
 1 

 
 

 
SOCIETA’ DELLA SALUTE  

DELLA VALDINIEVOLE 
Piazza XX Settembre, 22 51017 –  Pescia (PT) 

Codice Fiscale 91025730473 
 

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA 
N. 12 DEL 05 GIUGNO 2012 

 
Oggetto: Costituzione in giudizio e conferimento incarico all’avv. Paolo Stolzi per 
ricorso TAR Toscana da parte di D.M. e M.M.. 

 
� Parere regolarità tecnica del presente atti ai sensi dell’art.49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000 
Il Direttore 
Dott. Claudio Bartolini 
……………………….. 
Firmato in originale 
� Parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell’art.49 comma 1 del D. Lgs n.267/2000. 
Il Responsabile Funzionale Area Tecnica Amministrativa 
Dott. Giovanni Natali 
…………………………. 
 
L’anno DUEMILADODICI e questo giorno CINQUE  del mese di GIUGNO  alle ore 14.30 
nella sala conferenze della SdS si è riunita la Giunta Esecutiva 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 

 
DANIELE BETTARINI 

 
PRESIDENTE SDS 

 
XX 

 

 
ROBERTA MARCHI 

 
VICE –PRESIDENTE 

  
XX 

 
RINALDO VANNI 

 
SINDACO DEL COMUNE DI MONSUMMANO TERME 

 
XX 

 

 
NICCOLAI MASSIMO 

 
SINDACO DEL COMUNE DI MASSA E COZZILE 

 
XX 

 

 
CRAVEDI BRUNO 

 
COMMISSARIO AZIENDA USL3 PISTOIA 

                
XX 

 
 

 

 
Presiede Daniele Bettarini,  Presidente della Società della Salute. 
 
Assiste il Direttore della SdS Dott. Claudio Bartolini incaricato 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. 
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LA GIUNTA ESECUTIVA  
 
 
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. 5 del 24/01/2012 con la quale il 
Sindaco del Comune di Buggiano, Daniele Bettarini, viene eletto Presidente della Società 
della Salute della Valdinievole;    
 
Vista la delibera dell’Assemblea dei Soci n. 2 del 16/02/2010 con la quale è stata eletta la 
Giunta Esecutiva; 
 
Visto il decreto del Presidente della Società della Salute della Valdinievole n.1 del 
22/03/2010, con il quale è stato rinnovato, l’incarico di Direttore della SdS al Dott. Claudio 
Bartolini; 
 
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’art. 3 
septies, comma 3 del decreto delegato, individuate dal piano sanitario e sociale integrato 
regionale” e le funzioni di “organizzazione e gestione delle attività di assistenza sociale 
individuate ai sensi degli indirizzi contenuti piano sanitario e sociale integrato regionale”; 
 
Vista inoltre la Delibera di C.R. n. 69/2009 di modifica al PIRS in cui all’Allegato 3 
“L’Assistenza continua alla persona non autosufficiente”  al punto punto 4) si dispone che, in 
attuazione della L.R. 40/2005 e smi art. 142 bis comma 5, nelle more di approvazione del 
Piano sanitario e sociale sopra citato, vengono attribuite alla SdS l’organizzazione e la 
gestione delle attività sanitarie e socio-sanitarie nell’area della non autosufficienza e 
disabilità; 
 
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; 
 
Visto il ricorso al TAR Toscana notificato a questa SdS in data 28/05/2012 dalle signore D.M. 
e M.M. nell’interesse della loro madre, Sig.ra A.O. con la quale si chiede: 
 
in via cautelare: 
il rigetto del Progetto Assistenziale Personalizzato (c.d. PAP) della Sig.ra A.O. al fine di un 
riesame dello stesso e della situazione clinica della degente anziana, oltre alla necessità della 
stessa ad essere assistita in RSA con pagamento da parte di questa SdS della quota sanitaria; 
 
nel merito: 
l’accoglimento del ricorso e il conseguente annullamento del provvedimento impugnato e 
all’accertamento del diritto della suddetta assistita al definitivo inserimento in RSA; 
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Visto l’art. 18 comma 7 delle disposizioni per l’attività contrattuale, approvate con 
deliberazione di Giunta Regionale n. 1181 del 6 novembre 2000, ai sensi del quale “qualora 
l’incarico professionale rivesta particolare natura fiduciaria, le aziende possono provvedere 
all’individuazione del professionista cui affidare l’incarico in via diretta, prescindendo dalle 
procedure previste ai precedenti commi 5 e 6”; 
 
Considerato che l’avv. Paolo Stolzi del Foro di Firenze ha già curato ricorsi per l’azienda 
USL3 nella materia di cui trattasi e che si è reso disponibile alle stesse condizioni a tutelare 
anche questa SDS;    
 
Tenuto conto la ristrettezza dei termini previsti per l’istanza cautelare impone l’adozione del 
presente atto con immediata eseguibilità, onde garantirne la tempestività;   
 
Visto l’art. 71- septies – “Giunta esecutiva” della L.R. 40/2005 e s.m.i.; 
 
Visto l’art. 5 della Convenzione consortile “Organi Consortili e Statuto”; 
 
Visto l’art. 48 “Competenze alle Giunte” del D. Lgs. 267/2000; 
 
Visto l’art. 10 comma 3 dello Statuto, inerenti le modalità ed il quorum necessari per la 
validità delle deliberazioni della Giunta Esecutiva; 
 
Considerato il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal responsabile del servizio 
competente ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000; 
 
Considerato che il presente atto non necessita del parere di regolarità contabile reso ai sensi e 
per gli effetti del comma 1 dell’art. 49 del D. Lgs. 267/000; 
 
Con votazione unanime dei presenti resa in forma palese; 
 
Ciò premesso e considerato 
 

 
DELIBERA 

 
 

1. di approvare le premesse del presente atto;  
 

2. di costituirsi nel giudizio indicato in narrativa conferendo mandato di rappresentanza e 
difesa all’avv. Paolo Stolzi, eleggendo domicilio presso il suo studio in Firenze – Via 
Masaccio , 183   

3. di dare atto che il presente provvedimento sarà portato a conoscenza degli Enti che 
compongono il Consorzio affinché possano procedere con gli atti di propria 
competenza necessari in tal senso; 

4. di dare atto che il presente provvedimento sarà portato a conoscenza degli interessati, 
del Comitato di Partecipazione e della Consulta del Terzo Settore; 

5. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale; 
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6. 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; 

 
7. 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 Giunta Esecutiva  n.12 del 05.06.2012  
 
Il presente verbale, previa lettura, è come appresso approvato e sottoscritto. 
 
    IL PRESIDENTE                                                                   IL DIRETTORE 
    Daniele Bettarini                                                                    Claudio Bartolini 
  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 
05.06.2012  e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

                                            Il DIRETTORE della SdS Valdinievole 
                                                                                                 Dott. 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 
 

___________________________________________________________________________ 
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, 05.06.2012 

                                              Il DIRETTORE della SdS Valdinievole 
                                                                                               Dott. Claudio Bartolini 

 
 

 


