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SOCIETA’ DELLA SALUTE  

DELLA VALDINIEVOLE 
Via Cesare Battisti, 31 51017 –  Pescia (PT) 

Codice Fiscale 91025730473 

 

 

DETERMINA DEL DIRETTORE N. 54 del 09.05.2018    

 

Oggetto: Nomina Comitato di partecipazione SdS Zona Valdinievole. 
 

Visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.LGS n.267/2000. 

Il Responsabile 

Area Funzionale Tecnico Amministrativa 

Dott. Giovanni Natali 

……………………….. 
 

 

IL DIRETTORE 

 

Richiamato il decreto del Vice Presidente della Società della Salute della Valdinievole n. 1 del 
13/04/2015, con il quale il sottoscritto è stato nominato Direttore del Consorzio Società della Salute 
della Valdinievole; 
 
Premesso che con atto ai rogiti del Segretario Comunale di Montecatini Terme, registrati in data 
02.02.10 N° Rep. 4877 sono stati sottoscritti lo Statuto e la Convenzione della Società della Salute della 
Valdinievole, con la quale sono state conferite a quest’ultima anche la gestione delle attività socio-
sanitarie di cui all’art. 71 bis comma 3  lett. c) e d) della L. R .n. 40/2005 s.m.i., e la gestione all’interno 
di queste del Fondo della non autosufficienza;    
 
Vista la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 28 del 10/12/2010 con la quale è stata assunta la 
decisione di procedere,a far data dall’01/01/2011, all’assunzione della gestione diretta dei servizi sociali 
e socio-sanitari da parte di questo Consorzio; 
 
Vista la delibera della Giunta Esecutiva n. 3 del 01.03.2018 ad oggetto “Servizi di Salute Mentale Adulti 
e Infanzia Adolescenza, Servizi per le Dipendenze di cui alle delibere dell’Assemblea dei Soci n.13/2016 
e del Direttore Generale dell’Azienda USL Toscana Centro 385/2017. Prosecuzione a far data 
dall’01.04.2018”; 
 
Vista la delibera dell’Assemblea dei Soci della SdS n. 7 del 25.05.2011 “Regolamento di Organizzazione 
della Società della Salute della Valdinievole. Approvazione”; 
 
Vista la l.r. n.75/2017 “Disposizioni in materia di partecipazione e di tutela dell’utenza nell’ambito del servizio 
sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005.”, che disciplina gli strumenti di partecipazione di livello 



 2 

regionale, aziendale e di zona-distretto, prevedendo, all’art.5 comma 1, la costituzione dei comitati di 
partecipazione aziendali e di zona distretto entro il 30 marzo 2018; 
 
Preso atto che la delibera GRT n.177 del 26.02.2018 individua gli strumenti di attuazione di quanto 
previsto dalla L.R.75/2017, approvando lo “Schema tipo di regolamento per il funzionamento dei 
comitati di partecipazione aziendali e di zona distretto di cui agli articoli 16 ter, comma 5 e 16 quarter, 
comma 5 della l.r.40/2005” e lo “Schema tipo di protocollo d’intesa di cui all’art.16 della l.r.40/2005”; 
 
Preso atto della delibera del Direttore Generale dell’Azienda USL Toscana Centro n.505 del 29.03.2018 
con contenuto “Applicazione L.R. 75/2017: individuazione associazioni che intendono aderire al 
protocollo d’intesa con l’Azienda ed individuazione associazioni che hanno presentato richiesta di 
ammissione al/ai comitato/i di partecipazione zona distretto”; 
 
Dato atto che, al fine di garantire la massima partecipazione dei cittadini, è stata prevista con la Delibera 
dell’AUSL Toscana Centro n.505/2018, sopra richiamata, la possibilità anche successivamente 
all’adozione della stessa delibera, per le Associazioni che lo desiderino, di presentare richiesta di 
adesione al protocollo d’intesa e di ammissione al/ai Comitato/i di zona distretto; 
 
Considerato che l’Azienda, al fine di semplificare la procedura, dispone con la suddetta delibera, di 
prendere atto di successive richieste di adesione al protocollo d’intesa e di ammissione al/ai Comitato/i 
di zona distretto tramite Determina del Direttore della SOS Urp e Tutela; 
 
Vista la determina del Direttore della SOS Urp e Tutela dell’AUSL Toscana Centro n. 785 del 
23.04.2018, con cui si prende atto delle associazioni che hanno presentato domanda di adesione al 
protocollo d’intesa dal 23.03.2018 al 19.04.2018; 
 
