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L’ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA SOCIETA’ DELLA SALUTE DI FIRENZE

PREMESSO CHE:
- la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40, e ss.mm.ii. (“Disciplina del servizio sanitario
regionale”) e, segnatamente il capo III bis (“Società della Salute”), articoli 71 bis e ss.,
disciplina il nuovo assetto organizzativo dei servizi sanitari territoriali, sociosanitari e sociali
integrati tramite la costituzione delle Società della Salute;
- con le deliberazioni del Consiglio Comunale di Firenze 20 aprile 2009, n. 46, e del Direttore
Generale dell’Azienda Sanitaria di Firenze 27 marzo 2009, n. 249, sono stati approvati gli
schemi di Convenzione e di Statuto della Società della Salute di Firenze,
- in data 8 marzo 2010, è stata stipulata dagli enti consorziati la Convenzione della Società della
Salute di Firenze, con allegato lo Statuto del Consorzio, entrato in vigore a seguito di detta
stipula;
RICHIAMATA la deliberazione dell’Assemblea dei Soci 4 settembre 2014, n. 6 (“Insediamento
dell’Assemblea dei Soci: accertamento della regolare costituzione e nomina del componente non
di diritto della Giunta Esecutiva”), con la quale si ratifica la nuova composizione del suddetto
organo;
RICHIAMATA la legge regionale 28 dicembre 2015 n. 84 “Riordino dell’assetto istituzionale e
organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005” con la quale viene
istituita l’Azienda USL Toscana Centro che riunisce le quattro precedenti aziende dell’area vasta
(ASL 3 di Pistoia, ASL 4 di Prato, ASL 10 di Firenze e ASL 11 di Empoli);
VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale n.29 del 29 febbraio 2016 con il quale si
nomina il Dott. Paolo Morello Marchese quale Direttore Generale dell’Azienda Usl Toscana Centro;
PRESO ATTO della nota del Direttore Generale dell’Azienda Usl Toscana Centro (prot. n. 138469
del 12 ottobre 2017) con la quale la dott.ssa Rossella Boldrini, nominata Direttore dei Servizi
Sociali AUSL Toscana Centro con delibera 10 marzo 2016, n. 291, viene delegata a
rappresentarlo in occasione delle sedute di Assemblea dei Soci e Giunta Esecutiva della Società
della Salute di Firenze;
PRESO ATTO della nota del Direttore Generale dell’Azienda Usl Toscana Centro (prot. n. 162795
del 29 novembre 2017) con la quale il dott. Lorenzo Baggiani viene delegato a rappresentarlo in
occasione delle seduta di Assemblea dei Soci della Società della Salute di Firenze indetta per il
giorno 30 novembre 2017;
VISTA la deliberazione della Giunta 22 dicembre 2008, n. 18 (“Adozione dello schema di Piano
Integrato di Salute 2008-2010 e della Relazione annuale sullo stato di salute anni 2005-2007”);
VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei Soci 30 giugno 2011, n. 7 (“Proroga della validità del
Piano Integrato di Salute 2008-2010”), con la quale, in ottemperanza a quanto stabilito dalla
deliberazione della Giunta Regionale 11 aprile 2011, n. 243, si dispone la proroga del Piano
Integrato di Salute 2008-2010 sino all’approvazione del nuovo Piano Integrato di Salute, da
effettuare entro 4 mesi dall’approvazione del Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale
(PSSIR);
PREMESSO che, ai sensi della vigente normativa regionale in materia sanitaria (legge regionale
24 febbraio 2005, n. 40, e ss.mm.ii.) e sociale (legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41, e
ss.mm.ii.), il processo di programmazione integrata sociale e sanitaria segue le seguenti fasi logico
temporali:
a) la fase conoscitiva, con la predisposizione del Profilo di salute che costituisce la base
informativa per orientare la programmazione;
2

b)

c)

d)

la fase di programmazione quinquennale, con la costruzione del Piano Integrato di Salute
(PIS) che costituisce lo strumento di programmazione integrata delle politiche sanitarie e
sociali a livello zonale da approvare in attuazione di quanto previsto dal Piano Sociale
Sanitario Integrato Regionale (PSSIR);
la fase di programmazione annuale, con la costruzione del Programma Operativo Annuale
(POA) che costituisce lo strumento con cui sono specificate le azioni da attuare nell’anno di
competenza;
la fase del monitoraggio e della valutazione della programmazione quinquennale e annuale
con cui si verifica il raggiungimento degli obiettivi in termini di livelli di salute della popolazione,
efficacia e qualità delle cure, appropriatezza ed efficienza dei servizi erogati;

