
 
 
 
 
 

Consorzio Società della Salute Alta Val D’Elsa 
Verbale di Assemblea dei Soci SdS

 

 
Comuni di Poggibonsi, Colle di Val D’Elsa, San Gimignano, Casole D’Elsa, Radicondoli , Azienda USL 7 di Siena 

                                                           Sede: Piazza Cavour, 2   53036 POGGIBONSI (SI) 

 
DELIBERA N. 3 DEL 26/03/2015 

 
OGGETTO: L.R.T. n.40/2005 e s.m.i. – Approvazione convenzioni per la gestione 

unitaria indiretta di cui all’ art.71 novies decies 

 
  Presente  Assente 

 

Comune di Poggibonsi David Bussagli - Sindaco X  

Comune di Colle di Val D’Elsa  Fabio  Berti - Assessore 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 7 Siena Enrico Volpe – Direttore Generale X  

 

 

Partecipa come invitato permanente il Direttore SdS dott.ssa Patrizia Calvelli  

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante la sig.ra 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 

                                  - Soci consorziati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



L’ASSEMBLEA DEI SOCI 

 
VISTO  l’Atto Costitutivo della “Società della Salute della Zona Alta Val D’Elsa” , istituita in 

forma di consorzio pubblico ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs n.267/2000, in data 03/02/2010 – 

Rep.7015 , nonché lo Statuto  approvato contestualmente all’Atto Costitutivo di cui sopra ;  

VISTA  la L.R.T. n. 40 del 24/02/2005 “Disciplina del Servizio Sanitario Regionale”, istitutiva 

delle “Società della Salute” in Toscana e s.m.i.; 

VISTA la delib.n.7 del 09/12/2014  con la quale l’Assemblea dei Soci ha deliberato di  

riconfermare la “Società della Salute” per l’esercizio di tutte le funzioni di cui all’art.71bis, comma 

3, LRT 40/2005 e s.m.i. e di esercitare le funzioni di cui alle lettere c) e d) del medesimo articolo 

tramite  “gestione unitaria in forma indiretta” secondo quanto previsto dall’art.71 novies decies, 

comma 1; 

PRESO ATTO che nella delibera sopra richiamata si stabilisce che: 

- “l’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 4 del decreto 

delegato, individuate dal piano sanitario e sociale integrato regionale “ (art.71bis, comma 3, lett. 

c) sarà affidata alla AUSL7 di Siena tramite apposita convenzione; 

- “ l’organizzazione e gestione delle attività di assistenza sociale individuate ai sensi degli indirizzi 

contenuti nel piano sanitario e sociale integrato regionale” (art.71bis, comma 3, lett.d) sarà 

affidata alla Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa tramite apposita convenzione; 

RICHIAMATO il comma 6, art.71bis, LRT 40/2005 e s.m.i. dove è specificato che: “la società 

della salute per la realizzazione delle attività di cui al comma 3, lettera d), può avvalersi anche di 

altro soggetto istituito dagli enti aderenti prima del 1 gennaio 2008, per le medesime funzioni 

……..comprese le prestazioni socio-sanitarie già attivate alla stessa daa in servizi residenziali e 

semiresidenziali”; 

VISTE le proposte di convenzioni presentate dal Direttore SdS che, unite al presente atto ne 

formano parte integrante e sostaziale quali allegati A) e B); 

Tutto ciò premesso e considerato; 

Con votazione unanime; 

 

DELIBERA 

 
Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa: 

- la convenzione tra SdS e AUSL7 di Siena per la gestione indiretta delle attività specificate all’ 

art.71bis, comma 3, lett. c), LRT 40/2005 e s.m.i.; 

- la convenzione tra SdS e Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa per la gestione indiretta delle 

attività specificate all’ art.71bis, comma 3, lett. d), LRT 40/2005 e s.m.i.; 

secondo gli schemi che si uniscono in copia al presente atto per formarne parte integrante e 

sostanziali quali allegati, rispettivamente,  A) e B). 

 

Di trasmettere copia del presente atto: 

- al Collegio Sindacale ai sensi dell’art.71 decies LRT n.40/2005 e dell’art.12 dello Statuto; 

- agli Enti consorziati; 

- alla Regione Toscana. 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile per poter rispettare la scadenza prevista 

dalla Regione Toscana (31/03/2015) per la ricezione dei documenti dimostrativi della gestione 

indiretta. 