Preso atto  che, ai sensi della L.R. 75/2017, art.16 quarter c.3. “………………….Nella società della 
salute, il comitato di partecipazione è nominato dal direttore della società della salute su proposta 
dell’assemblea dei soci”; 
 
Richiamata la delibera dell’Assemblea dei Soci n. 4 del 09.05.2018 con la quale si propone al direttore la 
nomina del comitato di partecipazione composto dalle Associazione di cui all’allegato “A” dello stesso 
atto, quale sua parte integrante e sostanziale; 

Ravvisata la necessità di provvedere alla nomina del comitato di partecipazione della SdS Zona 
Valdinievole in esecuzione della delibera di proposta dell’Assemblea dei Soci n.4/2018, sopra 
richiamata; 

Visto quanto disposto dagli art. 71 bis “Società della salute: finalità e funzioni” e 71 novies, “Direttore 
della società della salute”,  della Legge Regionale n. 40/2005 e s.m.i.;  

 
Visto l’art. 31 “Consorzi” del D. Lgs 18.08.2000 n.267; 
 
Visto il comma 5.2.4 “Il Direttore” dell’art. 5 “Organi consortili e statuto” della Convenzione della SdS 
che individua le competenze attribuite al Direttore della SdS; 
 
Visto l’art. 107, “Funzioni e responsabilità della dirigenza”, comma 3, lettera d) del Decreto Legislativo 
18.08.2000 n. 267; 
 
Dato atto altresì che il presente atto non necessita del parere di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 151 
comma 4 del D. Lgs 267/2000;  

 



 3 

DETERMINA 

per i motivi espressi in narrativa 

 

1) di nominare quali componenti del Comitato di Partecipazione della Società della Salute della 
Valdinievole le Associazioni di cui all’allegato “A”, parte integrante e sostanziale del 
presente atto;  

2) di trasmettere il presente atto alle Associazioni componenti il Comitato di Partecipazione 
della SdS Zona Valdinievole;  

3) di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato per 15 giorni consecutivi, a cura 
della struttura adottante, sul sito del Consorzio ai sensi dell’art. 32 della legge 18 giugno 
2009, n.69;  

4) di trasmettere, inoltre, la presente determina a: 
- Area Funzionale Socio-Assistenziale SdS Valdinievole;  

- Ufficio di Supporto agli organi di governo, di direzione e segreteria generale. 
 
 
 

Il Direttore della Società della Salute Valdinievole 
                                                                 Dott. Claudio Bartolini 

                                                              Firmato in originale 
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Allegato “A” 

COMITATO DI PARTECIPAZIONE SDS ZONA VALDINIEVOLE 

ASSOCIAZIONE INDIRIZZO CAP LUOGO 

ALBATROS ONLUS - 
FAMILIARI PER LA SALUTE 
MENTALE VALDINIEVOLE 

VIA PISTOIESE, 142 51011 BUGGIANO (PT) 

AISLA ONLUS – 
ASSOCIAZIONE ITALIANA 
SCLEROSI LATERALE 
AMIOTROFICA 

VIA VERGIOLESI, 34 51100 PISTOIA 

AMICI DELL’ANT 

Sede legale BOLOGNA               

SEDE OPERATIVA 

VIA SAN DONATO, 38/40 

 

 

50100 

 

 

FIRENZE 

CITTADINANZA ATTIVA 

TOSCANA ONLUS 

Sede legale LIVORNO                

SEDE OPERATIVA:  

Via BORGOOGNISSANTI, 20 

 

 

50100 

 

 

FIRENZE 

FEDERCONSUMATORI 

UTENTI TOSCANA FIRENZE 
VIA TAVANTI, 3  50100 FIRENZE 

ONLUS SPALTI VIA L. GALVANI, 15 51100 PISTOIA 
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 Determina del Direttore n. 54 del 09.05.2018 

 
PUBBLICAZIONE 

 

Ai sensi della L.241/90 e s.m.i., dell’art. 4, comma 3, dello statuto consortile e per “pubblicità notizia”, 

copia del presente provvedimento viene pubblicato all’Albo Pretorio del Consorzio il 09.05.2018 e vi 

rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 
                                              Il DIRETTORE della SdS Valdinievole 

                                                                                                         Dr. Claudio Bartolini 
 
 

 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Pubblicato all’Albo dal ……………………….. al ………………………….  

 
 

                                              Il DIRETTORE della SdS Valdinievole 
                                                                                                           Dott. Claudio Bartolini 

 
 

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

L’Ufficio di Segreteria 
 

________________________________________________________________________________ 
 


