
 

 

 
 

 

 
 

COPIA 

Deliberazione n. 2  del Registro in data  28/01/2016 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI 

INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA AI SENSI DELL'ART. 70 BIS DELLA L.R. 40/2005 E S.M.I. TRA I 

COMUNI AFFERENTI ALLA CONFERENZA ZONALE DEI SINDACI DELLA ZONA 

SOCIOSANITARIA ARETINA E LA USL 8 DI AREZZO ORA AZIENDA USL SUDEST TOSCANA. 

 

L’anno  duemilasedici, il giorno  ventotto, del mese di  gennaio, alle ore  15.00, nella  Sala 

Consiliare,  in seguito alla convocazione disposta dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale 

Risultano all’appello nominale: 

COMPONENTI  Presente Assente 

MONTANARO SALVATORE- SINDACO 
X  

TOCCHI MONICA- CONSIGLIERE 
X  

GALLI MIRCO- CONSIGLIERE 
X  

BONARINI MASSIMO- CONSIGLIERE 
X  

RAMPI FAUSTO- CONSIGLIERE 
X  

BOSCHI ADRIANA- CONSIGLIERE 
X  

FERRINI ERNESTO- CONSIGLIERE 
X  

PANDURI ALESSANDRA- CONSIGLIERE 
X  

ERMINI MARCO- CONSIGLIERE 
 X 

CONVERTINI LAURA- CONSIGLIERE 
X  

BELARDINI ANTONIO- CONSIGLIERE 
X  

 

    

Presenti:  10   Assenti:    1 

 

La Seduta è pubblica. 

Partecipa alla seduta il  Segretario Comunale, Dott.ssa Rossi Ornella  il quale provvede alla 

stesura del presente verbale. 

Il Presidente  Montanaro Salvatore , in qualità di  Sindaco, constatato il numero legale degli 

intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto. 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 
(Provincia di Arezzo) 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 



 

 

Il Sindaco illustra la proposta, attuativa di una norma regionale che prevede che l’azione socio – 

sanitaria venga svolta tramite una convenzione tra i Comuni e la USL. La convenzione è stata 

predisposta dalla conferenza di zona; ora si approva, ma entrerà in vigore nel 2017. 

Cons. Ferrini: entro il 31/01 occorre approvare la convenzione per non perdere i finanziamenti europei, si 

delega il Presidente di zona alla firma. Ora si delega alla USL la gestione dei non autosufficienti. I fondi 

europei vengono ripartiti per il 50% in base alla popolazione e per il 50% in base ai servizi. L’obiettivo è 

rendere omogenei i servizi nel distretto. I costi amministrativi sono per il 30% a carico dei Comuni e per il 

70% a carico della USL e l’assistente sociale passa alla USL. Se non passa il progetto di fusione, poiché 

siamo sotto i 3.000 abitanti, dovremo associare i servizi sociali con altri Comuni. L’organo competente è 

la conferenza zonale dei Sindaci, che si riunisce ogni tre mesi. Il nostro costo è circa € 2.000,00. L’accesso 

ai servizi sarà disciplinato da un regolamento che verrà approvato dalla conferenza integrata 

Sindaci/USL. L’USL è stata ristrutturata, passando da 12 a 3, la nostra è la sudest con Siena e Grosseto, e i 

distretti passeranno da 34 a 25, andrà a regime tra sei mesi. 

Cons. Convertini: abbiamo capito che si tratta di recepire una norma regionale. L’alternativa potevano 

essere le Società della Salute, sulle quali Corte dei Conti e Corte Costituzionale hanno avanzato dubbi. 

Nel 2017 la convenzione sarà attivata, mentre a Capolona è già attiva. Si ravvisa una posizione della USL 

che diventa un potere forte a discapito dei Comuni. Noi ci asteniamo, vogliamo vedere se i singoli 

Comuni riescono a contrattare in favore del territorio. 

