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L’ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA SOCIETA’ DELLA SALUTE PISTOIESE
Premesso che:
-laconferenzazonaledeisindaciZona/DistrettoPistoieseconpropriadeliberazionen.2del14 maggio 2010 ha
approvato lo schema di convenzione e lo schema di Statuto della Società della Salute Pistoiese;
-aseguitodiquantosopra,ciascunComunedellaZona-DistrettoPistoieseelAziendaUSLn.3hanno
deliberatoedapprovatoloschemadiconvenzioneeloschemadiStatuto dellaSocietàdellaSalute Pistoiese;
- il 6 agosto 2010, i sindaci dei comuni della Zona/Distretto Pistoiese e il Direttore Generale
dell’AziendaUSLn.3diPistoiahannosottoscrittolaconvenzionecostitutivadelConsorzioSocietà
dellaSalutePistoiese, comeda atto repertorio Comunedi Pistoian. 18959 registrato il 10 agosto 2010 al n. 104
Serie1;
-conpropriadeliberazionen.1,n.2en.3del15settembre2010veniva,rispettivamente,accertata,aisensi dell’art. 11
dello Statuto, la regolare costituzione dell’Assemblea dei Soci, veniva eletto il PresidentedellaSdS
enominatalaGiuntaEsecutiva;
Vista la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 25 del 29/11/2017 con la quale è stato approvato lo Statuto
della Società della Salute Pistoiese;
Vista inoltre la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 26 del 29/11/2017 con la quale è stato eletto il
Presidente della Società della Salute Pistoiese nonché Presidente della Giunta Esecutiva;
Preso atto del provvedimento del Presidente della SdS P.se n. 3 del 29/11/2017 con il quale l’Assessore del
Comune di San Marcello Piteglio, Roberto Rimediotti, è stato nominato Vice Presidente della SdS P.se;
Vista, infine, la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 10 del 02/08/2019 con la quale sono stati nominati i
componenti della Giunta Esecutiva della Società della Salute Pistoiese;
Dato atto che il Presidente della SdS Pistoiese ha decretato con atto n. 2 del 17/10/2019 la nomina del dott.
Daniele Mannelli quale Direttore della SdS Pistoiese a far data dal 1° novembre 2019;
Richiamata la DGRT 995/2016 in cui al punto 8 è previsto che, nell’ambito della procedura per il rilascio
dell’autorizzazione per la realizzazione di strutture residenziali per persone anziane non autosufficienti, il
Comune in cui si intende realizzare la struttura stessa richieda il parere obbligatorio e non vincolante alla
Conferenza dei Sindaci/SdS della zona distretto competente e proceda alla verifica di compatibilità rispetto al
fabbisogno complessivo e alla localizzazione e distribuzione territoriale risultante dagli atti regionali di
programmazione tenendo conto delle strutture pubbliche, private e del privato sociale già operanti sul territorio
anche al fine di meglio garantire l’accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove
strutture.
Considerato che con nota del Comune di Quarrata (prot. in arrivo SdS Pistoiese n. 426 del 15/2/2021), il
Sindaco chiede espressione di parere per la realizzazione di due nuove Residenze Sanitarie Assistiteper
complessivi 160 posti letto;con nota del Comune di Serravalle Pistoiese (prot. in arrivo SdS Pistoiese n. 1039
del 13/4/2021), il Sindaco chiede espressione di parere per la realizzazione di due nuove Residenze Sanitarie
Assistite per complessivi 120 posti letto;con nota al Comune di Pistoia (prot. in arrivo Comune di
Pistoian.0123448/2020) è stata chiestaespressione di parere per la realizzazione di due nuove Residenze
Sanitarie Assistite per complessivi 160 posti letto;
Tenuto conto della relazione sulla disponibilità e il fabbisogno di posti letto in strutture residenziali sul territorio
della zona pistoiese, redatta dal direttore della SdS Pistoiese, protocollo n. 1308 del 6/5/2021,utile alla
valutazione assembleare di quanto richiesto dai Comuni;
Con la modalità previste dall’art. 13 dello Statuto della SocietàdellaSalute Pistoiese;
L’Assemblea dei Soci, con la seguente votazione:
Presenti e Votanti n. 9
Con votazione unanime.

DELIBERA
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Per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati a fare parte integrante e sostanziale del
presente atto:
1) DI PRENDERE ATTO delle proposte pervenute, nel convincimento che il principio di libera scelta del
cittadino beneficiario di piano assistenziale residenziale debba prevedere uno scenario di
concorrenzialità tra erogatori di prestazioni, fermo restando che la programmazione e lo stanziamento
delle risorse pubbliche destinate alla residenzialità socio-sanitaria sia di esclusiva responsabilità
dell’azienda sanitaria e dei comuni e che queste risorse non possono essere in alcun modo
determinate sulla base dell’offerta di posti letto, ma che queste sono altresì determinate da istanze volte
a privilegiare interventi domiciliari;
2) DI APPROVAREla relazione redatta dal direttore della SdS Pistoiese, protocollo n. 1308 del 6/5/2021,
acclusa alla presente deliberazione, nella quale è condotta analisi dello scenario di residenzialità sociosanitaria per anziani nel territorio della SdS Pistoiese anche in relazione con gli altri territori regionali,
alla luce degli orientamenti delineati dalla commissione ministeriale per la riforma dell'assistenza agli
anziani e della misura n. 6 del piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato dal Consiglio dei
Ministri della Repubblica Italiana il 24 aprile 2021;
3) DI RAPPRESENTAREa Regione Toscana la necessità di individuare azioni di programmazione
sovrazonale del piano di offerta di residenzialità socio-sanitaria, nel convincimento che l’introduzione
del principio di libera scelta, la necessità di individuazione di moduli specialistici sempre più rispondenti
ai bisogni assistenziali e terapeutici di ospiti affetti da pluri-patologia cronica, la spinta alla progettazione
di forme di residenzialità improntate al co-housing su dimensioni di piccolo nucleo richiedano una
visione più ampia rispetto a quella che il singolo ambito territoriale zonale sia in grado di assicurare;
4) DI CONSIDERAREche il quadro di offerta residenziale sanitaria e sociosanitaria, che si è delineato
nell’ambito zonale a seguito dei cicli programmatori precedenti, costituisce un patrimonio
imprescindibile sia per quanto riguarda la professionalità e le conoscenze maturate, sia per quanto
riguarda l’assetto sociale e l’offerta di lavoro, con particolare riferimento al territorio montano della Zona
Distretto Pistoiese, presso il quale è ubicata la parte maggioritaria delle strutture;
5) DI RISERVARSIdi procedere a rivalutazione del fabbisogno e del parere espresso qualora, trascorsi sei
mesi, le proposte di ampliamento dell’offerta di residenzialità non abbiano ottenuto le previste
autorizzazioni comunali e non siano stati compiuti progressi in termini di avvio dell’iter realizzativo;
6) DI PUBBLICARE il presente atto per quindici giorni consecutivi sull’albo on line;
7) DI TRASMETTERE il presente atto agli Enti aderenti, al Collegio Sindacale, a Regione Toscana –
Assessorato alle Politiche sociali.

f.to IL DIRETTORE
(Daniele Mannelli)

f.to LA PRESIDENTE
(Anna Maria Ida Celesti)
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