 
 
 
 
 

Consorzio Società della Salute Alta Val D’Elsa 
Verbale di Assemblea dei Soci SdS

 

 
Comuni di Poggibonsi, Colle di Val D’Elsa, San Gimignano, Casole D’Elsa, Radicondoli , Azienda USL 7 di Siena 

                                                           Sede: Piazza Cavour, 2   53036 POGGIBONSI (SI) 

 
DELIBERA N. 7  DEL 28/07/2015 

 
OGGETTO: Delib.n.3 del 26/03/2015  “L.R.T. n.40/2005 e s.m.i. – Approvazione 

convenzioni per la gestione unitaria indiretta di cui all’ art.71 novies decies” – 

Approvazione modifiche 

 
  Presente  Assente 

 

Comune di Poggibonsi David Bussagli - Sindaco X  

Comune di Colle di Val D’Elsa  Paolo Canocchi - 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 7 Siena Enrico Volpe – Vice Commissario X  

 

 

Partecipa come invitato permanente il Direttore SdS dott.Luca Vigni  

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante la sig.ra 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

L’ASSEMBLEA DEI SOCI 

 
VISTO  l’Atto Costitutivo della “Società della Salute della Zona Alta Val D’Elsa” , istituita in 

forma di consorzio pubblico ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs n.267/2000, in data 03/02/2010 – 

Rep.7015 , nonché lo Statuto  approvato contestualmente all’Atto Costitutivo di cui sopra ;  

VISTA  la L.R.T. n. 40 del 24/02/2005 “Disciplina del Servizio Sanitario Regionale”, istitutiva 

delle “Società della Salute” in Toscana e s.m.i.; 

VISTA la delib.n.7 del 09/12/2014  con la quale l’Assemblea dei Soci ha deliberato di  

riconfermare la “Società della Salute” per l’esercizio di tutte le funzioni di cui all’art.71bis, comma 

3, LRT 40/2005 e s.m.i. e di esercitare le funzioni di cui alle lettere c) e d) del medesimo articolo 

tramite  “gestione unitaria in forma indiretta” secondo quanto previsto dall’art.71 novies decies, 

comma 1; 

VISTA altresì la delib. n.3 del 26/03/2015 avente per oggetto “L.R.T. n.40/2005 e s.m.i. – 

Approvazione convenzioni per la gestione unitaria indiretta di cui all’ art.71 novies decies” con la 

quale sono state approvate: 

- la convenzione tra SdS e AUSL7 di Siena per la gestione indiretta delle attività specificate all’ 

art.71bis, comma 3, lett. c), LRT 40/2005 e s.m.i.; 

- la convenzione tra SdS e Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa per la gestione indiretta delle 

attività specificate all’ art.71bis, comma 3, lett. d), LRT 40/2005 e s.m.i.; 

PRESO ATTO che l’interpretazione estensiva scaturita dagli organi competenti della Regione 

Toscana in base allo schema di convenzione tra SdS e AUSL7, approvato con la deliberazione sopra 

richiamata, poneva dei dubbi sulla corretta gestione degli ambiti di erogazione; 

RICHIAMATA la propria deliberazione n.1 del 04/03/2015 in cui viene individuata la data 

del 01/01/2017, data di scadenza del vigente contratto di servizio tra Comuni e Fondazione 

Territori Sociali Altavaldelsa, per realizzare l’unificazione definitiva del bilancio SdS; 

RITENUTO opportuno, pertanto, di mettere a punto il testo della convenzione tra SdS e 

AUSL7, secondo lo schema che si unisce al presente atto per formarne parte integrante e 

sostanziale quale allegato A);  

Tutto ciò premesso e considerato; 

Con votazione unanime; 

 

DELIBERA 

 
Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, le modifiche alla convenzione tra SdS e 

AUSL7 di Siena per la gestione indiretta delle attività specificate all’ art.71bis, comma 3, lett. c), 

LRT 40/2005 e s.m.i., il cui testo si unisce al presente atto per formarne parte integrante e 

sostanziale quale allegato A).  

 

Di trasmettere copia del presente atto: 

- al Collegio Sindacale ai sensi dell’art.71 decies LRT n.40/2005 e dell’art.12 dello Statuto; 

- agli Enti consorziati; 

- alla Regione Toscana. 



                                                                                                     Allegato A) 

                                                                                                     alla delib.Ass.Soci n.    del 26/03/2015 

 

CONVENZIONE TRA SOCIETA’ DELLA SALUTE DELLA ZONA AL TA VAL D’ELSA E  

AZIENDA U.S.L.7 DI SIENA 

 (ai sensi della L.R. 40/2005 e s.m.i. - art. 71bis) 

L’anno, il giorno …….. del mese di   presso la sede legale del Consorzio “Societa’ della Salute 

della Zona Alta Val D’Elsa” fra le seguenti parti: 

- “Societa’ della Salute della Zona Alta Val D’Elsa”  con sede in Poggibonsi, Piazza Cavour n. 2 

– Cod. Fisc. 01287800526 rappresentata dal Presidente David Bussagli nato a Castelfiorentino  il 

07/08/1982  e residente a               Via           Cod. Fisc.                   e di seguito denominata SdS; 

e 

- “Azienda U.S.L.7 di Siena” con sede legale  in Siena, P.zzale Rosselli,  Cod. Fisc. 