 

RICHIAMATI: 

- l’ ex art 3 septies, commi 2 e 4 del D.Lgs 502/1992 il quale prevede che l’esercizio dell’integrazione 

sociosanitaria viene disciplinato dalle convenzioni e si riferisce alle materie sanitarie a rilevanza sociale, 

sociali a rilevanza sanitaria e sociosanitarie a elevata integrazione sanitaria e comunque nei limiti definiti 

dalla programmazione regionale di settore; 

- l’art. 131 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, che conferisce alle Regioni e agli Enti Locali tutte le 

funzioni ed i compiti amministrativi nella materia dei servizi sociali; 

- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 il quale prevede che ai fini dello svolgimento in forma associata di 

funzioni e servizi è necessario procedere alla stipula di apposite convenzioni; 

- la L.R.24 febbraio 2005, n. 40 e “Disciplina del servizio sanitario regionale” e s.m.i., in particolare, 

così come introdotto dalla successiva l.r. 29 luglio 2014,n 44 che modifica ed integra  l'art.70 con l'art 70 

bis “Convenzione per l'esercizio delle funzioni di integrazione socio-sanitaria”, che, al comma 1, stabilisce 

che negli ambiti territoriali in cui non sono state costituite le società della salute, l'esercizio 

dell'integrazione sociosanitaria è attuata attraverso apposita convenzione; 

- la L.R. 24 febbraio 2005 n. 41 e s.m.i “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela di 

cittadinanza sociale”, in particolare l'art. 11,comma 2, così come modificato e integrato dalla l.r. 30 luglio 

2014, n. 45, che ribadisce l'obbligo dei comuni all'esercizio associato della funzione fondamentale ai sensi 

della legge 30 luglio 2010, n. 122; 

- l’art. 30 della Legge Regionale n. 41 del 24 febbraio 2005 “Legge per la dignità e cittadinanza 

sociale. Attuazione delle legge 8 novembre 2000, n. 328”, la quale prevede che i Comuni adottino, su 

proposta del Coordinamento Istituzionale, le forme associative e le modalità di gestione degli interventi o 

dei servizi programmati nel Piano Sociale del Distretto Sociale; 

- la L.R. 27 dicembre 2011 n. 68 e s.m.i. “Norme sul sistema delle autonomie locali”, in particolare il 

Capo II “Esercizio associato mediante convenzione”; 

- il Programma Regionale di Sviluppo 2011-2015 adottato dal Consiglio Regionale con risoluzione n. 

49 del 29 giugno 2011; 

- il Documento annuale di programmazione per l'anno 2015, approvato dal Consiglio Regionale 

con deliberazione n. 102 del 22 dicembre 2014; 

- il Piano Sanitario e Sociale integrato Regionale 2012-2015 (PSSIR), adottato dal consiglio regionale 

con deliberazione n.91 del 5 novembre 2014, in particolare il punto 6.3.1. “Integrazione dei servizi socio-

sanitari e socio assistenziali: revisione del modello organizzativo”; 
 

ATTESO:  

- che la Conferenza Zonale dei Sindaci della Zona sociosanitaria Aretina, con deliberazione n. 5 del 

10/12/2015, ha approvato lo “Schema di convenzione sociosanitaria” (art.70 bis della L.R. 40/2005 e 

s.m.i.” ) tra  l'Azienda USL 8, ora Azienda USL Sudest Toscana, e i Comuni della Zona Aretina (documento 

allegato al presente atto come all.A) della durata di n. 5 anni dalla sottoscrizione dando atto  che tale 

schema di convenzione sia oggetto di approvazione da parte di ciascuno dei Comuni aderenti e che 

preveda la delega al Presidente della Conferenza Zonale dei Sindaci alla firma della Convenzione in 



 

 

vece dei Sindaci di tutti i Comuni aderenti, ai sensi dell’art. 70bis comma 7 della L.R. 40/2005 e s.m.i.; 

 

CONSIDERATO che lo schema di convenzione allegato prevede: 

- che l'Azienda USL 8, ora Azienda USL Sudest Toscana - nella persona del Direttore di Zona -

Distretto - già dal 2016 sia delegata a gestire operativamente i processi di organizzazione della 

governance zonale e di programmazione strategica in attuazione degli indirizzi che saranno espressi 

dalla Conferenza Zonale Integrata e coerentemente con il Titolo II e il Titolo III della Convenzione; 

