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Azienda USL Toscana Sud-Est.

SOCIETA DELLA SALUTE SENESE

Deliberazione dell'Assemblea dei Soci n 7    
Seduta del 09 Marzo 2018   

OGGETTO:  Delibera n.  12  del  19.06.2017 "Convenzione per  la  disciplina dei  rapporti 
intercorrenti  fra  la  Azienda  USL Toscana  Sud  Est  e  la  Società  della  Salute  Senese in 
relazione  alle  modalità  di  esercizio  delle  attività  sociosanitarie  ad  alta  integrazione 
sanitaria, e delle altre prestazioni sanitarie a rilevanza sociale". Aggiornamento all."1".

Il giorno  09   marzo duemiladiciotto, alle ore  11:00, in Siena, presso Sala Patrizi, Via di 
Città, 75,  si è riunita l'Assemblea dei Soci della S.D.S. Senese.

Risultano rispettivamente presenti e assenti i sigg.ri: 

Componente Qualifica Pres

Silvia Sestini Delegata Comune di Siena *
Francesco Ghelardii Delegato Dir.Gen.USLTSE *
Lucia Angelini Delegata Sindaco Asciano *
Costanza Monaci Delegata Sindaco Buonconvento *
Lara Rugi Delegata Sindaco Castellina in Chianti *
Letizia Pacenti Delegata Sindaco Castelnuovo Berardenga *
Giuseppe Gugliotti Delegato Sindaco Chiusdino *
Letizia Pacenti Sindaco Gaiole in Chianti *
Silvio Franceschelli Sindaco Montalcino

Silvana Hoti Delegata Sindaco Monteriggioni *
Michela Giannetti Delegata Sindaco Monteroni d'Arbia *
Maurizio Colozza Sindaco Monticiano

Paolo Gorelli Delegato Sindaco Murlo *
Pier Paolo Mugnaini Sindaco Radda in Chianti

Emiliano Spanu Sindaco Rapolano Terme

Giuseppe Gugliotti Sindaco Sovicile *

Sono inoltre presenti: 

il Direttore della SdS Senese, Dr. Marco Picciolini, 



la Coordinatrice Amministrativa della SDSS Dott.ssa Monica Franchi, 

la Coordinatrice Sociale della SDSS Dott.ssa Cristina Pasqui.

Presiede la seduta il vice Presidente Giuseppe Gugliotti .

Per  la  verbalizzazione  del  presente  atto  svolge  le  funzioni  di  segretario  la  Signora 
Lorenza Ricci.

Accertata la legalità della seduta, si passa alla trattativa degli affari che appresso.



L' ASSEMBLEA DEI SOCI
DELLA SOCIETÀ DELLA SALUTE SENESE

Premesso che:

• la Società della Salute, ai sensi della L.R.T. 40/2005, è costituita dai Co
muni della zona socio-sanitaria e dall’Azienda USL in forma di Consorzio 
pubblico ai sensi del D. Lgs. 267/2000 al fine di assicurare l’integrazione 
delle politiche sociali e sanitarie ed il loro coordinamento con le altre politi
che incidenti sulla qualità della vita di una comunità e di un territorio, ob
biettivo raggiungibile solo con l’assunzione di responsabilità a più livelli;

• la medesima Società, formalmente stipulata con rogito notarile del Dott. 
Stefano Cambiaggi il 12 marzo 2010, non assume in sé soltanto le compe
tenze  programmatorie  e  di  indirizzo  sui  servizi  sanitari  territoriali,  so
cio-sanitari e sociali di cui all’art. 71bis comma 3 della L.R.T. n. 40/2005 e 
smi., ma anche le competenze gestionali sui servizi socio-sanitari e sociali  
di cui al medesimo comma lett. c) e d), nel rispetto delle modalità e dei 
tempi previsti dall’art. 142 bis “Norme transitorie e finali” della citata legge 
regionale ;

• che con atto a rogito notarile rep. n. 25968  del 22.12.2016, sono state ap
provate  dall’Assemblea  dei  Soci  le  modifiche  statutarie  necessarie  per 
adeguare  la  normazione statutaria  alle  modifiche legislative  intervenute 
nonché quelle inerenti l’ingresso del Comune di Montalcino che si è fuso 
con il Comune di San Giovanni d’Asso, (LRT. N. 78 dell’11.11.12016) as
sumendo il nome di Montalcino;

Dato atto che:

 le  funzioni  del  Consorzio  – SdS, così  come previste  dagli  atti  costitutivi 
sono di seguito esemplificate:

- indirizzo e programmazione strategica delle attività ricomprese nel li
vello essenziale di assistenza territoriale previsto dal piano sanitario e 
sociale integrato nonché di quelle del sistema integrato di interventi e 
servizi sociali di competenza degli enti locali;

