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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 89Cc10

13/01/2011

CONSIGLIO COMUNALE


Deliberazione 

N.  89 
    del   20/12/2010




OGGETTO:
Convenzione per l'affidamento della gestione dei servizi socio-assistenziali e delle attività di integrazione all''Azienda USL 11  anno 2011: Approvazione.

L'anno  2010 il giorno  20 del mese di dicembre alle ore 15.00 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, presieduto dal sig. Piccini Sandro nella Sua qualità di Presidente del Consiglio e così composto:


Presenti
Assenti


Presenti 
Assenti
Sindaco






Luciana Cappelli
1












Consiglieri






1. Barnini Brenda
1


17. Biuzzi Fabrizio
1

2. Alderighi Maurizio
1


18. Dimoulas Aaron
1

3. Pampaloni Alessandro
1


19. Gracci Francesco
1

4. Torrini Valentina

1

20. Gori Antonio
1

5. Cavallini Virgilio
1


21. Baroncelli Paolo
1

6. Piccini Sandro
1


22. Borgherini Alessandro
1

7. Mostardini Lucia
1


23. Bianchi Fabio
1

8. Cappelli Beatrice
1


24. Fruet Roberto

1
9. Bartalucci Piero
1


25. Pelagotti Davide

1
10. Bagnoli Roberto
1


26. Gaccione Paolo
1

11. Bacchi Francesco
1


27. Morini Riccardo

1
12. Tempestini Silvana
1


28. Petrillo Sandro
1

13. Arzilli Alessio
1


29. Bini Gabriele
1

14. Lenzi Diana
1


30. Giacomelli Massimo
1

15. Scardigli Massimiliano
1


31. Neaoui Hassan

1
16. Galli Letizia
1






Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 27 incluso il Sindaco Luciana Cappelli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale  Dott.ssa Marzia Venturi.
Scrutatori: Arzilli Alessio, Bartalucci Piero, Bini Gabriele.

Il Presidente del Consiglio, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all’oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE,

Premesso che:

	in data 30/12/2004 con atto di repertorio n. 4812 presso il Segretario Generale del Comune di Castelfiorentino, i Comuni di Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Empoli, Fucecchio, Gambassi Terme, Montaione, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Vinci e l’Azienda Usl 11 di Empoli si sono costituiti in Consorzio denominato Società della Salute di Empoli in esecuzione delle deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali e del Direttore Generale della AUSL 11 ed in base a quanto previsto dall’allora vigente PSR 2002-2004 (2.2.7. e ss);
	in data 10 Febbraio 2010, con atto del Segretario Comunale di Empoli rep. N. 22823, in esecuzione delle delibere dei Consigli Comunali e del Direttore Generale, i medesimi comuni e l’Azienda USL 11 di Empoli, hanno provveduto a modificare gli atti costitutivi di cui sopra (Statuto e Convenzione) al fine di adeguarne i contenuti alla riforma del Servizio Sanitario Regionale attuato con Legge Regionale n. 60/2008 di modifica della L.R.T. n. 40/2005;

Richiamate:
	la Legge Regionale Toscana 40/2005 e ss.mm.ii. che,  all’art. 71 bis, prevede che la Società della Salute eserciti funzioni di:

	indirizzo e programmazione strategica delle attività ricomprese nel livello essenziale di assistenza territoriale previsto dal Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale nonché di quelle del sistema integrato di interventi e servizi sociali di competenza degli enti locali;

programmazione operativa e attuativa annuale delle attività di cui alla lettera a), inclusi la regolazione ed il governo della domanda mediante accordi con l’ Aziende Unità Sanitarie Locali per le attività sanitarie territoriali e specialistiche in riferimento ai presidi ospedalieri e con i medici prescrittori che afferiscono alla rete delle cure primarie; 
organizzazione e gestione delle attività socio-sanitarie ad alta integrazione sanitaria e delle altre prestazioni sanitarie a rilevanza sociale di cui all’articolo 3 septies, comma 3 del decreto delegato, individuate dal Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale;
organizzazione e gestione delle attività di assistenza sociale individuate ai sensi degli indirizzi contenuti nel Piano Sanitario e Sociale Integrato;
	controllo, monitoraggio e valutazione in rapporto agli obiettivi programmati;