RICHIAMATO il Piano Sociale Sanitario Integrato Regionale 2012-2015, approvato con la
deliberazione del Consiglio Regionale 5 novembre 2014, n. 91;
DATO ATTO che il suddetto Piano Sociale Sanitario Integrato Regionale 2012-2015, ai sensi
dell’art. 29 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1, resterà in vigore per un anno dalla data di
approvazione del Piano Regionale di Sviluppo (PRS) 2016/2020, adottato con la risoluzione del
Consiglio Regionale 15 marzo 2017, n. 47;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 29 maggio 2017, n. 573, avente a oggetto “Linee
Guida del Piano integrato di salute (PIS) e del Piano di inclusione zonale (PIZ)”, che all’allegato A
(punto .II) dispone che, al fine di “consentire a tutte le zone distretto/SdS di adeguare gli strumenti
di programmazione zonale con le modifiche apportate dalle l.r. 44/2014, l.r. 45/2014, l.r. 84/2015 e
l.r. 11/2017, […] fino all’approvazione del nuovo PSIRR i PIS zonali esistenti estendono la loro
vigenza con l’aggiornamento del profilo di salute e dei programmi del precedente PIS”;
PRESO ATTO che, sempre al punto .II dell’allegato A, la deliberazione della Giunta Regionale 29
maggio 2017, n. 573, stabilisce che “l’aggiornamento del Programma Operativo Annuale, dovendo
recepire gli indirizzi del PRS e le eventuali modifiche di legge regionali e dei principali atti regionali
sulle materie di competenza delle zone distretto/SdS, sarà predisposto entro novembre 2017,
programmerà le annualità 2017 e 2018 e utilizzerà le schede POA riportate in appendice” alla
stessa deliberazione e contenenti specifici campi, quali obiettivi, azioni, aree di programmazione,
settori e sotto settori di riferimento;
DATO ATTO che con la deliberazione della Giunta Esecutiva 28 giugno 2017, n. 12, è stata
approvata la prima attuazione del POA 2017;
CONSIDERATO che, alla luce delle succitate disposizioni regionali, si rende necessario
procedere:
- all’aggiornamento del Profilo di salute (di cui all’allegato A);
- all’aggiornamento del PIS 2008-2010, consistente nella seguente riclassificazione degli
obiettivi da esso fissati in relazione a quanto previsto dalle linee guida approvate con la
succitata deliberazione della Giunta Regionale 29 maggio 2017, n. 573: 1) rafforzare la presa
in carico delle persone con bisogni complessi (a cui sono ricondotte le azioni del settore sociosanitario riferibili ai sotto-settori dipendenze con sostanze, dipendenze senza sostanze, salute
mentale adulti e salute mentale minori); 2) migliorare le condizioni di vita delle persone anziane
o con disabilità (a cui sono ricondotte le azioni del settore socio-sanitario riferibili ai sotto-settori
“disabilità” e “non autosufficienza”); 3) consolidare le politiche per l’inclusione sociale e
l’immigrazione (a cui sono ricondotte le azioni del settore socio-assistenziale riferibili ai sottosettori “marginalità” e “immigrazione”); 4) promuovere la salute dei minori, delle donne e della
famiglia (a cui sono ricondotte le azioni del settore socio-assistenziale riferibili ai sotto-settori
“minori” e “famiglia”); 5) attivare azioni per il miglioramento dello stato di salute e
l’allungamento delle prospettive di vita (a cui sono ricondotte le azioni del settore “cure
primarie”); 6) promuovere corretti stili di vita (a cui sono ricondotte le azioni dei settori
“promozione e prevenzione”); 7) costruire una rete di interventi volte a prevenire e contrastare
la violenza di genere (a cui sono ricondotte le azioni del settore “violenza di genere”); 8)
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-

-

favorire la continuità assistenziale ospedale-territorio; 9) promuovere percorsi di autonomia a
favore di persone in condizione di svantaggio sociale;
alla seconda attuazione del POA 2017 (di cui all’allegato B, contenente tutta la progettualità
operativa distinta per settori e riepilogata per attività, la cui documentazione di dettaglio è agli
atti presso gli uffici della Società della Salute), al fine di renderlo coerente con i contenuti e agli
strumenti di cui alla deliberazione della Giunta Regionale 29 maggio 2017, n. 573;
alla prima attuazione del POA 2018 (di cui sempre al succitato allegato B), rinviando a
successive attuazioni quanto rileverà dall’approvazione dei bilanci di previsione della Società
della Salute e degli enti consorziati e da specifici percorsi di co-programmazione e coprogettazione che potranno essere attivati nelle more dell’approvazione del PSSIR e di ulteriori
indicazioni regionali relative all’elaborazione dei PIS;