- programmazione operativa e attuativa annuale di cui alla precedente 
lettera a), inclusi la regolazione e il governo della domanda, di cui al 
successivo comma 4, mediante accordi con l’azienda sanitaria in riferi
mento ai presidi ospedalieri e con i medici prescrittori che afferiscono 
alla rete delle cure primarie;

- organizzazione e gestione delle attività socio-sanitarie ad alta integra
zione sanitaria e delle altre prestazioni sanitarie a rilevanza sociale di 
cui all’art. 3 septies, comma 3, del D. Lgs 229/98 individuate dal Piano 
sanitario e sociale integrato regionale;

- organizzazione e gestione delle attività di assistenza sociale individua
te ai sensi degli indirizzi contenuti nel piano sanitario e sociale regio



nale e di ogni altra prestazione sociale che gli enti vorranno assegnar
gli;

Rilevato:

 che con atto della Assemblea dei soci della Società della Salute Senese n. 7 
dell' 8 giugno 2015 è stata approvata la bozza di convenzione fra ognuno 
dei soci e il Consorzio “Società della Salute Senese” volta a disciplinare i  
rapporti relativi alla gestione dei servizi, delle strutture e di ogni attività relati
vi all'area socio-assistenziale e socio-sanitaria che i medesimi soci vorranno 
conferirgli;

Richiamato:

 l’art. 25 comma 1 dello Statuto che recita: “La Società della Salute è finan
ziata” …. omissis …” dalla ASL Toscana Sud Est con specifici trasferimenti per 
eventuali servizi e prestazioni decise dagli organi consortili e codificati nei do
cumenti di programmazione consortile e con personale proprio”;

 la delibera della Società della Salute Senese n. 1 del 29/01/2016 con cui si 
approva il Bilancio di previsione della Società della Salute per l’anno 2016;

Preso atto:

• che con atto n.12 del 19 giugno 2017 si è regolato  attraverso apposito atto con
venzionale i rapporti fra Società della Salute Senese e la Azienda Toscana Usl Sud 
Est relativamente ai servizi e prestazioni  che la Società della Salute Senese me
desima svolge tramite il personale ivi operante, in materia  socio sanitaria ad alta 
integrazione sanitaria;

• altresì che la suddetta convenzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 ha validità fino 
al 31 dicembre 2019 

Ritenuto opportuno provvedere all'aggiornamento dell'allegato “1” alla medesima  conven
zione  con il quale si definisce la quantificazione economica delle attività e delle prestazio
ni pari per l’anno 2018 ad € 410.000; 

Ritenuto altresì opportuno approvare il suddetto allegato “1” nel testo che si allega al 
presente atto  nonché di dare mandato alla Direzione  affinché dia piena esecuzione alla 
presente deliberazione provvedendo all'adozione degli eventuali atti  necessari e susse
guenti; 

Dato atto che il Responsabile del procedimento è il Direttore Dr. Marco Picciolini;

     Acquisito il parere favorevole del Direttore Dr. Marco Picciolini;

Con votazione unanime 

DELIBERA



1. di confermare , per le motivazioni  di cui alla premessa, la convenzione tra la Società 
della Salute Senese e l’Azienda Toscana Sud Est volta a disciplinare i rapporti fra i due 
enti relativamente alle attività e prestazioni di natura socio-sanitaria e ad alta integrazione, 
nel testo approvato con atto n. 12 del 19/06/2017 avente validità fino al 31.12.2019;

2. di approvare altresì l’allegato 1 allo schema di convenzione ove si declinano compiuta
mente attività e prestazioni, nonché si definisce la quantificazione economica delle stesse, 
pari per l’anno 2018 ad € 410.000;

4. di dare mandato alla Direzione affinché provveda a dare piena esecuzione alla presen
te  deliberazione provvedendo all'adozione di tutti gli atti necessari e susseguenti ;

5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 6, 
co. 4, dello Statuto;

6. Di dare pubblicità alla presente deliberazione mediante affissione all'Albo Pretorio del 
Consorzio, ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

- di trasmettere  il  presente atto al  Servizio Gare e Appalti  del Comune di 
Siena,  che in  virtù  di  apposita  convenzione svolge  le  funzioni  di   ufficio 
ausiliario della Società della Salute;

- Di trasmettere altresì, copia del presente atto al Collegio Sindacale ai sensi 
e per gli effetti di della normativa regionale e dell'art. 13 dello Statuto.



PARERE Esito Positivo

Il Direttore  della Società della Salute Senese

Dr. Marco Picciolini

Il Coordinatore Amministrativo

Dr.ssa Monica Franchi

Il Presidente della S.d.S Senese

Dott. Bruno Valentini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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