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COPIA 

Deliberazione n.  4  del Registro in data  06/02/2019 

 

OGGETTO: Richiesta di autonomia funzionale delle Articolazioni Territoriali delle Zone Distretto. 

Determinazioni 

 

L’anno  duemiladiciannove, il giorno  sei, del mese di  febbraio, alle ore  09.00, nella  Sala 

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

Risultano all’appello nominale: 

COMPONENTI  Presente Assente 

BONARINI MASSIMO- CONSIGLIERE 
X  

BOSCHI ADRIANA- CONSIGLIERE 
X  

ERMINI MARCO- CONSIGLIERE 
X  

FERRINI ERNESTO- CONSIGLIERE 
X  

GALLI MIRCO- CONSIGLIERE 
X  

MONTANARO SALVATORE- SINDACO 
X  

RAMPI FAUSTO- CONSIGLIERE 
X  

TOCCHI MONICA- CONSIGLIERE 
X  

PANDURI ALESSANDRA 
 X 

CONVERTINI LAURA 
 X 

BELARDINI ANTONIO 
 X 

 

    

Presenti:  8   Assenti:    3 

 

La Seduta è pubblica. 

Partecipa alla seduta il  Segretario Generale, 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 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Cons. Ferrini: questa è una proposta su cui ho avuto perplessità, perché la Regione Toscana ha 

riorganizzato il territorio in 3 ASL e ha ridotto le zone distretto da 40 a 26. Noi siamo nella zona 

distretto con la Valtiberina e il Casentino, che vogliono una maggiore autonomia. Per avere 

l’autonomia basta il 75% dei voti favorevoli. Io sono d’accordo con le fusioni, infatti la mancata 

fusione con Capolona è stata un errore. Ora vengono chieste queste modifiche, ci adeguiamo. 

 

Richiamata la legge della Regione Toscana n. 11 del 23 marzo 2017, avente ad oggetto 

“Disposizioni in merito alla revisione degli ambiti territoriali delle zone distretto. Modifiche 

alla l.r. 40/2005 e alla l.r. 41/2005”; 

 

Ricordato che  legge in parola modifica gli ambiti territoriali delle Zone Distretto e 

prevede, per l’AUSL Toscana Sud Est, l’istituzione di n. 8 Zone tra le quali vi è la nuova 

Zona Aretina - Casentino – Valtiberina, che comprende n. 23 Comuni; 

 

Richiamato l’art. 22 comma 8 della medesima l. n. 11/2017, il quale prevede che le 

conferenze afferenti alle zone- distretto preesistenti decadono non appena insediate le 

nuove;  

 

Ricordato che in data 9 maggio 2017 il Sindaco del comune di Arezzo ha provveduto alla 

convocazione della Conferenza dei Sindaci del Comuni afferenti alla nuova Zona Aretina 

– Casentino – Valtiberina, nonché alla Conferenza integrata come istituita dalla l.r. n. 

11/2017  e che gli organi in menzione si sono insediati in data 15 maggio 2017, 

comportando la decadenza dei precedenti organismi;  

 

Visto l’art. 22 comma 2 della l.r. n. 11/2017, che nelle zone distretto di nuova istituzione, 

prevede Articolazioni territoriali corrispondenti alle zone distretto preesistenti all’entrata in 

vigore della legge medesima, per le finalità di cui all’art. 21 comma 2 della l.r. n. 40/2005 

e s.m.i., ovvero per il P.I.S. - Piano Integrato di Salute, per promuovere la valorizzazione e 

la tutela delle identità territoriali per una migliore attenzione e vicinanza al cittadino sulla 

base del principio di sussidiarietà;  

 

Considerato che: 

 

- ogni Articolazione territoriale ha bisogni differenti, i comuni delll’Articolazione Aretina, 

comprendente i Comuni di Arezzo, Monte San Savino, Civitella in Val di Chiana, 

Capolona, Subbiano, Castiglion Fibocchi  hanno bisogni parzialmente diversi e diverse 

priorità rispetto ai Comuni del Casentino e della Valtiberina, prevalentemente montani e 

di piccole dimensioni;  

 

- i comuni appartenenti all’Articolazione Aretina hanno condiviso ormai da tempo servizi 

comuni e sviluppato capacità di programmazione e gestione comuni per i cittadini 

residenti, che gravitano maggiormente sul capoluogo;  

 

