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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  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”;

Vista la delibera della Assemblea dei Soci della SdS 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;

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;
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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.  14530  del  28.02.2022  con la  quale  il  Dr.  Paolo  Morello  Marchese,
Direttore Generale della AUSL Toscana Centro, delega la Dott.ssa Patrizia Baldi, Direttore della Zona
Valdinievole  dell’AUSL Toscana  Centro  a  rappresentarlo  nella  odierna  Assemblea  dei  Soci  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;

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;

Ricordata la delibera della Giunta Esecutiva n. 1 del 22.02.2022 avente ad oggetto “Determinazione
della quota capitaria a carico dei comuni per le attività di assistenza sociale di cui all’art. 8 della
Convenzione  consortile  e  della  quota  a  carico  dell’Azienda  Sanitaria  Toscana  Centro  per  l’anno
2022”;

Ritenuto opportuno procedere ad una identificazione delle risorse per l’anno 2022 ed, in particolare,
della quota capitaria dovuta dai Comuni e della quota sanitaria dovuta dall’Azienda USL T.C.; 

Preso atto che, ogni anno, l’Assemblea in sede di bilancio di previsione annuale, con deliberazione
qualificata,  determina la  quota di  finanziamento di  ciascun Comune aggiornata con riferimento al
numero degli abitanti calcolati al 31.12 dei due anni precedenti (con esclusione degli iscritti all’AIRE); 
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Considerato che, per l’anno 2022, il costo complessivo dei servizi sociali è stato determinato in €.
4.492.677,00 (con esclusione quindi della variazione Istat intervenuta); 

Ritenuto opportuno, mantenere invariato anche nell’anno 2022 il costo complessivo dei servizi sociali
a  carico  dei  vari  Comuni  facenti  parte  del  Consorzio  rispetto  all’anno  2021  determinandolo
nell’importo di €. 4.492.677,00; 

Dato atto che la popolazione residente al 31.12.20 cosi come pubblicato dall’Istat è pari a 118.803
abitanti  e,  considerato  che la  spesa 2022,  come riportato al  punto precedente del  presente atto
ammonta ad €. 4.492.677,00, la quota capitaria 2022 ammonta ad €. 37,81 ad abitante (nel 2021 era
di €. 37,72); 

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;

Vista la  delibera  della  Giunta Esecutiva della  SdS Valdinievole  nr.  22 del  14.10.2021 avente per
oggetto: “Presa d’atto della delibera nr. 2 della Conferenza Aziendale dei Sindaci AUSL TC – Schema
di accordo per la gestione diretta art. 71 bis LRT 40/2005 e PSSIR 2018/2020 e individuazione delle
materie oggetto di avvalimento”;

Considerato che la SdS Valdinievole esercita le attività che costituiscono il  contenuto minimo del
PSSIR  a far data dall’01.01.2011 e le altre materie del PSSIR a far data dall’01.04.2017 (lett. c della
L.R. 40/2005 e s.m.i.);

Che:
- con DGRT n.  1369 del  04.12.2017:  “Budget residenzialità  2017 destinate alle  persone anziane
ultrasessantacinquenni non autosufficienti per l’inserimento in R.S.A. e Centri Diurni” si è riconosciuto
alla SdS Valdinievole a titolo di quote sanitarie la somma di €. 3.762.069,20;
- con DGRT n. 1481 del 21.12.2018 si è stabilito un aumento della quota capitaria sanitaria di €. 0,60
al giorno a partire dall’01.01.2019 e di €. 0,40 a decorrere dall’01.01.2020;
- le quote sanitarie dovute dall’Azienda USL Toscana Centro per l’anno 2022 sono determinate in €.
3.656.059,00, salvo diversa comunicazione, a cui si aggiunge gli importi  annuali relativamente alle
due funzioni, Salute Mentale (incluso SMIA) e SER.D. del 2021 aggiornate con le quote necessarie a
coprire la maggior spesa per i rinnovi del Contratti di lavoro delle Cooperative Sociali (Ser.D.), per un
importo totale rispettivamente di €. 2.092.910,00 ed €. 1.446.196,24;
- la validità della DGRT 332/2021 e 333/2021 concernente il riconoscimento di misure anticovid alle
RSA è stata estesa con la DGRT 90/2022 anche nel 2022 e fino al termine dell’emergenza (stabilita
attualmente nella data del 31.03.2022) con una previsione di spesa di €. 95.130,00;

