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Conti Economici  
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L’anno 2019, il giorno 13 del mese di Novembre alle ore 15:30 nella Sala consiliare del Comune di San Marcello Piteglio 
in Via Leopoldo 24 a San Marcello Pistoiese, si è riunita l'Assemblea, su convocazione del Presidente. Risultano presenti: 

ente Rappresentante quote presente assente 

Comune Abetone Cutigliano Diego Petrucci Sindaco 0,81% X  
Comune Agliana p. Benesperi Luca 

Assessore Greta Avvanzo 
Sindaco 6,75% X  

Comune Marliana Marco Traversari Sindaco 1,24% X  

Comune Montale  p. Luca Betti 
Assessore Sandra Neri 

Sindaco 4,13% X  

Comune Pistoia Anna Maria Ida Celesti vice 
sindaco 34,76% X  

Comune Quarrata p. Marco Mazzanti 
Assessore Anna Lia Colzi 

Sindaco 
10,08% X  

Comune Sambuca Pistoiese Fabio Micheletti Sindaco 0,62%  X 

Comune San Marcello Piteglio Luca Marmo Sindaco 3,12% X  

Comune Serravalle Pistoiese p.Piero Lunardi 
Assessore Ilaria Gargini 

Sindaco 4,49% X  

Azienda USL Toscana Centro p. Rossella Boldrini 
Daniele Mannelli 

Delegato 33,00% X  

Riconosciuta la validità della seduta per la presen za della maggioranza dei componenti 
Organismi/nominativo presidente presente  assente  
Comitato di partecipazione Carla Valeria Contini   X 
Consulta Terzo Settore Fabio Margheri  X 

 

Allegati Atto 

Allegato N.Pagine allegato Oggetto Allegato 

Estremi relativi ai principali documenti contenuti n el fascicolo 

Allegato N° di pag. Oggetto 

A 1 Linee strategiche pluriennali per il Piano Integrato di Salute 2020-2022 della Società della 
Salute Pistoiese 
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REGIONE TOSCANA
Società della Salute Pistoiese

C.F. 90048490479
Viale Giacomo Matteotti, 35 - 51100  PISTOIA

L’ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA SOCIETA’ DELLA SALUTE PISTOIESE

Premesso che:
- la conferenza zonale dei sindaci Zona/Distretto Pistoiese con propria deliberazione n. 2 del 14
maggio  2010 ha  approvato lo  schema di  convenzione e lo  schema di  Statuto  della  Società  della Salute
Pistoiese;
- a seguito di quanto sopra, ciascun Comune della Zona-Distretto Pistoiese e l Azienda USL n. 3 hanno
deliberato ed approvato lo schema di convenzione e lo schema di Statuto della Società della Salute Pistoiese;
- il 6 agosto 2010, i sindaci dei comuni della Zona/Distretto Pistoiese e il Direttore Generale dell’Azienda USL
n. 3 di Pistoia hanno sottoscritto la convenzione costitutiva del Consorzio Società della Salute Pistoiese,
come da atto repertorio Comune di Pistoia n. 18959 registrato il 10 agosto 2010 al n. 104 Serie 1;
- con propria deliberazione n. 1, n. 2 e n. 3 del 15 settembre 2010 veniva, rispettivamente, accertata, ai
sensi dell’art. 11 dello Statuto, la  regolare  costituzione dell’Assemblea dei Soci, veniva  eletto  il  Presidente
della SdS e nominata la Giunta Esecutiva;

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;

Considerato che, come stabilito dall’art. 21 della Legge Regionale n. 40/2005 e smi, il Piano Integrato di Salute
è lo  strumento di  programmazione integrata  delle politiche sanitarie e sociali  a livello  zonale e il  Piano di
Inclusione Zonale di cui all’art. 29 della LRT n. 41/2005 e smi rappresenta lo strumento di programmazione della
funzione fondamentale in ambito sociale dei Comuni esercitata nell’ambito ottimale della Zona distretto;

Preso atto che il Consiglio regionale con la deliberazione n.73 del 9 ottobre 2019 ha approvato, il PSSIR 2018-
2020, il piano sanitario e sociale integrato della Regione che costituisce il nuovo quadro di riferimento strategico
regionale in ambito sanitario e sociale; 

Richiamata le seguenti Delibere di Giunra Regionale:
- DGRT n.573/2017 “Nuove linee guida del piano integrato di salute e del piano di inclusione zonale”;
- DGRT n.1076/2018 “Indicazioni per la programmazione operativa annuale 2019 Sds/zone distretto”;
- DGRT n.269/2019 “Governance delle Reti territoriali”;
- DGRT n. 1339/2019 “Integrazione alla DGRT 573/2017 Linee guida del piano integrato di salute (PIS) e

del piano di inclusione zonale (PIZ), adeguamento al nuovo PSSIR 2018-2020;

Considerato che la sopracitata DGRT n. 1339/2019 “Integrazione alla DGRT 573/2017 Linee guida del piano
integrato di  salute (PIS) e del  piano di  inclusione zonale (PIZ),  adeguamento al  nuovo PSSIR 2018-2020”
prevede che debbano essere approvati da parte delle Sds/zone il PIS -e il PIZ se non ricompreso nel PIS-, il
Profilo  di  salute  e il  POA 2020 entro il  31 marzo 2020 e che tali  atti  di  programmazione debbano essere
predisposti secondo la metodologia prevista nella DGRT 573/2017 “Nuove linee guida del piano integrato di
salute e del piano di inclusione zonale” e in coerenza con il documento “Integrazione alla DGRT 573/2017,
Linee guida del piano integrato di salute (PIS) e del piano di inclusione zonale (PIZ), adeguamento al nuovo
PSSIR 2018-2020” allegato alla delibera stessa;