……………rappresentata dal Direttore Generale Enrico Volpe           nato il, e  residente in Via  

……di seguito denominata  AUSL7; 

premesso che: 

-  la L.R. n. 40 del 24/02/2005 e successive modifiche e integrazioni, “Disciplina del servizio 

sanitario regionale” ha istituito le Società della Salute in Toscana; 

-  con atto del Segretario Generale del Comune di Poggibonsi in data 3 Febbraio 2010 

Repertorio n. 7015, i Comuni di Poggibonsi, Colle di Val d’Elsa, San Gimignano, Casole 

d’Elsa e Radicondoli  e l’Azienda Usl 7 di Siena hanno costituito il Consorzio pubblico 

denominato “SOCIETA’ DELLA SALUTE DELLA ZONA ALTA VALDELSA” ai sensi 

dell’art. 31 del D. Lgs n. 267/2000 e registrato il relativo Statuto; 

-   I Sindaci dei Comuni di Poggibonsi, San Gimignano, Colle di Val D’Elsa, Casole D’Elsa e 

Radicondoli ed il Direttore Generale della AUSL7 di Siena, riuniti nell’Assemblea dei Soci 

della Società della Salute Alta Val D’Elsa hanno adottato la deliberazione n.7 del 09 

dicembre 2014 con la quale hanno riconfermato l’impianto sostanziale della convenzione 

istitutiva della SdS e, alla luce delle modifiche apportate alla L.R.40/2005 dalla LR 44/2014, 

hanno espresso la volontà di esercitare la gestione unitaria dell’intero complesso di funzioni 

di cui alla L.R./2005 e s.m.i., art.71bis, comma 3, lett.c) in forma indiretta, tramite la 

AUSL7; 



 

 

 

      - I Sindaci dei Comuni di Poggibonsi, San Gimignano, Colle di Val D’Elsa, Casole D’Elsa e  

        Radicondoli ed il Direttore Generale della AUSL7 di Siena, riuniti nell’Assemblea dei Soci  

        della Società della Salute Alta Val D’Elsa hanno adottato la deliberazione n.1 del 04 marzo  

        2015 con la quale è stato definito un documento di organizzazione che delinea la  

        organizzazione della SdS nei prossimi anni fino al 2017 e il relativo cronoprogramma; 

Richiamati: 

- l’Atto di Indirizzo e Coordinamento sull’integrazione socio-sanitaria - D.P.C.M. 14 febbraio 

2001- che costituisce vademecum per la corretta distinzione di competenze tra le diverse 

tipologie di prestazioni sociali e socio-sanitarie fra gli Enti Locali e le Aziende USL, anche in 

ordine all’assunzione dei relativi oneri; 

- la Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza – DPCM 29 novembre 2001, in cui sono 

definite le quote di partecipazione per alcune prestazioni dell’Area di integrazione socio-

sanitaria; 

- il PISSR 2012-2015 

 

Tutto ciò premesso e considerando tale premessa parte integrante e sostanziale della presente 

convenzione, si conviene e si stipula quanto segue: 

 

Art. 1 – Oggetto della convenzione 

La presente convenzione regola i rapporti tra la Società della Salute dell’Alta Valdelsa e l’AUSL7 

per la gestione ed erogazione delle attività di cui alla lett. c), comma 3, dell’art. 71bis. LRT 40/2005 

e s.m.i., e dunque in relazione ai seguenti ambiti: 

- attività riabilitativa sociosanitaria rivolta alle persone con disabilità fisica, psichica o sensoriale; 

- attività sociosanitaria rivolta alle persone con problemi psichiatrici e alle loro famiglie; 

- prevenzione delle dipendenze ed attività riabilitativa sociosanitaria rivolta alle persone 

dipendenti da sostanze psicotrope o da alcool; 

- attività sociosanitaria rivolta alle donne, alle coppie e alle famiglie a tutela della maternità, per 

la procreazione responsabile e l’interruzione della gravidanza; 



- attività sociosanitaria rivolta alle persone anziane non autosufficienti. 

