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L’anno DUEMILAVENTIDUE e questo giorno VENTIDUE del mese di FEBBRAIO alle ore  NOVE E TRENTA nella sala 
conferenze della SdS si è riunita in video conferenza la Giunta Esecutiva della Società della Salute convocata nelle forme 
previste dallo Statuto. 
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Presiede la seduta  il Sindaco di Lamporecchio, Alessio Torrigiani, nella sua qualità di Presidente,
che si trova nella sede della SdS Valdinievole, mentre i presenti sono collegati in video conferenza dai
rispettivi Comuni.

Assiste il Responsabile dell’Area Funzionale Tecnico Amministrativa, Dott. Giovanni Natali, presente
nella sede della SdS Valdinievole, incaricato della redazione del presente verbale, in sostituzione del
Direttore della SdS, Dott.ssa Patrizia Baldi. Il suddetto verbale viene redatto 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

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;

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”;

Vista la delibera della Assemblea dei Soci n. 4 del 15.03.2021 con la quale il Sindaco del Comune di
Lamporecchio, Alessio Torrigiani, viene eletto Presidente della Società della Salute della Valdinievole;

Vista la delibera dell’Assemblea dei Soci n. 8 del 31.07.2019 con la quale è stata eletta la nuova
Giunta Esecutiva e la successiva delibera di modifica n. 3 del 15.03.2021;

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;

Vista la nota del 12.01.2022 prot.sds n. 139 (I/1) con cui il Direttore SdS, Patrizia Baldi individua il
Responsabile dell’Area Funzionale Tecnica Amministrativa, Dott. Giovanni Natali,  quale suo vicario
nello svolgimento della sua funzione di Direttore della SdS Valdinievole,  compresa la firma di atti
(delibere, determine e quant’altro); 

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”;
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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. 3336 del 17.01.2022 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.  3  del  12.01.2022,  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
dall’ 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. 10 “Funzionamento” (Titolo II Ordinamento, Capo III – La Giunta Esecutiva) dello Statuto
consortile;

Vista  la  delibera  n.  6  del  25  maggio  2020,  con cui  l’Assemblea  dei  Soci  ha approvato  il  Piano
Integrato di Salute 2020-2022;

Ritenuto opportuno continuare lo svolgimento delle  sedute dell’Assemblea in  video conferenza ai
sensi dell’art.16 del del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221 “Proroga dello stato di emergenza nazionale
…”;

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. 21 del D. Lgs. 50/2016, come modificato dall’art. 11 co. 1 del D. Lgs. 19.04.2017, n. 56,
che ai commi 1, 6 e 7 stabilisce quanto segue:

1.  Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il
programma triennale dei lavori pubblici,  nonché i relativi aggiornamenti annuali.  I programmi sono
approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali,
secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti.
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6.  Il  programma biennale  di  forniture  e  servizi  e  i  relativi  aggiornamenti  annuali  contengono  gli
acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Nell'ambito del
programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con
capitali  privati.  Le  amministrazioni  pubbliche  comunicano,  entro  il  mese di  ottobre,  l'elenco  delle
acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire
nella  programmazione  biennale  al  Tavolo  tecnico  dei  soggetti  di  cui  all'articolo  9,  comma 2,  del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,
che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di
beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto
previsto dall'articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

7.  Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici,
nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio di cui all'articolo 213, anche tramite
i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di cui all'articolo 29, comma 4.

L’art. 21, comma 8 del già citato decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i, statuisce altresì
che  -  con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con  il  Ministro
dell’economia e delle finanze, previo parere del CIPE e d’intesa con la Conferenza unificata – siano
definiti, tra gli altri, le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali, i criteri
per la definizione degli ordini di priorità, per l’eventuale suddivisione in lotti funzionali, nonché per il
riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la programmazione e di realizzare un
intervento  o  procedere  a  un  acquisto  non  previsto  nell’elenco  annuale,  gli  schemi  tipo  e  le
informazioni minime che essi devono contenere, individuate anche in coerenza con gli standard degli
obblighi informativi e di pubblicità relativi  ai contratti,  le modalità di raccordo con la pianificazione
dell’attività  dei  soggetti  aggregatori  e  delle  centrali  di  committenza  ai  quali  le  stazioni  appaltanti
delegano la procedura di affidamento. 
In  data  09  marzo  2018  è  stato  pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  n.  57  il  D.M.  Infrastrutture  e
Trasporti n. 14 del 16/01/2018 avente ad oggetto “Regolamento recante procedure e schemi-tipo per
la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale
per l’acquisizione di  forniture e servizi  e  dei  relativi  elenchi  annuali  ed aggiornamenti  annuali”;  il
decreto,  per  espressa  previsione  dell’art.  9  si  applica  per  la  formazione  o  l’aggiornamento  dei
programmi  biennali  degli  acquisti  di  forniture  e  servizi  effettuati  a  decorrere  dal  periodo  di
programmazione 2019-2020 e si occupa del programma biennale degli acquisiti di forniture e sevizi in
particolare negli articoli 6 e 7. 
La programmazione biennale  degli  acquisti  di  forniture e servizi  è  quindi  costituita dalle  seguenti
schede tipo dell’allegato al sopra citato Decreto ministeriale: 
A. Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma; 
B. Elenco degli acquisti del programma; 
C. Elenco degli interventi presenti nella prima annualità del precedente programma biennale e non
riproposti e non avviati;