- una maggiore autonomia delle Articolazioni territoriali della Zona Distretto, sia per le 

materie disciplinate dalla l.r. n. 40/2005 e s.m.i. che per le materie di cui alla l.r. n. 41/2005 

e s.m.i.,  consentirà di diversificare la programmazione e l’erogazione dei servizi in 

relazione alle diverse priorità di ogni territorio; 

 

Visto che il Consiglio regionale ha approvato la l.r. n. 65 il 27/11/2018, che prevede 

modifiche alla l.r. n. 40/2005 e s.m.i. e consente di conferire autonomia funzionale alle 
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Articolazioni territoriali delle Zone Distretto, in materia di programmazione e definizione 

degli indirizzi concernenti l’organizzazione e l’erogazione dei servizi inerenti alle reti 

territoriali sanitarie, socio sanitarie e sociali integrate, a condizione che almeno il 75% degli 

enti locali territorialmente interessati deliberino di richiedere detta autonomia; 

 

Ritenuto di richiedere alla Regione Toscana di conferire autonomia funzionale alle 

Articolazioni territoriali delle Zone Distretto, in materia di programmazione e definizione 

degli indirizzi concernenti l’organizzazione e l’erogazione dei servizi inerenti alla reti 

territoriali sanitarie, socio sanitarie e sociali integrate disciplinate dalla l.r. n. 40/2005 e 

s.m.i., ai sensi di quanto previsto dalla l.r. n. 65/2018 “Disposizioni in merito alle articolazioni 

territoriali delle zone distretto”;  

 

Ritenuto altresì di richiedere agli organi competenti della Regione Toscana di apportare 

modifiche alla l.r. n. 41/2005 e s.m.i. per conferire una analoga autonomia funzionale alle 

Articolazioni territoriali delle Zone Distretto per le materie disciplinate dalla l.r. n. 41/2005 e 

s.m.i. e attribuite alla Conferenza zonale dei Sindaci;  

 

Visto il parere della Commissione Consiliare VI, Scuola, Sanità, Politiche Sociali, Tempi, 

Diritti, Pari Opportunità, Politiche Giovanili, Sport, sulla proposta; 

 

Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’articolo 49 del decreto 

legislativo n. 267 del 18/8/2000 e s.m.i., come modificato dall'art.3 comma 1, lettera d), 

legge n.213 del 2012; 

 

con votazione espressa in forma palese che riporta il seguente esito: 

favorevoli all’unanimità 

 

DELIBERA 

 

1. Di richiedere agli organi competenti della Regione Toscana, ai sensi della legge l.r. 

n. 65/2018, di conferire autonomia funzionale alle Articolazioni territoriali delle Zone 

Distretto, in materia di programmazione e definizione degli indirizzi concernenti 

l’organizzazione e l’erogazione dei servizi inerenti alla reti territoriali sanitarie, socio 

sanitarie e sociali integrate;  

 

2. Di richiedere altresì agli organi competenti della Regione Toscana di apportare 

modifiche alla l.r. n. 41/2005 e s.m.i.  per conferire una analoga autonomia 

funzionale alle Articolazioni territoriali delle Zone Distretto per le materie disciplinate 

dalla l.r. n. 41/2005 e s.m.i. e attribuite alla Conferenza zonale dei Sindaci;  

 

3. Di dare mandato all’Assessore competente di inviare agli organi della Regione 

Toscana il testo dell’atto approvato. 

 

Inoltre, con separata votazione  espressa in forma palese che riporta il seguente esito: 

favorevoli all’unanimità 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art 134 

comma 4 del D.Lgs 267/2000, stante l'imminenza della comunicazione alla Regione 

Toscana (28 febbraio p.v.). 
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OGGETTO: Richiesta di autonomia funzionale delle Articolazioni Territoriali delle Zone Distretto. 

Determinazioni 

 

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, 01/02/2019 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Fto  Dott.ssa Lara Fontani 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ CONTABILE esprime 

parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

 

Data,   

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Fto Dott.ssa Amanda Gabrielli 
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Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 

 

IL  SINDACO   IL SEGRETARIO GENERALE 

Fto  DOTT.   SALVATORE  MONTANARO   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 25/02/2019   al 12/03/2019 

 

Castiglion Fibocchi,   

  

IL  SEGRETARIO GENERALE 

 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, 06/02/2019  

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  
 

 

È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

 

Dalla Residenza Comunale, lì 25/02/2019 

 

Il Segretario Comunale 

DOTT.SSA ORNELLA ROSSI 

 

 

 

 