la Convenzione costitutiva della SdS di Empoli, così come modificata ai sensi della L.R.T. n. 40/2005 e ss.mm.ii., nella quale, nel rispetto delle funzioni previste per le Società della Salute dalla succitata Legge Regionale, gli enti soci individuano all’Art. 19 “Norme Transitorie” i modi e i tempi per l’acquisizione delle nuove funzioni individuando la data del 01/01/2011 per l’avvio della gestione diretta delle attività di cui all’art. 5 della Convenzione lettera c) “attività socio sanitarie ad alta integrazione sanitaria e delle altre prestazioni sanitarie a rilevanza sociale di cui all’art. 3 septies del decreto delegato” e lettera d) “attività di assistenza sociale individuate ai sensi degli indirizzi contenuti nel Piano Sanitario e Sociale Integrato”;
Dato atto che il Comune di Empoli per l’anno 2010 con deliberazione Consiglio Comunale n. 103 del 21/12/2009.esecutiva, ha delegato alla AUSL 11 la gestione associata dei servizi socio assistenziali e le attività di integrazione socio sanitaria di competenza comunale fino al 31/12/2009;
Vista la deliberazione della Assemblea dei Soci della SdS di Empoli n. 28 del 16/12/2010 avente ad oggetto “Decisione della Assemblea in merito alle funzioni previste all’art. 19 della Convenzione Costitutiva. Approvazione dello schema di convenzione per la delega dei servizi socio assistenziali dei Comuni alla Ausl 11 e approvazione schema di Delibera per i Consigli Comunali”
Considerato:
	che con la deliberazione n. 28 del 16/12/2010 sopra indicata la stessa Assemblea, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 326 del 2010, propone agli Enti soci di rinviare la data prevista del 01/01/2011 di cui all’art 19 della Convenzione costitutiva per l’assunzione delle funzioni di gestione diretta delle attività di cui all’art. 5 della Convenzione costitutiva lettere c) e d);

che la Società della Salute di Empoli con tale deliberazione, pur ribadendo la ferma volontà di procedere all’assunzione delle funzioni gestionali delle attività sopra descritte, ritiene tuttavia opportuno attendere la revisione normativa regionale come anticipato dall’Assessore Regionale Daniela Scaramuccia con nota n. 301770 del 24/11/2010;
che la Società della Salute di Empoli propone ai Comuni di Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Empoli, Gambassi Terme, Montaione, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Vinci di rinnovare anche per l’anno 2011 la convenzione di delega alla AUSL 11 per la gestione associata dei servizi socio assistenziali e delle attività di integrazione socio sanitaria di competenza comunale;
che tale proposta prevede la cessazione degli effetti della delega, anche anticipatamente rispetto al termine del 31/12/2011, una volta che la Regione Toscana avrà emanato la predetta riforma normativa e che, pertanto, la Società della Salute di Empoli potrà procedere alla sottoscrizione del contratto di servizio per il periodo successivo; 
	che la Società della Salute di Empoli ha individuato nel contratto di servizio, in forza di quanto previsto dall’art. 114 del D. L.vo 18 Agosto 2000 n. 267 T.U.E.L e dall’art. 14 della Convenzione costitutiva, lo strumento attraverso il quale attuare le funzioni gestionali e definire le modalità gestionali delle attività di cui all’art. 5 della Convenzione lettere c) e d) e dei relativi finanziamenti, da sottoscriversi tra i soci successivamente alla revisione normativa regionale;

Valutata la proposta formulata dalla Società della Salute  di Empoli con deliberazione n. 28 del 16/12/2010 di posticipare il termine già previsto dall’art. 19 “Norme transitorie” della convenzione costitutiva per la gestione diretta da parte della SdS di Empoli delle funzioni di cui al cui all’art. 5 lettera c) e d) al nuovo termine che verrà fissato dal contratto di servizio che sarà stipulato a seguito del recepimento da parte dello Statuto e della Convenzione costitutiva della SdS della normativa regionale di revisione e di rinnovare, nel periodo transitorio, da parte dei Comuni le convezioni con la AUSL 11 per la delega della gestione associata dei servizi socio assistenziali e delle attività di integrazione socio sanitaria di competenza comunale fino al 31/12/2011;
Dato atto:
	che la disciplina dei rapporti tra la SdS di Empoli, la SdS Valdarno Inferiore e la Ausl 11 successivamente alla scadenza fissata dal vigente Contratto di Servizio sottoscritto in data 30/06/2010 e valido fino al 31/12/2010, sono regolati da nuovo Contratto di Servizio tra la SdS di Empoli, la SdS Valdarno Inferiore e la Ausl 11 da approvarsi entro il 31/12/2010; 


	che la disciplina degli specifici rapporti tra la SdS di Empoli ed il Comune di Empoli continua ad essere regolata dal Contratto di Servizio sottoscritto tra i due Enti in data 18/10/2010 in riferimento ai profili di programmazione controllo e verifica, gestionali – operativi e strumentali fino alla stipula del nuovo contratto di servizio che  recepisca la normativa regionale;