 

Art. 2 -  Funzioni  SdS 

La SdS definisce la programmazione strategica, operativa e attuativa per le attività socio-sanitarie 

ad alta integrazione sanitaria e per le altre prestazioni sanitarie a rilevanza sociale di cui all’art.3 

septies, comma 3 del D.Lgs.502/92 e s.m.i., individuate dal piano sanitario e sociale integrato 

regionale, concorrendo alla definizione del Piano Integrato di Salute (PIS) aziendale e agli atti di 

programmazione territoriale. 

La SdS svolge altresì il monitoraggio sulla realizzazione degli obiettivi e sul rispetto delle direttive 

di attuazione. Tale attività si concretizza in verifiche periodiche con l’AUSL7, riguardanti il livello 

di attività, il raggiungimento degli obiettivi e l’andamento delle principali voci di bilancio. 

La SdS e l’AUSL7 concordano con specifici atti le modalità con le quali provvedere al 

soddisfacimento dei flussi informativi interni e verso le istanze superiori (istituzioni regionali e 

nazionali e relativi istituti di ricerca e statistica), definendo le connesse responsabilità e i costi. 

 

Art.3 – Funzioni AUSL7 

La  AUSL7,  in  coerenza con quanto previsto dal comma 1 dell’art. 22 della LRT 40/2005, nel 

redigere il Piano attuativo locale (PAL) recepisce per le attività sanitarie e socio-sanitarie territoriali 

il contenuto del PIS aziendale, il quale a sua volta tiene conto delle proposte formulate dalla SdS e 

del contenuto del Piano di Integrazione Zonale di cui all’art. 29 della LRT 41/2005 e s.m.i. 

L’AUSL7 presenta annualmente all’Assemblea della SdS un consuntivo di attuazione della 

programmazione definita. Tale presentazione sarà corredata da una relazione tecnica a cura della 

Direzione della Zona/Distretto in raccordo con quella Aziendale. 

La AUSL7 gestisce ed eroga le attività socio-sanitarie ad alta integrazione e le altre prestazioni 

sanitarie a rilevanza sociale, secondo quanto previsto dal comma 5 dell’art.71bis, LRT 40/2005, 

fatta eccezione per le attività socio-sanitarie gestite dalla Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa  

ai sensi del comma 6 del medesimo articolo. 

L’AUSL7 provvede alla gestione dei servizi di cui sopra con le risorse del Fondo Sanitario 

Regionale iscritte nel proprio bilancio, fatto salvo quanto previsto dal DPCM 29/11/2001 

(Definizione dei livelli essenziali di assistenza) in ordine alla compartecipazione ai costi da parte 



degli utenti o del loro Comune di residenza per alcune prestazioni dell’Area di integrazione socio-

sanitaria. 

Il bilancio di esercizio e il bilancio preventivo economico annuale dell’AUSL7 mettono in separata 

evidenza i servizi oggetto della presente convenzione. 

Art 4 - Presidi  

L’erogazione delle attività e dei servizi di cui al precedente art. 2 viene attuata in tutte le sedi 

distrettuali della zona Alta Val d’ Elsa. 

Art 5 – Personale  

Per lo svolgimento delle funzioni di cui alla presente convenzione l’AUSL7 si avvale del proprio 

personale, ovvero di servizi erogati tramite appalto a terzi soggetti, assicurando comunque la 

presenza di tutti i profili professionali necessari. 

Art.6 - Durata 

La presente convenzione ha durata di un anno con decorrenza dal                al 

Art. 7 - Foro competente 

Per ogni controversia in merito al presente contratto è competente esclusivo il Foro di Siena. 

Art.8 - Spese contrattuali 

Le spese dipendenti e conseguenti alla stipula del presente atto sono a carico della AUSL7.              

Il presente atto sarà sottoposto a registrazione. Le relative spese sono poste a carico della AUSL7. 

 

Poggibonsi, lì 

 

Il legale rappresentante SdS 

 

Il legale rappresentante AUSL7 

 



ALLEGATO A) 

Delib.Ass. n.  7  del 28/07/2015 

CONVENZIONE TRA SOCIETA’ DELLA SALUTE DELLA ZONA AL TA VAL D’ELSA E  

AZIENDA U.S.L.7 DI SIENA 

 (ai sensi della L.R. 40/2005 e s.m.i. - art. 71bis) 

L’anno, il giorno …….. del mese di   presso la sede legale del Consorzio “Societa’ della Salute 

della Zona Alta Val D’Elsa” fra le seguenti parti: 

- “Societa’ della Salute della Zona Alta Val D’Elsa”  con sede in Poggibonsi, Piazza Cavour n. 2 

– Cod. Fisc. 01287800526 rappresentata dal Presidente David Bussagli nato a Castelfiorentino  il 

07/08/1982  e residente a               Via           Cod. Fisc.                   e di seguito denominata SdS; 

e 

- “Azienda U.S.L.7 di Siena” con sede legale  in Siena, P.zzale Rosselli,  Cod. Fisc. 

