COPIA

Comuni di Calci, Cascina, Fauglia, Crespina Lorenzana, Orciano Pisano, Pisa,
San Giuliano Terme, Vecchiano, Vicopisano
Azienda Usl Toscana Nord Ovest

Assemblea dei Soci
Deliberazione n.

21

del

28 ottobre 2016

Oggetto: Conferimenti Comuni soci anno 2016. Approvazione.
Allegati n.
L’anno

2
2016

il giorno

28

del mese di

ottobre

alle ore

si è riunita l’Assemblea dei Soci della Società della Salute Zona Pisana, alla presenza dei/delle Si
Signori/e:
presente

Capuzzi Sandra– Assessore

Comune di Pisa

Presidente

X

Ricotta Valentina – Assessore

Comune di Calci

Membro

X

Ziello Edoardo –– Assessore

Comune di Cascina

Membro

X

Carli Carlo – Sindaco

Comune di Fauglia

Membro

Balluchi Lisa - Assessore

Comune di Crespina Lorenzana

Membro

X

Benetti Veronica - Assessore

Comune di Orciano Pisano

Membro

X

Marchetti Franco– Assessore

Comune di San Giuliano Terme

Vicepresidente
Membro

X

Del Zoppo Lorenzo – Assessore

Comune di Vecchiano

Membro

X

Bertini Valentina– Assessore

Comune di Vicopisano

Membro

X

Maria Letizia Casani Direttore Amministrativo

Azienda USL Toscana nord
ovest

Membro

X

assente

X

Visto l’atto istitutivo del Consorzio “Società della Salute Zona Pisana”, sottoscritto in data 27.01.2010,
Rep. n.55328, Fasc. n.218;
Presiede la seduta, ai sensi dell’art. 13, comma 1 lett. a) dello Statuto, la Presidente Assessore Sandra
Capuzzi.Constatata la regolarità della seduta, ai sensi dell’art. 10, comma 4, dello Statuto, la Presidente
dichiara aperta la seduta e invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato;
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L’Assemblea
Premesso che:
- in data 27 gennaio 2010, con Atto ai rogiti del Segretario del Comune di Pisa, Dr.ssa Angela Nobile,
gli enti aderenti hanno sottoscritto gli atti istitutivi (Statuto e Convenzione) del nuovo organismo ai
sensi della L.R. n. 40/05 e successive modifiche ed integrazioni;
- la forma giuridica assunta è il consorzio pubblico senza scopo di lucro ai sensi dell’art. 31 del
decreto legislativo n.267 del 18 agosto del 2000, fra l’Azienda USL 5 di Pisa e i Comuni della zona
pisana ovvero Comune di Cascina, Comune di Calci, Comune di Fauglia, Comune di Crespina
Lorenzana, Comune di Orciano Pisano, Comune di Pisa, Comune di San Giuliano Terme, Comune
di Vecchiano e Comune di Vicopisano;
- ai sensi della leggi regionali n. 28 del 16 marzo 2015 recante “Disposizioni urgenti per il riordino
dell’assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale e n. 84 del 28 dicembre 2015
recante il ““Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale.
Modifiche alla l.r. 40/2005” l’Azienda USL Toscana nord ovest a decorrere dalla data del 1°
gennaio 2016 subentra con successione a titolo universale in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi
delle aziende unità sanitarie locali soppresse comprese nell’ambito territoriale di competenza;
Richiamati gli atti di Bilancio 2016 della Società della Salute zona Pisana (di seguito, SdS pisana):
- deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 32 del 23/12/2015 ad oggetto “Bilancio di previsione anno
2016 e piano economico pluriennale SdS pisana anni 2015-2017”;
- deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 4 del 07/03/2016 ad oggetto “1a Variazione bilancio di
previsione SdS pisana anno 2016. Approvazione”;
Richiamati inoltre:
- il comma 1 e 2 dell’art. 9 dell’Atto costitutivo della SdS pisana, i quali dispongono che ciascun
Comune socio si impegna a stanziare nel proprio bilancio la somma complessiva indicata nel
prospetto Allegato C dell’Atto Costitutivo;
- il comma 3 dell’art. 10 del Regolamento di contabilità della SdS pisana, approvato con delibera
dell’Assemblea dei Soci n. 21 del 24/05/2013 il quale prevede che in caso di perdita di esercizio, la
SDS dovrà dotarsi di apposito accordo con le Amministrazioni Comunali volto ad identificare i maggiori
trasferimenti dai medesimi Enti in quota capitaria, utili alla copertura dell’eventuale disavanzo/perdita registrata a
consuntivo derivante da minori trasferimenti accertati successivamente all’Affidamento dei servizi per l’avvenuta
erogazione dei servizi;
Ricordato che l’Allegato C è oggetto di rideterminazione e aggiornamento e viene approvato
annualmente da parte dell’Assemblea dei Soci con maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti
e che rappresentino il 75% delle quote di partecipazione;
Precisato che l’Allegato C riporta i conferimenti previsti da ciascun Comune soci alla SdS Pisana,
costituiti dalla quota capitaria, determinata dalla quota pro-capite moltiplicata per il numero di residenti
alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di esercizio, nonché da altri conferimenti
specifici, come meglio riportati nell’Accordo (Allegato 1) e nello stesso Allegato C (Allegato 1a) al quale
si accompagna e che costituiscono parte integrante e sostanziale al presente atto;
Richiamata la più recente deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 14 del 21 giugno 2016 ad oggetto
“Indirizzo SdS pisana di aumento della quota pro-capite erogata dai Comuni soci. Presa d’atto aumento
quota pro-capite del Comune di Pisa.” con cui la SdS Pisana ha approvato l’indirizzo di progressivo
incremento dell’attuale quota pro-capite di € 27,18 ed ha preso atto della decisione assunta dal Comune
di Pisa di provvedere all’aumento di € 1,50 a partire dall’esercizio 2016 e di € 2,00 nell’anno 2017;