PRESO ATTO che la Regione Toscana, per ragioni di uniformità degli strumenti su tutto il territorio
regionale, ha messo a disposizione un applicativo informatico da utilizzare da parte delle Società
della Salute/Zone distretto per il caricamento delle informazioni delle schede POA;
PRESO ATTO altresì che il set di indicatori da utilizzare per la stesura del Profilo di salute è stato
messo a disposizione delle Zone/SdS dalla Regione Toscana con il supporto dell’Agenzia
Regionale Sanitaria, il MES della Scuola Sant’Anna di Pisa e l’Osservatorio Sociale Regionale, con
report zonali già predisposti per facilitare il lavoro;
PRESO ATTO del parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai
sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267/00;
con le modalità dell'articolo 8 dello Statuto;

DELIBERA
per i motivi espressi in narrativa:
1. di approvare:
- l’aggiornamento del Profilo di Salute (di cui all’allegato A);
- l’aggiornamento del Piano Integrato di Salute 2008-2010, consistente nella seguente
riclassificazione degli obiettivi da esso fissati in relazione a quanto previsto dalle linee guida
approvate con la succitata deliberazione della Giunta Regionale 29 maggio 2017, n. 573: 1)
rafforzare la presa in carico delle persone con bisogni complessi (a cui sono ricondotte le
azioni del settore socio-sanitario riferibili ai sotto-settori dipendenze con sostanze,
dipendenze senza sostanze, salute mentale adulti e salute mentale minori); 2) migliorare le
condizioni di vita delle persone anziane o con disabilità (a cui sono ricondotte le azioni del
settore socio-sanitario riferibili ai sotto-settori “disabilità” e “non autosufficienza”); 3)
consolidare le politiche per l’inclusione sociale e l’immigrazione (a cui sono ricondotte le
azioni del settore socio-assistenziale riferibili ai sotto-settori “marginalità” e “immigrazione”);
4) promuovere la salute dei minori, delle donne e della famiglia (a cui sono ricondotte le
azioni del settore socio-assistenziale riferibili ai sotto-settori “minori” e “famiglia”); 5) attivare
azioni per il miglioramento dello stato di salute e l’allungamento delle prospettive di vita (a
cui sono ricondotte le azioni del settore “cure primarie”); 6) promuovere corretti stili di vita
(a cui sono ricondotte le azioni dei settori “promozione e prevenzione”); 7) costruire una
rete di interventi volte a prevenire e contrastare la violenza di genere (a cui sono ricondotte
le azioni del settore “violenza di genere”); 8) favorire la continuità assistenziale ospedaleterritorio; 9) promuovere percorsi di autonomia a favore di persone in condizione di
svantaggio sociale;
- la seconda attuazione del Programma Operativo 2017 (di cui all’allegato B, contenente
tutta la progettualità operativa distinta per settori e riepilogata per attività, la cui
documentazione di dettaglio è agli atti presso gli uffici della Società della Salute), al fine di

4

-

renderlo coerente con i contenuti e agli strumenti di cui alla deliberazione della Giunta
Regionale 29 maggio 2017, n. 573;
la prima attuazione del Programma Operativo 2018 (di cui sempre al succitato allegato B),
rinviando a successive attuazioni quanto rileverà dall’approvazione dei bilanci di previsione
della Società della Salute e degli enti consorziati e da specifici percorsi di coprogrammazione e co-progettazione che potranno essere attivati nelle more
dell’approvazione del PSIRR e di ulteriori indicazioni regionali per l’elaborazione dei PIS;

2. di dare mandato al Direttore di procedere con l’inserimento delle relative schede
nell’applicativo informatico regionale;
3. di trasmettere il presente atto agli enti consorziati e ai componenti del Collegio dei Revisori dei
Conti;
4. di dare pubblicità alla presente deliberazione mediante affissione all'Albo Pretorio del
Consorzio, ove vi rimarrà per dieci giorni consecutivi, e mediante pubblicazione sul sito
informatico della Società della Salute, ove resterà accessibile a tempo indeterminato.

Il Presidente
Sara Funaro

Il Direttore
Andrea Francalanci

Documento firmato da:
FRANCALANCI ANDREA
06/12/2017
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