……………rappresentata dal Direttore Generale Enrico Volpe           nato il, e  residente in Via  

……di seguito denominata  AUSL7; 

premesso che: 

-  la L.R. n. 40 del 24/02/2005 e successive modifiche e integrazioni, “Disciplina del servizio 

sanitario regionale” ha istituito le Società della Salute in Toscana; 

-  con atto del Segretario Generale del Comune di Poggibonsi in data 3 Febbraio 2010 

Repertorio n. 7015, i Comuni di Poggibonsi, Colle di Val d’Elsa, San Gimignano, Casole 

d’Elsa e Radicondoli  e l’Azienda Usl 7 di Siena hanno costituito il Consorzio pubblico 

denominato “SOCIETA’ DELLA SALUTE DELLA ZONA ALTA VALDELSA” ai sensi 

dell’art. 31 del D. Lgs n. 267/2000 e registrato il relativo Statuto; 

-   I Sindaci dei Comuni di Poggibonsi, San Gimignano, Colle di Val D’Elsa, Casole D’Elsa e il 

Direttore Generale della AUSL7 di Siena, riuniti nell’Assemblea dei Soci della Società della 

Salute Alta Val D’Elsa hanno adottato la deliberazione n.7 del 09 dicembre 2014 con la 

quale hanno riconfermato l’impianto sostanziale della convenzione istitutiva della SdS e, 

alla luce delle modifiche apportate alla L.R.40/2005 dalla LR 44/2014, hanno espresso la 

volontà di esercitare la gestione unitaria dell’intero complesso di funzioni di cui alla 

L.R./2005 e s.m.i., art.71bis, comma 3, lett.c) in forma indiretta, tramite la AUSL7; 

 



 

 

      - I Sindaci dei Comuni di Poggibonsi, San Gimignano, Colle di Val D’Elsa, Casole D’Elsa e il    

        Direttore Generale della AUSL7 di Siena, riuniti nell’Assemblea dei Soci della Società della  

        Salute Alta Val D’Elsa hanno adottato la deliberazione n.1 del 04 marzo 2015 con la quale è  

        stato definito un documento di organizzazione che delinea la organizzazione della SdS nei  

        prossimi anni fino al 2017 e il relativo cronoprogramma; 

Richiamati: 

- l’Atto di Indirizzo e Coordinamento sull’integrazione socio-sanitaria - D.P.C.M. 14 febbraio 

2001- che costituisce vademecum per la corretta distinzione di competenze tra le diverse 

tipologie di prestazioni sociali e socio-sanitarie fra gli Enti Locali e le Aziende USL, anche in 

ordine all’assunzione dei relativi oneri; 

- il PISSR 2012-2015 

 

Tutto ciò premesso e considerando tale premessa parte integrante e sostanziale della presente 

convenzione, si conviene e si stipula quanto segue: 

 

Art. 1 – Oggetto della convenzione 

La presente convenzione regola i rapporti tra la Società della Salute dell’Alta Valdelsa e l’AUSL7 

per la gestione ed erogazione delle attività di cui alla lett. c), comma 3, dell’art. 71bis. LRT 40/2005 

e s.m.i. 

Art. 2 -  Funzioni  SdS 

La SdS definisce la programmazione strategica, operativa e attuativa per le attività socio-sanitarie 

ad alta integrazione sanitaria e per le altre prestazioni sanitarie a rilevanza sociale di cui all’art.3 

septies, comma 3 del D.Lgs.502/92 e s.m.i., individuate dal piano sanitario e sociale integrato 

regionale, concorrendo alla definizione del Piano Integrato di Salute (PIS) aziendale e agli atti di 

programmazione territoriale. 

La SdS svolge altresì il monitoraggio sulla realizzazione degli obiettivi attraverso verifiche 

periodiche ed un consuntivo annuale di attuazione della programmazione fornito dall’AUSL7. 



La SdS e l’AUSL7 concordano con specifici atti le modalità con le quali provvedere al 

soddisfacimento dei flussi informativi interni e verso le istanze superiori (istituzioni regionali e 

nazionali e relativi istituti di ricerca e statistica).  

 

Art.3 – Funzioni AUSL7 

La  AUSL7,  in  coerenza con quanto previsto dal comma 1 dell’art. 22 della LRT 40/2005, nel 

redigere il Piano attuativo locale (PAL) recepisce per le attività sanitarie e socio-sanitarie territoriali 

il contenuto del PIS aziendale, il quale a sua volta tiene conto delle proposte formulate dalla SdS e 

del contenuto del Piano di Integrazione Zonale di cui all’art. 29 della LRT 41/2005 e s.m.i. 

