e s.m.i. per conferire una analoga autonomia funzionale alle 
Articolazioni territoriali delle zone Distretto per le materie disciplinate dalla L.R. n.41/2005 
e s.m.i. e attribuite alla Conferenza zonale dei Sindaci; 
 
3) Di trasmettere il presente atto deliberativo alla Regione Toscana; 
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4) Che la premessa forma parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto.  
 
5) Con voti unanimi il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile. 

 
Si esprime parere favorevole ex art 49 D.Lgs. 267/2000 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci 

 
 