- che per i Comuni di Arezzo, Castiglion Fibocchi, Civitella in Val di Chiana, Monte San Savino e 

Subbiano, la gestione amministrativo-contabile dei servizi sociosanitari a titolarità comunale e l’introito e 

la gestione delle risorse comunali ad essi afferenti sono oggetto di delega a partire dall’annualità 2017; 

- che per il Comune di Capolona la gestione amministrativo-contabile dei servizi sociosanitari a 

titolarità comunale e dei servizi socio-assistenziali e i relativi introiti e gestione delle risorse comunali ad essi 

afferenti, sono oggetto di delega a partire dal 1 gennaio 2016; 

 

Con votazione palese che riporta il seguente esito: favorevoli n. 7, contrari 0, astenuti n. 2 (Cons. 

Convertini, Belardini) 

 

DELIBERA 

 

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate  

 

1. di approvare l’allegato “Schema di convenzione sociosanitaria” (art.70 bis della L.R. 40/2005 e 

s.m.i.” ) tra  l'Azienda USL 8, ora Azienda USL Sudest Toscana, e la Conferenza Zonale dei Sindaci 

della Zona sociosanitaria Aretina, corredato degli appositi allegati: 1A, 1B 1C, 1D, 1E, 2A,2B, 2C, 

2D e 2E; 

 

2. di delegare il Presidente della Conferenza Zonale dei Sindaci alla firma della Convenzione in vece 

dei Sindaci di tutti i Comuni aderenti ai sensi dell’art.70 bis della L.R.40/2005 e s.m.i.;  
 

3.  di dare atto che per il Comune di Castiglion Fibocchi la gestione amministrativo-contabile dei 

servizi sociosanitari a titolarità comunale e dei servizi socio-assistenziali e i relativi introiti e gestione 

delle risorse comunali ad essi afferenti, sono oggetto di delega a partire dal 1 gennaio 2017; 

 

Con successiva e distinta votazione, che avviene in forma palese e riporta il seguente esito: 

favorevoli n. 7, contrari 0, astenuti n. 2 (Cons. Convertini e Belardini) delibera di dichiarare la 

presente delibera immediatamente eseguibile, a norma dell’art. 134, comma 4^, D. Lgs. n. 

267/2000, per consentirne l’immediata sottoscrizione. 
 



 

 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale n.   2  del  28/01/2016 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI 

INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA AI SENSI DELL'ART. 70 BIS DELLA L.R. 40/2005 E S.M.I. TRA I 

COMUNI AFFERENTI ALLA CONFERENZA ZONALE DEI SINDACI DELLA ZONA 

SOCIOSANITARIA ARETINA E LA USL 8 DI AREZZO ORA AZIENDA USL SUDEST TOSCANA. 

 

Pareri ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

INTERESSATO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data, 21/01/2016 

                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                 Fto D.ssa Laura Giliberto 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ CONTABILE esprime 

parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data,  21/01/2016 

                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                         Fto Dott.ssa Amanda Gabrielli 

 

 

 



 

 

Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 

 

SINDACO   IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto  DOTT.  MONTANARO SALVATORE  Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  
 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE  

 

Il sottoscritto Responsabile amministrativo, 

 Visti gli atti d’ufficio, 

 Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, N. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

Enti Locali”; 

 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 

 

- Viene pubblicata  all’albo pretorio comunale on line, come prescritto dall’art. 32,comma 1, 

della L. 69/2009 e dall’art. 124, comma 1, del T.U. n. 267/2000, per ivi rimanervi per 15 giorni 

consecutivi  dal   01/02/2016  al 16/02/2016 

 

Castiglion Fibocchi, 01/02/2016  

 IL  SEGRETARIO COMUNALE 

 Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  
 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 

 

Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

 

che sulla presente deliberazione in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 è stata 

dichiarata: 

 

Immediata esecutività 

 

 

Castiglion Fibocchi, 28/01/2016  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

 

Dalla Residenza Comunale, lì 01/02/2016 

 

Il Segretario Comunale 

DOTT.SSA ORNELLA ROSSI 

 

 

 

 


