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L’Esecutivo della Società della Salute di Firenze

PREMESSO CHE:
- con deliberazioni C.C. n.919/121 del 17 novembre 2003 e del Direttore Generale dell’Azienda
Sanitaria di Firenze n.814 del 28/11/03 sono stati approvati la Convenzione e lo Statuto del
Consorzio pubblico tra Comune di Firenze e Azienda Sanitaria di Firenze denominato “Società
della Salute di Firenze”;
- a seguito della stipula, in data 26/07/04, della Convenzione da parte degli enti costitutivi del
Consorzio, con Deliberazione n.1 del 30/07/04 si è insediata la Giunta Consortile e sono stati
nominati i componenti dell’Esecutivo:
- con la sottoscrizione della suddetta Convenzione, la Società della Salute di Firenze è subentrata
agli enti consorziati nelle funzioni di indirizzo, programmazione e governo delle attività socioassistenziali, socio-sanitarie, sanitarie territoriali e specialistiche di base di loro competenza nel
territorio corrispondente alla zona socio-sanitaria del Comune di Firenze;
- con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 50 del 17.7.2006 e del Direttore Generale
dell’Azienda Sanitaria di Firenze n. 542 del 19.7.2006, è stata prorogata fino al 31.12.2007
l’attività sperimentale del Consorzio ed è stata altresì disposta la proroga parziale dell’Accordo
di Programma Comune/Azienda Sanitaria di Firenze sottoscritto in data 29.12.2000;
- in data 25 luglio 2006 sono state sottoscritte, da parte degli enti consorziati, le modifiche ed
integrazioni alla Convenzione costitutiva, approvate con i sopra citati atti del Consiglio
Comunale e dall’Azienda Sanitaria:
- con deliberazione di Giunta n. 17 del 21.11.2007, la SdS ha proposto agli enti consorziati di la
proroga di 4 mesi, fino al 30 aprile 2008, della durata sperimentale della Società della Salute di
Firenze; stabilendo altresì che, dopo tale data e nelle more degli adeguamenti di carattere
normativo finalizzati alla revisione dell’assetto organizzativo e di governo dei servizi
sociosanitari territoriali, la SdS assicurerà la continuità delle attività del Consorzio sino al
termine che sarà stabilito dalla Regione toscana per conformare al nuovo assetto normativo gli
atti fondamentali del Consorzio;
- con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 77 del 10/12/2007 e del D.G. dell’Azienda
Sanitaria n. 1014 del 28/12/2007 gli Enti consorziati hanno aderito alla suddetta proposta di
proroga del Consorzio;
VISTA la L.R. 10 novembre 2008 n. 60 “Modifiche alla L.R. 24 febbraio 2005, n. 40 “Disciplina
del servizio sanitario regionale” e segnatamente:
- il capo III bis “Società della Salute”, art. 71 bis e ss, che disciplina il nuovo assetto
organizzativo dei servizi sanitari territoriali tramite la costituzione delle Società della Salute;
- l’art. 142 bis “norme transitorie”, che al comma 6 attribuisce alle Società della Salute esistenti
un anno di tempo dall’entrata in vigore della legge per adeguarsi alle disposizioni del capo III
bis, di cui al punto precedente;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta SdS n. 18 del 22/12/2008: “Adozione dello schema
di Piano Integrato di Salute 2008-2010 e della Relazione annuale sullo stato di salute anni 20052007”
RICHIAMATA altresì la deliberazione della Giunta SdS n. 20 del 22/12/2008: “Adeguamento
dell’assetto istituzionale della SdS alla legge regionale 60/08. Proroga accordo di programma tra
Comune e Azienda USL 10 di Firenze per la realizzazione in forma integrata dell’attività di
integrazione socio-sanitaria”

VISTO Il Decreto Legislativo n. 196 del 30.06.2003 avente ad oggetto “Codice in materia di
protezione dei dati personali”, di seguito indicato sinteticamente anche “codice” oppure d.lgs.
196/03 ed in particolare l’art. 13 relativo all’informativa da fornire all’interessato o a chi fornisce i
dati personali e l’art. 22 c. 2 in cui si dispone che l’informativa contenga altresì un espresso
riferimento alla normativa per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari;
RITENUTO necessario adottare un’ informativa di carattere generale della Società della Salute di
Firenze, in ottemperanza all’art. 13 D.lgs 196/03, secondo lo schema allegato sub. lett. “A”,
costituente parte integrante e sostanziale del presente atto;
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 4 del 28gennaio 2009 “Ricognizione dei trattamenti di
dati sensibili e giudiziari eseguibili dalla Società della Salute di Firenze”;
RITENUTO altresì di dare la più ampia pubblicità possibile alla detta informativa , disponendone
la pubblicazione sul sito internet della SdS, www.sds.fi.it, voce Privacy e l’affissione nella sede
operativa della SdS e nelle Sedi dei Punti Unici di Accesso;
PRESO ATTO del parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai
sensi dell’art. 49, I comma, del D. Lgs. 267/2000;
Con le modalità previste dagli artt. 13 e 18 dello Statuto;