 Visto quanto disposto dal co. 424 della L. 11.12.2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) secondo cui:
424.  L'obbligo  di  approvazione  del  programma  biennale  degli  acquisti  di  beni  e  servizi,  di  cui
all'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50,  in deroga alla vigente normativa sugli
allegati al bilancio degli enti locali, stabilita dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, si
applica a decorrere dal bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018;

Ritenuto quindi di procedere alla programmazione dell’attività contrattuale per il biennio 2022 – 2023
sulla base dei fabbisogni di servizi e forniture manifestati dalle singole Aree o Unità Funzionali, come
riportato nell’Allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale al presente provvedimento; 

Ritenuto inoltre che nei casi di necessità e di urgenza, risultante da eventi imprevisti e/o imprevedibili
al  momento  della  programmazione  nonché,  nei  casi  di  sopravvenute  esigenze  dipendenti  da
intervenute  disposizioni  di  legge  o  regolamentari  ovvero  da  altri  atti  adottati  a  livello  statale  o
regionale debitamente motivati,  potranno essere attivati  ulteriori  interventi  contrattuali  non previsti
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nella  programmazione  determinata  con  il  presente  provvedimento,  che  comunque  potrà  essere
aggiornato in ragione di eventuali nuovi fabbisogni; 

Dato atto:
-  dell’avvenuta  verifica  di  sostenibilità  finanziaria  in  riferimento  alle  relative  previsioni  di  bilancio
effettuata dalla competente Area Funzionale Tecnico Amministrativa; 
- che all’atto di indizione delle singole procedure contrattuali saranno puntualmente determinate le
effettive coperture finanziarie, gli elementi essenziali del contratto previsti dalla programmazione del
presente provvedimento;

Di dare atto che l’approvazione dei singoli progetti inseriti nel programma Biennale degli acquisiti di
beni e servizi 2022-2023 e l’individuazione delle modalità di scelta del contraente, avverrà mediante
determinazione a contrarre,  prima dell’indizione della  procedura di  gara,  ex art.  192 del  D.lgs.  n.
267/2000 a cura dei Responsabili competenti sulla base della struttura organizzativa e nei limiti degli
stanziamenti di bilancio. 

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 “Funzionamento” (Titolo II Ordinamento, Capo III – La Giunta Esecutiva) comma 3 dello
Statuto consortile, inerenti le modalità ed il quorum necessari per la validità delle deliberazioni della
Giunta Esecutiva;

Visto  il  parere  favorevole  di  regolarità  tecnica  reso  dalla  Struttura  proponente,  indicata  nel
frontespizio,   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;

Dato atto che nel frontespizio del presente atto saranno integralmente riportate le presenze/assenze
dei componenti dell’odierna seduta;

Con votazione unanime dei presenti resa in forma palese;

Ciò premesso e considerato

D E L I B E R A

1. di approvare le premesse del presente atto;

2. di  approvare  ai  sensi  dell’art.  21  del  D.  Lgs.  50/2016  e  s.m.i.  il  “Programma  Biennale
2022/2023 degli Acquisti di beni e servizi d’importo stimato pari o superiore ad €. 40.000,00
della SdS Valdinievole”, allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento; 

3. di  riservarsi  all’atto  di  indizione delle  singole  procedure contrattuali  saranno puntualmente
determinate le effettive coperture finanziarie, gli elementi essenziali del contratto previsti dalla
programmazione del presente provvedimento;

4. di  dare  atto  che  nei  casi  di  necessità  e  di  urgenza,  risultante  da  eventi  imprevisti  e/o
imprevedibili al momento della programmazione nonché, nei casi di sopravvenute esigenze
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dipendenti da intervenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da altri atti adottati a
livello  statale  o  regionale  debitamente  motivati,  potranno  essere  attivati  ulteriori  interventi
contrattuali non previsti nella programmazione determinata con il presente provvedimento, che
comunque potrà essere aggiornato in ragione di eventuali nuovi fabbisogni; 

5. che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di trasparenza ai sensi del D.
Lgs. n. 33/2013, che saranno assolti mediante pubblicazione sul sito internet dell’Ente, nella
sezione “Amministrazione trasparente”;

6. di dare atto che l’allegato programma verrà pubblicato sul profilo della SdS Valdinievole, sul
sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e dell’Osservatorio di cui all’art.
213 del D. Lgs. 50/2016;

7. di trasmette il presente provvedimento agli Enti che compongono il Consorzio;

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.

Il presente verbale, previa lettura, è come appresso approvato e sottoscritto.

Il PRESIDENTE
ALESSIO TORRIGIANI

p. IL DIRETTORE
Il Responsabile

dell’ Area Funzionale Tecnico Amministrativa
Giovanni Natali
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