L’AUSL7 presenta annualmente all’Assemblea della SdS un consuntivo di attuazione della 

programmazione definita.  

La AUSL7 gestisce ed eroga le attività socio-sanitarie ad alta integrazione e le altre prestazioni 

sanitarie a rilevanza sociale, secondo quanto previsto dal comma 5 dell’art.71bis, LRT 40/2005, 

fatta eccezione per le attività socio-sanitarie gestite dalla Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa  

ai sensi del comma 6 del medesimo articolo. 

L’AUSL7 provvede alla gestione dei servizi di cui sopra con le risorse del Fondo Sanitario 

Regionale iscritte nel proprio bilancio. 

Art 4 - Presidi  

L’erogazione delle attività e dei servizi di cui al precedente art. 2 viene attuata in tutte le sedi 

distrettuali della zona Alta Val d’ Elsa. 

Art 5 – Personale  

Per lo svolgimento delle funzioni di cui alla presente convenzione l’AUSL7 si avvale del proprio 

personale, ovvero di servizi erogati tramite appalto a terzi soggetti, assicurando comunque la 

presenza di tutti i profili professionali necessari. 

Art.6 - Durata 

La presente convenzione ha durata di un anno con decorrenza dal                al 

Art. 7 - Foro competente 

Per ogni controversia in merito al presente contratto è competente esclusivo il Foro di Siena. 



Art.8 - Spese contrattuali 

Le spese dipendenti e conseguenti alla stipula del presente atto sono a carico della AUSL7.              

Il presente atto sarà sottoposto a registrazione. Le relative spese sono poste a carico della AUSL7. 

 

Poggibonsi, lì 

 

Il legale rappresentante SdS 

 

Il legale rappresentante AUSL7 
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                                                  Allegato B)  

                                                                                             alla delib.Ass.Soci n.   del 26/03/2015 

 

CONVENZIONE TRA SOCIETA’ DELLA SALUTE DELLA ZONA AL TA VAL 

D’ELSA E  FONDAZIONE TERRITORI SOCIALI ALTAVALDELSA  

 (ai sensi della L.R. 40/2005 e s.m.i. - art. 71novies decies) 

 

L’anno duemilaquindici (2015), il giorno …….. del mese di……..  presso la sede legale del 

Consorzio “Societa’ della Salute della Zona Alta Val D’Elsa” fra le seguenti parti: 

 

- “Societa’ della Salute della Zona Alta Val d’Elsa”  con sede in Poggibonsi, Piazza 

Cavour n. 2 - Cod. Fisc. 01287800526 -  rappresentata dal Presidente David Bussagli, nato a 

Castelfiorentino il 07/08/1982  e residente a  Poggibonsi,  Via           Cod. Fisc.                   ; 

e 

- “Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa”  con sede legale  in Poggibonsi, P.zza Cavour 

n. 2  Cod. Fisc. 01134140522, rappresentata dal Direttore Generale Andrea Dilillo, nato 

a………il……., e  residente a………., Via……… Cod. Fisc.       

                  ; 

premesso che: 

 

-  la L.R. n. 40 del 24/02/2005 e successive modifiche e integrazioni, “Disciplina del 

servizio sanitario regionale” ha istituito le Società della Salute in Toscana; 

-  con atto del Segretario Generale del Comune di Poggibonsi in data 3 Febbraio 2010 

Repertorio n. 7015, i Comuni di Poggibonsi, Colle di Val d’Elsa, San Gimignano, 

Casole d’Elsa e Radicondoli  e l’Azienda Usl 7 di Siena hanno costituito il Consorzio 

pubblico denominato “Societa’ della Salute della Zona Alta Val D’Elsa” ai sensi 

dell’art. 31 del D. Lgs n. 267/2000 e registrato il relativo Statuto; 

-  con atto del Segretario Generale del Comune di Poggibonsi in data 3 Febbraio 2010 

Repertorio n. 7016, i Comuni di Poggibonsi, Colle di Val d’Elsa, San Gimignano, 

Casole d’Elsa e Radicondoli  e l’Azienda Usl 7 di Siena hanno stipulato una 

convenzione per la gestione del Consorzio “Societa’ della Salute della Zona Alta Val 

D’Elsa”;  
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-  con atto del 4 giugno 2004 Repertorio n. 30313, successivamente integrato con atto del 

10 giugno 2005 Repertorio n. 32884, rogito Dott. Alfredo Mandarini, Notaio in Siena, 