Visto che secondo le suddette linee guida il percorso di elaborazione del PIS debba prendere avvio con un atto
di indirizzo dell’Assemblea dei Soci contenente le linee strategiche per la sua predisposizione;

Considerato inoltre che al fine della predisposizione degli atti di programmazione è necessario attivare i percorsi
atti a garantire la partecipazione dei cittadini e delle loro organizzazioni;
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REGIONE TOSCANA
Società della Salute Pistoiese

C.F. 90048490479
Viale Giacomo Matteotti, 35 - 51100  PISTOIA

Con la modalità previste dall’art. 13 dello Statuto della Società della Salute Pistoiese;

L’Assemblea dei Soci, con la seguente votazione:

Presenti e Votanti n. 9

Con votazione unanime.
D E L I B E R A

Per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati a fare parte integrante e sostanziale del
presente atto:

1. di dare mandato all’Ufficio di Piano della SdS P.se di procedere ai lavori di elaborazione del Piano
Integrato di Salute 2020-2022 della Società della Salute Pistoiese, in coerenza con il nuovo quadro di
riferimento strategico regionale in ambito sanitario e sociale dato dal PSSIR 2018-2020, secondo gli
indirizzi strategici pluriennali riportati nell’Allegato A, che si unisce al presente atto per formarne parte
integrante e sostanziale;

2. di dare avvio al processo partecipativo per la predisposizione del PIS mediante il coinvolgimento delle
associazioni rappresentative degli interessi degli utenti, del volontariato e del terzo settore, in primis
Consulta del  Terzo Settore e Comitato di  Partecipazione della SdS P.se,  durante il  quale potranno
essere  accolte  eventuali  richieste  di  integrazione  alle  tematiche  sviluppate  nei  documenti  di
programmazione 

3. di precisare che ai sensi dell’art.  13 comma 9 dello Statuto della SdS, il  presente provvedimento è
immediatamente eseguibile e che lo stesso verrà pubblicato sull’Albo online della Società della Salute
Pistoiese.

f.to IL DIRETTORE f.to LA PRESIDENTE
(Daniele Mannelli) (Anna Maria Ida Celesti)
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REGIONE TOSCANA
Società della Salute Pistoiese
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Allegato A

Linee strategiche  pluriennali  per  il  Piano Integrato di  Salute  2020-2022  della  Società  della
Salute Pistoiese

1.  Stili di vita per la salute
Programmare azioni per la promozione di stili di vita salutari che migliorino la qualità della vita e
consentano alle persone di ridurre rischi e disagi per il benessere fisico, psichico e sociale.
Azioni di questo tipo richiedono la presenza di una sinergia fra azioni di promozione della salute,
che coinvolgano le strutture ed i professionisti sanitari, e interventi del contesto comunitario, attivati
in primo luogo dagli EELL, che mirino alla responsabilizzazione dei cittadini e facilitino l’adozione di
stili di vita corretti.

2. Ridurre le disuguaglianze di salute e sociali per l’inclusione e la coesione
Garantire accesso consapevole e fruizione responsabile dei servizi in modo equo e appropriato a
tutti gli individui per contrastare le situazioni di vulnerabilità e marginalità.
Offrire  percorsi  di  cura  e  d’assistenza  adeguati  in  ogni  luogo,  minimizzando  ogni  possibile
condizione di variabilità in termini di tempestività, appropriatezza e qualità.

3. Vivere la cronicità 
Affrontare la cronicità superando approcci settoriali, adottando adeguati modelli di prevenzione e
cura, attuando politiche integrate coi settori sociali, educativi, della formazione e dell’ambiente.
Riprogettare la sanità territoriale “forte” e ben organizzata, in grado non solo di gestire al meglio i
problemi  acuti  quotidiani  ma di  prevedere e  programmare con precisione la  propria  attività  in
relazione  ai  bisogni  della  popolazione  assistita  e  in  grado  di  verificare,  in  modo  continuo  e
sistematico, l’appropriatezza e la qualità delle cure erogate .

4. Nuovi modelli di care
Raggiungere  una  maggiore  integrazione  tra  risposte  sanitarie  e  sociali,  avviando un’azione  di
rafforzamento dell’intervento integrato dei servizi coinvolti nei percorsi di cura e assistenza della
persona e favorendo spazi d’intervento ispirati a un modello di welfare generativo.

5. Welfare etico e partecipazione
Promuovere un’inclusione sociale attiva, focalizzandosi sul coinvolgimento delle persone e delle
comunità in modo tale che i bisogni di salute nascano e si manifestino in contesti concreti.
Promuovere un welfare relazionale con la comunità per poter operare nel contesto nel quale il
cittadino vive e si relaziona. 

6. Accesso alle prestazioni specialistiche e presa in carico
Promuovere la capacità del sistema sanitario di intercettare il reale bisogno di salute superando la
difficoltà nella risposta alla domanda espressa e del conseguente mancato coordinamento nella
fase erogativa delle prestazioni specialistiche.
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Atto n.  16 del  13-11-2019

 

In pubblicazione all`Albo della Società della Salute dal 19-11-2019     al  04-12-2019

 

 

Esecutiva ai sensi della Legge Regionale Toscana n.40 del 24 febbraio 2005

in data 
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