Considerato  che  la  Regione  Toscana  con  la  DGRT  n.  1338  del  13.12.2021  -  Legge  66/2008
“Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza” Anno 2022: riparto alle zone distretto del
Fondo per la Non Auto Sufficienza e delle risorse per i progetti di Vita Indipendente, indicazioni alle
Aziende  UU.SS.LL.  per  l’erogazione  delle  quote  sanitarie  per  RSA e  per  Centri  Diurni.  Modifica
dell’Allegato A) alla DGR n. 1472/2018” ha provveduto alla quantificazione, per l’anno 2022, sia del
Fondo della Non Auto Sufficienza e che delle somma per la Vita Indipendente, per un ammontare
rispettivamente pari ad €. 1.783.777,00 ed €. 416.640,00;

Vista la delibera n. 838 del 25.06.2019 avente per oggetto: “Approvazione della sperimentazione del
Servizio Regionale per le emergenze e le urgenze sociali – SEUS regionale”;

Alla luce di quanto sopra riportato la quota di parte sanitaria dell’anno 2022 viene determinata nel
seguente modo:
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Dato atto che l’importo di €. 8.364.088,92, potrà subire variazioni dovute a conguagli o all’attivazione
di nuovi progetti e/o programmi che si sono attivati nel 2021 o che si attiveranno nel corso del 2022;

Considerato che con la deliberazione della Giunta Regionale della Toscana n. 1424 del 27.12.2016 si
è stabilito che le risorse del Fondo della Non Auto sufficienza e della Vita Indipendente a far data
dall’01.01.2017 sono assegnate alle Aziende UU.SS.LL con vincolo di destinazione alla Società della
Salute (principio ribadito anche nella delibera 1338/2021);

Visto il  comma 2 dell’art.  2 del  Regolamento di  Contabilità della  SdS Valdinievole approvato con
delibera assembleare n. 29 del 10.12.2010 secondo cui “il bilancio preventivo annuale e pluriennale
deve essere redatto entro il  30 ottobre di  ogni  anno e comunque entro il  termine che la  Giunta
stabilirà di volta in volta e deve essere approvato dall’Assemblea dei soci così come previsto dalla
L.R. 40/2005 art. 71 sexies co. 4 lett. b)”; 

Visto l’art. 8 dello Statuto e, l’art. 8 punto 1 della Convenzione consortile approvata con delibera di
Giunta Esecutiva n. 16/2009 secondo cui, in occasione dell’approvazione del bilancio di previsione
annuale, l’Assemblea dei Soci, determina il previsto costo complessivo dei servizi sociali individuati
dai Comuni consorziati ai sensi dell’art. 71/quaterdecies lett. d) della L.R. 40/2005 e smi; 

Attesa la necessità di approvare, in pareggio,  il  bilancio economico di previsione annuale relativo
all’attuazione delle funzioni di cui alla delibera indicata ai punti precedenti;

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  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
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DELIBERA

1. di approvare le premesse del presente atto;

2. di lasciare invariato anche per l’anno 2022 il costo complessivo dei servizi sociali dovuto alla
SdS da parte dei Comuni, pari ad €. 4.492.677,00; 

3. 3. di stabilire che la quota capitaria 2022, determinata come rapporto tra l’importo complessivo
del  costo  dei  servizi  sociali  a  carico  dei  Comuni  consorziati  come sopra  determinato  (€.
4.492.677,00) ed il  dato della popolazione come rilevato dall’Istat per ciascun Comune (nr.
118.083 abitanti al 31.12.2020) è pari ad €. 37,81 ad abitante; 

4. 4. che la quota arrotondata dovuta per l’anno 2022 da ciascun Comune facente parte del
Consorzio risulta essere la seguente:

5. di stabilire che la quota dell’Azienda Sanitaria T.C. per l’anno 2022 è pari ad €. 8.364.088,92,
salvo eventuali integrazioni e/o modifiche che si renderanno necessarie nel corso dell’anno; 

6. 6.  che  l’importo  riconosciuto  dalla  Regione  Toscana  a  titolo  di  Fondo  della  Non  Auto
Sufficienza e Vita Indipendente per l’anno 2022 saranno trasferite all’Azienda Sanitaria USL
T.C. e, da quest’ultima, trasferite alla Società della Salute della Valdinievole in osservanza alla
DGRT 1338/2021;

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

            IL PRESIDENTE                                                                        IL DIRETTORE
           Alessio Torrigiani                                                                        Patrizia Baldi
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