è stata costituita per la gestione dei servizi socio-sanitari-assistenziali, la fondazione di 

partecipazione  denominata “Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa”, 

giuridicamente riconosciuta in data 20 luglio 2005 al n. 97 di iscrizione al registro 

delle persone giuridiche; 

-  i Consigli Comunali dei Comuni di Poggibonsi con deliberazione n° 99 del 

22/12/2005, San Gimignano con deliberazione n° 95 del 20/12/2005, Colle di Val 

D’Elsa con deliberazione n°101 del 14/12/2005, Casole D’Elsa  con deliberazione n° 

79 del 28/12/2005 e Radicondoli con deliberazione  n° 38  del 30/12/2005  hanno 

disposto di affidare alla Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa la gestione di un 

sistema integrato di interventi e servizi sociali a decorrere dal 1 gennaio 2006 fino al 

31 Dicembre 2010 prorogato dai Comuni fino al 30 Giugno 2011; 

-  i Consigli Comunali dei Comuni di Poggibonsi con deliberazione n°59/2012, San 

Gimignano con deliberazione n° 78/2012, Colle di Val D’Elsa con deliberazione 

n°100/2012, Casole D’Elsa  con deliberazione n°80/2012  e Radicondoli con 

deliberazione  n° 37/2012  hanno rinnovato l’affidamento alla Fondazione Territori 

Sociali Altavaldelsa della gestione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali 

a decorrere dal 01/10/2012 fino al 31/12/2017; 

-   La  Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa è strutturata in modo adeguato per 

gestire in modo unitario il complesso dei servizi sociali  come si evince dal 

documento di funzionamento (allegato n.1) e dall’ organigramma funzionale ( allegato 

n.2). 

-   I Sindaci dei Comuni di Poggibonsi, San Gimignano, Colle di Val D’Elsa, Casole 

D’Elsa e Radicondoli ed il Direttore Generale della AUSL7 di Siena, riuniti 

nell’Assemblea dei Soci della Società della Salute Alta Val D’Elsa hanno adottato la 

deliberazione n.7 del 09 dicembre 2014 con la quale hanno riconfermato l’impianto 

sostanziale della convenzione istitutiva e, alla luce delle modifiche apportate alla 

L.R.40/2005 dalla LR 44/2014, hanno espresso la volontà di esercitare la gestione 

unitaria dell’intero complesso di funzioni di cui alla L.R./2005 e s.m.i., art.71bis, 

comma 3, lett.d) in forma indiretta, tramite la Fondazione Territori Sociali 

Altavaldelsa; 
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-   I Sindaci dei Comuni di Poggibonsi, San Gimignano, Colle di Val D’Elsa, Casole 

D’Elsa e Radicondoli ed il Direttore Generale della AUSL7 di Siena, riuniti 

nell’Assemblea dei Soci della Società della Salute Alta Val D’Elsa hanno adottato la 

deliberazione n.1 del 04 marzo 2015 con la quale hanno approvato un documento di 

organizzazione ed un cronoprogramma con il quale si delinea l’organizzazione della 

Società della Salute nei prossimi anni, fino al termine della vigenza del contratto di 

servizio tra Comuni e Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa, di cui sopra; 

 

Tutto ciò premesso e considerando tale premessa parte integrante e sostanziale della presente 

convenzione, si conviene e si stipula quanto segue: 

 

Art. 1 - Oggetto della convenzione 

La convenzione regola rapporti tra Società della Salute Alta Val D’Elsa (di seguito 

denominata SdS) e Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa (di seguito denominata FTSA) 

in relazione alla gestione delle attività di cui alla lett.d), comma 3, art.71bis, L.R.40/2005 smi,  

 

Art.2 –  Funzioni SdS  

La SdS nell’ambito del ruolo e delle funzioni di indirizzo, programmazione, organizzazione, 

gestione e controllo dei servizi socio-sanitari e socio-assistenziali erogati nel proprio 

territorio, mantiene una forte collaborazione/integrazione con FTSA ed esercita le seguenti 

funzioni: 

1) definisce la programmazione strategica ed operativa attraverso gli strumenti previsti dalla 

normativa vigente; 

2) definisce i Regolamenti attinenti all’accesso e alla tutela dei cittadini beneficiari delle 

prestazioni socio-sanitarie e socio-assistenziali erogate nelle strutture residenziali, semi-

residenziali e presso il domicilio degli utenti nel territorio della Val d’Elsa ; 

3) definisce il sistema tariffario e di compartecipazione dei cittadini alle prestazioni erogate; 

 4) monitora e controlla i  servizi erogati e la loro compatibilità con le linee programmatorie; 

 5) definisce  il  monitoraggio dei dati relativi ai vari debiti informativi, anche tramite la messa    

 a disposizione della FTSA delle piattaforme informatiche necessarie di cui dispone la SdS e la   

 AUSL7; 

 6) definisce  e valuta il bisogno attraverso tutti i Punti Unitari di Accesso,  i Punti Insieme,     



 
 

4 
 

l’ UVM, il GOM/GOIF e  il Coordinatore Sociale Unitario. 

