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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. 03 DEL 15 MARZO 2021 

 

Oggetto: Presa d’atto delle dimissioni dalla Giunta Esecutiva della SdS Valdinievole del 
Sindaco di Massa e Cozzile e nomina nuovo componente.  

 

 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 Area Funzionale Tecnico Amministrativa 
Dott. Giovanni Natali 
…………………………. 
 

L’anno DUEMILAVENTUNO e questo giorno QUINDICI del mese di MARZO alle ore  NOVE 
E TRENTA  nella sala conferenze della SdS si è riunita in video conferenza 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 

 
 

 
TORRIGIANI ALESSIO 

 
SINDACO DEL COMUNE DI LAMPORECCHIO 

 
XX 

 
 

 
NICCOLI MARZIA 

 
SINDACO DEL COMUNE DI MASSA E COZZILE 

 
XX 

 

         
DE CARO SIMONA                                             

 
SINDACO DEL COMUNE DI MONSUMMANO TERME 

 
XX 

 

 
BARONCINI LUCA 

 
SINDACO DEL COMUNE DI MONTECATINI TERME 

 
XX 

 

 
GUIDI GUJA                                     

                                                                                   
SINDACO FACENTE FUNZIONI DEL COMUNE DI 
PESCIA 

 
XX 

 

 
DIOLAIUTI GILDA 

 
SINDACO DEL COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE 

 
XX 

 

 
GIANNANTI BEATRICE 

 
ASSESSORE DEL COMUNE DI PONTE BUGGIANESE 

 
XX 

 

                                            
CORDIO DINO 

 
SINDACO DEL COMUNE DI UZZANO 

 
XX 

 
 

 
BOLDRINI ROSSELLA 

 
DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI AZIENDA AUSL 
TOSCANA CENTRO   

 
XX 
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E’ presente il Coordinatore del Comitato di Partecipazione, Rita Gargiulo. 
 
Presiede la seduta Berti Fabio, nella sua qualità di Vice Presidente, che si trova nella sede della SdS 
Valdinievole mentre i presenti sono collegati in video conferenza dai rispettivi Comuni; 
 
Assiste il Direttore della SdS, Dott.ssa Patrizia Baldi, presente nella sede della SdS Valdinievole, 
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 (ottenuto sommando i componenti presenti fisicamente e i 
componenti collegati in videoconferenza), 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; 
 
Preso atto che con la delibera dell’Assemblea dei soci n. 13 del 02 dicembre 2019 si è provveduto 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; 
 
Preso atto della delibera dell’Assemblea dei soci n. 2 del 20.02.2020 ad oggetto “Statuto e Convenzione 
della SdS Valdinievole: rinnovo per il periodo 14.01.2020 – 13.01.2030. Presa d’atto della ratifica da 
parte dei Comuni facenti parte del Consorzio della SdS Valdinievole”; 
 
Richiamata la delibera della Giunta Esecutiva n. 24 del 23.09.2019 di nomina del Sindaco di Chiesina 
Uzzanese Fabio Berti a Vice Presidente della SdS 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;  
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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 
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 del Direttore Generale dell’Azienda USL Toscana Centro n. 1748 del 19/12/2019 
avente ad oggetto: “Governance Territoriale dell’Azienda Usl Toscana Centro – applicazione in via 
sperimentale della DGRT 269/2019” 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; 
 
Visto l’art. 8 dello Statuto “Funzionamento” (Titolo II Ordinamento, Capo II l’Assemblea dei soci) 
dello Statuto Consortile; 
 
Ritenuto opportuno continuare lo svolgimento delle sedute dell’Assemblea in video conferenza stante 
la proroga al 30.04.2021 disposta con il D.L. 31.12.2020 nr. 183 convertito in legge 22/2021; 
 
Vista la delibera n. 2 del 05 marzo 2021, con cui l'Assemblea dei Soci ha approvato il Piano Operativo 
Annuale 2021; 
 
Dato atto che non sono stati segnalati dai Responsabili del presente atto, conflitti d’interesse ai sensi 
dell’art. 6 bis della L. 241/90 come modificato dalla L. 190/2012; 
 
Visto l’art. 6 dello Statuto “Organi della Società della Salute” (Titolo II Ordinamento, Capo I – Gli 
Organi); 
 