DELIBERA
1) di adottare un’ informativa di carattere generale della Società della Salute di Firenze, in
ottemperanza all’art. 13 D.lgs 196/03, secondo lo schema allegato sub. lett. “A”, costituente
parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di disporre la pubblicazione di detta informativa sul sito internet della SdS, www.sds.fi.it,
voce Privacy e l’affissione nella sede operativa della SdS e nelle Sedi dei Punti Unici di
Accesso;
3) di dare pubblicità alla presente deliberazione mediante affissione all’Albo Pretorio del
Consorzio ove vi rimarrà per 10 giorni consecutivi;
4) di trasmettere copia del presente atto agli enti aderenti.

Il Presidente SdS
Ass. Graziano Cioni

Il Direttore SdS
Dr. Riccardo Poli

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ARTT. 13 e 22 D.L.gs. 196/03)
La Società della Salute di Firenze, con sede legale in Firenze, Palazzo Vecchio, piazza Signoria n. 1
e sede operativa in Firenze, via Pietrapiana n. 53, titolare dei trattamenti dei dati personali, tratta i
dati personali con supporti cartacei e con strumenti e procedure informatiche per rilevanti finalità di
interesse pubblico, tra le le quali: interventi di carattere socio-assistenziale, anche di rilievo
sanitario, in favore di soggetti bisognosi o non autosufficienti o incapaci, ivi compresi i servizi di
assistenza economica, di assistenza domiciliare, di telesoccorso, di accompagnamento e
trasporto;attività amministrative correlate all’applicazione della disciplina in materia di assistenza,
integrazione sociale e diritti delle persone con handicap; assistenza nei confronti di minori; attività
amministrative correlate all’erogazione di attività di assistenza domiciliare; attività amministrative
correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dei soggetti assistiti dal SSN;
attività amministrative correlate all’applicazione della disciplina in materia di stupefacenti e
sostanze psicotrope; attività amministrative correlate all’applicazione della disciplina in materia di
tutela sociale della maternità e di interruzione volontaria della gravidanza, per la gestione di
consultori familiari. Le altre rilevanti finalità di interesse pubblico sono indicate specificamente
nelle schede relative ai trattamenti, disponibili sul sito SdS, www.SdS.fi.it, alla voce Privacy.
I dati sono forniti dall’interessato e/o da soggetti privati diversi dall’interessato o da soggetti
pubblici nei casi previsti dalla normativa vigente. Il conferimento dei dati è facoltativo, ma il rifiuto
di fornire i dati impedisce l’erogazione dei servizi o delle prestazioni. I dati possono essere
comunicati per finalità istituzionali a soggetti pubblici, es. Comuni, Aziende sanitarie, ecc., o
privati, es. Medici di Medicina Generale, Strutture sanitarie o socio-sanitarie, Associazioni di
volontario, ecc, al solo fine di assicurare la corretta erogazione dei servizi e delle prestazioni, nel
rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza. I dati possono essere conosciuti dai responsabili
e dagli incaricati dei trattamenti, nell’ambito delle rispettive sfere di attività. L’interessato può
esercitare i diritti di cui all’art. 7 D.lgs 196/03 ed in particolare può chiedere l’aggiornamento, la
rettificazione, l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione di legge.
I dati sensibili e giudiziari sono trattati in base alla vigente normativa statale e regionale in materia
sanitaria, socio-sanitaria e sociale, a titolo esemplificativo, L.328/00 1 , L. 104/92 2 ; l. 68/99 3 , L.
833/78 4 , Dlgs 502/92 5 , Dlgs. 229/99 6 ; L. 184/83 7 , L. 285/97 8 , L. 45/99 9 , L. 125/01 10 , L.R. 40/0511 ,
L.R. 41/05 12 , Piani sanitari nazionali e regionali. La normativa è indicata dettagliatamente nelle
schede relative ai trattamenti, disponibili sul sito SdS, www.SdS.fi.it, alla voce Privacy.
Responsabile dei trattamenti dei dati personali è il direttore pro-tempore, dr. Riccardo Poli.L’elenco
completo dei responsabili dei trattamenti è disponibile sul sito della SdS: www.SdS.fi.it alla voce
Privacy.
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Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali
Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate
3
Norme per il diritto al lavoro dei disabili
4
Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale
5
Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della L.421/92;
6
Norme per la razionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, a norma dell’art. 1 della legge 419/98
7
Diritto del minore ad una famiglia
8
Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza
9
Disposizioni per il Fondo Nazionale di Intervento per la lotta alla droga e in materia di personale di Servizi per le
tossicodipendenze
10
Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati
11
Disciplina del servizio sanitario regionale
12
Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale
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