Visto l’accordo allegato 1 al presente atto ad oggetto “Attuazione art. 9 dell’Atto costitutivo della SdS
Zona Pisana: accordo tra i Comuni di Calci, Cascina, Fauglia, Crespina Lorenzana, Orciano Pisano,
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Pisa, San Giuliano Terme, Vecchiano, Vicopisano e la Società della Salute Zona Pisana per i
conferimenti a finanziamento delle attività gestite dalla SdS Zona annualità 2016.” nel quale è riportato
per l’anno 2016 il quadro dei conferimenti dei Comuni Soci per l’anno in corso (Allegato C
corrispondente all’allegato 1a del presente atto) a finanziamento dei servizi sociali e assistenziali
individuati dagli stessi e a compartecipazione del costo degli interventi socio-sanitari previsti;
Precisato che i Comuni soci potranno delegare ulteriori attività oltre quelle indicate nell’Accordo in
oggetto, tramite specifici atti e con conferimenti di ulteriori risorse a copertura;
Ricordato che ai sensi dell’Atto Costitutivo della SdS pisana, modificato con deliberazione di questa
Assemblea n. 9 del 31/03/2015, i termini per il trasferimento alla SdS pisana delle risorse sociali
stanziate dai Comuni soci:
• entro il 30/04 il trasferimento del 30% della quota da bilancio preventivo dell'anno (o, se non
ancora approvato, del Bilancio Preventivo del precedente esercizio);
• entro il 31/08 il trasferimento di un ulteriore 30% della quota;
• entro il 31/12 il trasferimento del 40% (saldo);
Ricordato inoltre che la SdS pisana, come da convenzione annuale con il soggetto erogatore Azienda
USL Toscana nord ovest, approvata per il 2016 con deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 8 del
18/05/2016, si impegna al tempestivo trasferimento delle risorse comunali incassate al fine di assicurare
la copertura finanziaria dei servizi erogati nell’anno di esercizio;
Considerato che per i conferimenti di cui all’Allegato C (allegati 2 presente atto) i Comuni debbono
disporre e trasmettere tempestivamente appositi atti di impegno in favore della SdS pisana;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile inseriti nel presente provvedimento, espressi dal Direttore
della Società della Salute, ai sensi dell’art. 15 comma 2, del regolamento interno di funzionamento
dell’Assemblea;
Visto l’art. 10 comma 5 dello Statuto della Società della Salute zona Pisana;
Per le motivazioni espresse in narrativa
DELIBERA
1. di approvare l’accordo “Attuazione art. 9 dell’Atto costitutivo della SdS Zona Pisana: accordo tra i
Comuni di Calci, Cascina, Fauglia, Crespina-Lorenzana, Orciano Pisano, Pisa, San Giuliano Terme,
Vecchiano, Vicopisano e la Società della Salute Zona Pisana per i conferimenti a finanziamento delle attività
gestite dalla SdS Zona annualità 2016” che accompagna il quadro dei conferimenti da parte dei
Comuni soci per l’anno 2016 Allegato C, entrambi allegati al presente atto quali parti integranti e
sostanziali (allegato 1 e allegato 1a);
2. di dare atto che per i conferimenti di cui all’Allegato C (allegato 1a del presente atto) i Comuni
debbono disporre e trasmettere tempestivamente appositi atti di impegno in favore della SdS
pisana;
3. di dare atto che i Comuni soci sono impegnati, al rispetto dei termini indicati nell’accordo;
4. di sottoscrivere l’accordo in oggetto (allegato 1 del presente atto);
5. di dare pubblicità alla presente deliberazione mediante affissione all’Albo Pretorio del
Consorzio e diffusione sul sito web del consorzio www.sds.zonapisana.it;
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6. di trasmettere copia del presente atto agli Enti aderenti al Consorzio ed al Collegio dei Revisori
dei Conti.
Il Responsabile del Procedimento:

F.to M. Marchetti
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Letto, approvato e sottoscritto.
La Presidente della Società della Salute – Zona Pisana
(F.to Ass. Sandra Capuzzi)
Il Segretario dell’Assemblea dei Soci
(M. Marchetti)
________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo della Società della Salute –
Zona Pisana il giorno, ove resterà affissa per dieci giorni consecutivi.
Pisa, li 3 novembre 2016
Il Funzionario Delegato
(F.to M. Marchetti)
________________________________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Direttore della Società della Salute, a norma dell’art. 15 comma 2 regolamento interno dell’Assemblea
dei Soci dichiara di esprime parere FAVOREVOLE / SFAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica del presente
provvedimento.
Pisa, li 3 novembre 2016
Il Direttore della Società della Salute
(F.to A. Campani)
________________________________________________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto Direttore della Società della Salute, a norma dell’art. 15, comma 3, del Regolamento interno della
Assemblea dei Soci, dichiara di esprime parere FAVOREVOLE / SFAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile del
presente provvedimento.
Pisa, li 3 novembre 2016
Il Direttore della Società della Salute
(F.to A. Campani)
_______________________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI TRASMISSIONE AL COLLEGIO DEI REVISORI
Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è stata trasmessa al Presidente del Collegio dei Revisori
dei conti il giorno 3 novembre 2016
Pisa, 3 novembre 2016
Il Funzionario Delegato
(F.to M. Marchetti)
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