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La Giunta 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 costitutiva e lo Statuto
del Consorzio pubblico tra Comune di Firenze e Azienda Sanitaria di Firenze denominato “Società
della Salute di Firenze”;
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;

CONSIDERATO CHE:
- con deliberazione del Consiglio del Comune di Firenze n. 2009/C/00046 del 20.4.2009 e con
deliberazione dell’Azienda Sanitaria di Firenze n. 249 del 27.3.2009, sono stati approvati i nuovi
schemi di convenzione e di statuto, di cui alla deliberazione di Giunta SdS n. 5 del 26.02.2009;
CONSIDERATO CHE:
- a seguito della consultazione elettorale amministrativa del giugno scorso e della proclamazione
ufficiale dell’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale in data 25 giugno 2009, sono decaduti
i precedenti organi della Società della Salute: Presidente, Giunta ed Esecutivo;
PRESO ATTO CHE con l’ ordinanza del Sindaco n. 2009/00696 del 04/09/2009 è stata conferita
la delega permanente all’Assessore alle Politiche Socio Sanitarie del Comune di Firenze a
rappresentare il Comune negli organi della Società della Salute con funzioni di Presidente della
Giunta e dell’Esecutivo ed è stata prevista la composizione della Giunta;
RICHIAMATA la propria deliberazione n.18 del 13 ottobre 2009
all’insediamento della Giunta consortile ed alla nomina dell’Esecutivo;

con cui si è proceduto

RICHIAMATE altresì le seguenti deliberazioni 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 2005-2007”;
- 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
come con deliberazione di Giunta SdS n. 5 del 13 giugno 2007 avente ad oggetto “Costituzione della
Fondazione Montedomini – adozione dello statuto e dell’atto costitutivo – conferimento di beni mobili”
sono stati nominati due dei membri di competenza in seno al Consiglio di Indirizzo della Fondazione e
precisamente
- Sig. Graziano Cioni consigliere
- Sig. Paolo Cantelli
consigliere
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RICHIAMATO
l’art. 12 dello Statuto della Fondazione Montedomini dove viene previsto che “I membri del
Consiglio di Indirizzo restano in carica sino all’approvazione del Bilancio consuntivo relativo al
terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere rinominati, salvo revoca da parte del
soggetto che li ha nominati prima della scadenza del mandato”;
CONSIDERATO
come, a seguito del rinnovo del suddetto organo consiliare, stante la nuova carica presidenziale, sia
opportuno revocare i sopracitati componenti di competenza SdS procedendo a nuova designazione con i
seguenti membri:

- Avv. Stefania Saccardi
- Dr.ssa Lucetta Tre Re

consigliere
consigliere

Preso atto del parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi
dell'art. 49, co.1, del Dlgs 267/00;
Previa adozione da parte dell'Esecutivo della SdS, ai sensi dell'art. 17 co. 3 dello Statuto;
Con le modalità dell'art. 13 dello Statuto;

DELIBERA
Per i motivi espressi in narrativa:

1) di revocare i componenti di competenza SdS in seno al Consiglio di Indirizzo della Fondazione
Montedomini di cui alla delibera di Giunta SdS n. 5 del 13.6.2007;
2) di designare quali nuovi componenti di competenza SdS in seno al Consiglio di Indirizzo della
Fondazione Montedomini i sotto riportati membri
- Avv. Stefania Saccardi
- Dr.ssa Lucetta Tre Re

consigliere
consigliere

3) il presente atto non comporta alcun onere di spesa a carico del Bilancio SdS in corso di
approntamento;
4) trasmettere il presente atto alla Fondazione Montedomini per gli opportuni adempimenti nonché
ai componenti precedentemente nominati con delibera Giunta SdS 5/2007;
5) 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 SdS
Ass. Stefania Saccardi
Il Direttore SdS
Dr. Riccardo Poli
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