7) Utilizza piani personalizzati per l’assistenza (PAI/PAP/PARG). 

Art.3 – Funzioni FTSA 

La FTSA nel contesto dell’ integrazione con la SdS e nell’ambito del ruolo e delle funzioni di 

gestione ed erogazione dei servizi socio-sanitari e socio-assistenziali: 

1) partecipa ai tavoli della SdS previsti dalla normativa vigente a livello territoriale per 

l’esercizio della funzione di programmazione di cui all’art.2; 

2) si uniforma ai Regolamenti attinenti all’accesso e alla tutela dei cittadini beneficiari delle 

prestazioni socio-sanitarie e socio-assistenziali erogate nelle strutture residenziali, semi-

residenziali e presso il domicilio degli utenti nel territorio della Val d’Elsa, adottati dalla SdS 

e conseguentemente regolamenta i servizi con specifici disciplinari pubblicati nel sito web 

della FTSA; 

3) applica, nell’erogazione dei servizi programmati, il sistema tariffario definito dalla SdS  e 

determina la compartecipazione dei cittadini alle prestazioni erogate in base alle norme e  ai 

regolamenti vigenti; 

4) si attiene ai filoni fondamentali degli atti di programmazione quali PIS e PIZ nella gestione 

ed erogazione delle attività di assistenza sociale di cui alla lettera d) dell’art 71 bis LRT 

n.40/2015 smi, con  particolare riguardo a quanto previsto  dal Piano Sanitario e Sociale 

Integrato Regionale: 

• servizi per l’accesso e la presa in carico (con particolare riferimento a persone e 

famiglie fragili,  minori, persone con bisogno sociale complesso,….) 

• servizi e misure per favorire la permanenza a domicilio e servizi di prossimità  
 

• servizi territoriali di carattere residenziale e semiresidenziale e per le fragilità  
 

• misure di inclusione sociale e sostegno al reddito 
 

5) fornisce collaborazione, dati e informazioni,  sia per il rispetto dei debiti informativi che 

per la stesura del profilo ed immagine di salute della SdS stessa e alla stesura dei documenti 

programmatici previsti dalla normativa vigente; 

6) facilita l'azione di monitoraggio e controllo della SdS anche attraverso la strutturazione di 

un sistema di reporting concordato. 
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Art. 4 – Compensi relativi al FNA anziani e disabili e Vita indipendente  

La SdS gestisce, ai sensi della delibera Assemblea dei soci n.1 del 04/03/2015, le risorse 

regionali provenienti dal Fondo per la non autosufficienza anziani, dal Fondo per persone non 

autosufficienti di età inferiore a 65 anni e dal Fondo per i progetti per la Vita Indipendente.  

La SdS, di concerto con FTSA, programma l’utilizzo di detti fondi. 

La FTSA si impegna ad erogare le prestazioni concordate con le modalità stabilite nelle 

deliberazioni della SdS e nei Regolamenti. 

La SdS provvede ad effettuare i pagamenti delle prestazioni erogate previa  puntuale 

rendicontazione e fatturazione. 

                                                                       Art.5   

Vengono definiti nell’ anno 2015 specifici accordi di avvalimento per l’ espletamento dei 

punti 5 e 6 dell’ art 3), come previsto nel regolamento di organizzazione della SdS, che 

prevedono l’ utilizzo da parte della SdS di risorse comunali tramite  FTSA.  

 

Art.6  - Durata 

La presente convenzione ha durata di un anno con decorrenza dal                al 

 

Art. 7 - Foro competente 

12.1. Per ogni controversia in merito al presente contratto è competente esclusivo il Foro di 

Siena. 

Art.8- Spese contrattuali 

Le spese dipendenti e conseguenti alla stipula del presente atto sono a carico della FTSA. 

Il presente atto sarà sottoposto a registrazione. Le relative spese sono poste a carico della 

FTSA. 

Art. 9- Norma transitoria 

Fino alla scadenza del contratto di servizio stipulato dai Comuni con FTSA di cui in 

premessa, questo si intende valido per quanto compatibile con la presente convenzione. 

 

 

Poggibonsi, lì 
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Il legale rappresentante SdS 

 

 

Il legale rappresentante FTSA 

 

 

 

 