Visto l’art. 8 dello Statuto “Funzionamento” (Titolo II Ordinamento, Capo II l’Assemblea dei soci) 
dello Statuto Consortile e l’art. 5 della convenzione “Organi Consortili e Statuto” punto 5.2.3 “Il 
Presidente”;  
 
Dato atto che: 
� l’attuale composizione della Giunta Esecutiva deriva dall’adozione della delibera dell’Assemblea dei 

Soci n. 8 del 31.07.2019; 
� tra i membri della stessa vi è il Sindaco di Massa e Cozzile in qualità di componente;   
� che con nota del 10.03.2021 (ns. prot. 1102 del 10.03.2021) il Sindaco di Massa e Cozzile ha 

presentato formali richieste di dimissioni volontarie da componente la Giunta Esecutiva della SdS 
Vdn con decorrenza da tale data (fermo restando la qualifica di componente dell’Assemblea dei 
Soci) 
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Visto il comma 1 dell'art. 71 septies (Giunta Esecutiva) della L.R: n. 40/2005 e s.m.i., che recita...i 
restanti componenti (componenti non di diritto della Giunta Esecutiva) sono eletti dall'Assemblea dei 
soci al loro interno tra gli amministratori rappresentanti dei Comuni aderenti; 
 
Visti: 
- l’art. 9 dello Statuto della SdS Valdinievole rubricato “Elezione della Giunta Esecutiva” ove al comma 
1 si stabilisce che: “Per l’elezione di ogni singolo membro della Giunta Esecutiva, ciascun componente dell’Assemblea 
può indicare un solo nominativo. Sono proclamati eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti; in caso di parità è 
proclamato eletto il più anziano di età. La stessa procedura si seguirà in caso di sostituzione di un membro dimissionario, 
decaduto, deceduto, impossibilitato o di un membro che rappresenti un consorziato che abbia esercitato il recesso”; 
- l’art. 11 dello Statuto della SdS Valdinievole rubricato “Cessazione dalla carica di componente la 
Giunta Esecutiva” dove al comma 2 si stabilisce che: “Ove, per qualsiasi motivo, vengano a cessare dalla carica 
uno o più componenti eletti della Giunta, il Presidente è tenuto a convocare l’Assemblea per ricostituire la completezza 

della Giunta esecutiva entro e non oltre tre mesi dalla data della cessazione”. 
 
Ritenuto quindi necessario procedere alla sostituzione del membro dimissionario della Giunta Esecutiva 
con un nuovo componente così come previsto dalla normativa sopra richiamata fermo restando gli altri 
componenti nominati con la delibera dell’Assemblea dei Soci n. 8 del 31.07.2019; 
  
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; 
 
Dato atto altresì che il presente atto non necessita del parere di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 
comma 1 del D. Lgs. 267/2000;  
 
Con n. 11 (undici) voti favorevoli, resi in forma palese, e con l’astensione del Direttore dei Servizi 
Sociali dell’Azienda USL Toscana Centro, Dott.ssa Rossella Boldrini, ritenendo, la stessa, la elezione dei 
componenti della Giunta Esecutiva questione afferente principalmente ai Sindaci;  
 
Ciò premesso e considerato 

DELIBERA 
 

1. di approvare le premesse del presente atto; 

2. di prendere atto delle dimissioni da componente la Giunta Esecutiva della SdS Vdn del Sindaco 
del Comune di Massa e Cozzile, Marzia Niccoli, a decorrere dalla data del 10.03.2021; 

3. di prendere atto, stante quanto sopra, che il nuovo membro della Giunta Esecutiva della SdS, 
nominato ai sensi l’art. 9 dello Statuto della SdS Valdinievole è Luca Baroncini, Sindaco del 
Comune di Montecatini Terme; 

4. di dare atto che l’elezione del nuovo membro decorre dalla data di adozione del presente 
provvedimento; 
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5. di trasmettere il presente provvedimento agli Enti che compongono il Consorzio; 
 
6. 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; 

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

 
8. 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; 
 

9. 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. 03 del 15.03.2021  
 
Il presente verbale, previa lettura, è come appresso approvato e sottoscritto. 
 
 
 IL VICE PRESIDENTE                                                                               IL DIRETTORE  
            Fabio Berti                                                                                                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 15.03.2021 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, 15.03.2021 
 
 

                                              Il DIRETTORE della SdS Valdinievole 
                                                                                               Dott.ssa Patrizia Baldi 

 
 


