Consorzio Società della Salute Alta Val D’Elsa
Verbale di Assemblea dei Soci SdS
Comuni di Casole D’Elsa, Colle di Val D’Elsa, Poggibonsi, Radicondoli, San Gimignano e Azienda USL Toscana Sud Est
Sede: Piazza Cavour, 2 53036 POGGIBONSI (SI)

DELIBERA N. 3 DEL 10 MAGGIO 2018
OGGETTO: L.R. 75/2017 “Disposizioni in materia di partecipazione e di tutela
dell’utenza nell’ambito del servizio sanitario regionale. Modifiche alla L.R.
40/2005” - Comitato di Partecipazione della SdS Alta Val d’Elsa - Proposta di
nomina.

Presente

Assente

Comune di Poggibonsi

David Bussagli - Sindaco

X

Comune di Colle di Val D’Elsa

Sofia Aggravi - Delegata Sindaco

X

Comune di San Gimignano

Giacomo Bassi - Sindaco

X

Comune di Casole D’Elsa

Piero Pii - Sindaco

X

Comune di Radicondoli

Emiliano Bravi - Sindaco

X

Azienda USL Toscana Sud Est

Silvia Zanchi - delegato Direttore
Generale

X

Partecipa come invitato permanente il Direttore SdS dott.Luca Vigni
Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante la dr.ssa Tiziana Furiesi.

Da trasmettere a: Collegio Sindacale ai sensi dell’art.71 decies LRT N.40/2005 e s.m.i. e dell’art.12
dello Statuto SdS Alta Val D’Elsa
Enti consorziati
Regione Toscana

L’ASSEMBLEA DEI SOCI

VISTO l’Atto Costitutivo della “Società della Salute della Zona Alta Val D’Elsa”, istituita in
data 03/02/2010 - Rep.7015 - e lo Statuto della SdS approvato contestualmente all’Atto
Costitutivo;
VISTA la L.R.T. n. 40 del 24.02.05 “Disciplina del Servizio Sanitario Regionale” e s.m.i.,
istitutiva delle “Società della Salute” in Toscana;
VISTA la L.R.T. n. 75/2017 “Disposizioni in materia di partecipazione e di tutela dell’utenza
nell’ambito del servizio sanitario regionale. Modifiche alla L. R. 40/2005”;
VISTA la L.R.T. n. 40/2005 e s.m.i. art. 16 quater commi 1 e 2 che recitano rispettivamente:
“In ciascuna zona-distretto o società della salute, ove costituita, è istituito il comitato di
partecipazione, con funzioni di consultazione e proposta in merito all’organizzazione ed
erogazione dei servizi”e “Il comitato di partecipazione è composto da membri designati dalle
associazioni rappresentative dell’utenza, nonché dell’associazionismo di tutela, di promozione e di
sostegno attivo, operanti nella comunità locale, purché non erogatori di prestazioni e che abbiano
stipulato il protocollo d’intesa di cui all’art. 16, comma 2, lettera c). Ogni associazione designa un
proprio rappresentante”;
VISTA la D.G.R.T. n 177 del 26/02/2018 che stabilisce gli indirizzi per il funzionamento degli
organismi di partecipazione di cui alla L.R. 75/2017;
PRESO atto che le procedure di selezione dei soggetti interessati ed aventi i requisiti
prescritti sono state espletate dalla Azienda USL Toscana Sud Est;
VISTA la deliberazione del Direttore Generale Azienda USL Toscana SUD EST n. 393 del
26/04/2018 avente per oggetto: “L.R. n.75/2017 adempimenti per la nomina e l’istituzione dei
Comitati di Partecipazione di Zona/Distretto SdS” con la quale viene approvato l’elenco delle
associazioni ritenute idonee a far parte del Comitato di Partecipazione della Zona Val d’Elsa,
elenco unito al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale quale allegato di lettera
A);
RITENUTO di poter proporre al Direttore SdS, ai sensi della L.R. 40/2005 e s.m.i, art. 16
quater, comma 3, di nominare il Comitato di Partecipazione della S.d.S. Alta Val d’Elsa;
A VOTI UNANIMI;

DELIBERA
Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l’elenco delle associazioni ritenute idonee
a far parte del Comitato di Partecipazione della Zona Alta Val d’Elsa, unito al presente atto per
formarne parte integrante e sostanziale quale allegato di lettera A) così come deliberato dal
Direttore Generale AUSL Toscana Sud Est con atto n. 393 del 26/04/2018 citato in premessa.
Di proporre al Direttore SdS di recepire l’elenco di cui al punto precedente e di nominare il
Comitato di Partecipazione della SdS Alta Val d’Elsa.
Di inviare copia del presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 71 decies della L.R.
40/2005 e s.m.i. nonché dell’art.12 dello Statuto SdS.
Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo al fine di rispettare la tempistica
prevista dalla normativa vigente.