Visto lo schema di convenzione che si allega alla presente deliberazione  (Allegato A) quale parte integrante e sostanziale, proposto dalla Assemblea dei Soci della SdS per la delega dei Comuni alla AUSL 11 della gestione dei servizi socio assistenziali e delle attività di integrazione socio sanitaria di competenza comunale fino al 31/12/2011;
Ritenuto opportuno:
	approvare le schema di convenzione proposto dalla SdS di Empoli per la delega dei Comuni alla AUSL 11 della gestione associata dei servizi socio assistenziali e delle attività di integrazione socio sanitaria di competenza comunale al fine di posticipare il termine previsto dalla Convenzione Costitutiva per la gestione diretta da parte della SdS di Empoli delle funzioni di cui al cui all’art. 5 lettera c) e d);
	stabilire che la delega dei Comuni alla AUSl 11 per la gestione associata come sopra descritta, cesserà di avere efficacia, comunque, nella data individuata nel Contratto di Servizio che sarà stipulato a seguito del recepimento da parte dello Statuto e della Convenzione costitutiva della SdS della normativa regionale di revisione con la definizione dei tempi e dei modi per gestione delle attività di cui all’art. 5 della Convenzione lettere c) e d);

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Dirigente del Settore Servizi alla Persona                                                                                                                                                                                            che entra a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Omesso il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto dallo stesso non derivano impegni di spesa o diminuzioni di entrata;

Con voti:
Presenti      27
Favorevoli  18
Contrari        5  (Consiglieri: Gracci, Baroncelli, Borgherini, Bianchi, Gori)
Astenuti        4  (Petrillo, Gaccione, Bini, Giacomelli)

legalmente resi dai Consiglieri presenti e votanti e riscontrati con l’ausilio degli scrutatori nominati ad inizio di seduta;

d e l i b e r a

	Di  disporre la delega alla AUSL 11 della gestione associata dei servizi socio assistenziali e delle attività di integrazione socio sanitaria di competenza comunale per l’anno 2011 e ,pertanto, di approvare lo schema di convenzione proposto dalla SdS di Empoli con deliberazione  n. 28 del 16/12/2010  che si allega alla presente deliberazione (Allegato A) quale  parte integrante e sostanziale della stessa.


	Di dare atto che la delega del Comune di Empoli alla AUSL 11, come disposta  al punto n. 1,  cesserà di avere efficacia, comunque, nella data individuata nel contratto di servizio che sarà stipulato a seguito del recepimento da parte dello Statuto e della Convenzione costitutiva della Sds  della normativa regionale di revisione con la definizione dei tempi e dei modi per gestione delle attività di cui all’art. 5 della Convenzione lettere c) e d).
	Di posticipare il termine già previsto dall’art. 19 “Norme transitorie” della Convenzione costitutiva per la gestione diretta da parte della SdS di Empoli delle funzioni di cui al cui all’art. 5 lettera c) e d) al nuovo termine che verrà fissato dal nuovo Contratto di Servizio.

Di allegare al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, il solo parere di regolarità tecnica  di cui all’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Indi il Consiglio Comunale 

In ragione nella necessità di sottoscrivere quanto prima la Convenzione in oggetto; con successiva votazione e con voti:

Presenti      27
Favorevoli  18
Contrari        5  (Consiglieri: Gracci, Baroncelli, Borgherini, Bianchi, Gori)
Astenuti        4  (Petrillo, Gaccione, Bini, Giacomelli)


d e l i b e r a

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.






Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio

Il Segretario Generale
Gori Antonio

Dott.ssa Marzia Venturi


=====================================================================

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune 
per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124  – 1° comma – del Dlgs 267/2000.


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


=====================================================================

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c. 3 del D.Lgs 267/2000.




Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali


=====================================================================

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio

Il Segretario Generale
f.to Gori Antonio

f.to Dott.ssa Marzia Venturi


=====================================================================

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 – 1° comma – del Dlgs 267/2000.


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


=====================================================================

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c. 3 del D.Lgs 267/2000.


Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

=====================================================================



COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, in carta libera per uso amministrativo
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