
Deliberazione Assemblea dei Soci  n.17 del  29  dicembre  2011

Oggetto:  Adozione Bilancio di Previsione anno 2012 della Società della Salute di Firenze

presente assente
Stefania Saccardi Presidente x �
Luigi Marroni(delega 
M.Ensabella ) membro x �

Stefano Marmugi membro � x
Gianluca Paolucci membro � x
Andrea Ceccarelli membro x �
Giuseppe D’Eugenio membro x �
Federico Gianassi membro � x

Componenti aggiunti:
presente assente

Domenico Antonio Lauria Consigliere comunale (PD) � x

Tommaso Grassi Consigliere comunale (Gruppo  Misto 
d’opposizione ) x �

Stefano Alessandri Consigliere Comunale (PDL) � x

L’Assessore Proponente:
Avv. Stefania Saccardi

Ufficio proponente: Direttore SdS Firenze

Direttore: Dr.ssa Carolina Cuzzoni

Estensore: Maria Grazia Vaggelli

Si esprime parere di regolarità tecnica favorevole in ordine  all’art.49 co.I T.U.E.L

1

         



Allegati p.i.: 1

2



L’ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA SOCIETA’ 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 e lo Statuto del 
Consorzio  pubblico  tra  il  Comune  di  Firenze  e  l’Azienda  Sanitaria  di  Firenze  denominato 
“Società della Salute di Firenze”;

- in data 25 luglio 2006 sono state sottoscritte,  da parte degli enti consorziati,  le modifiche e 
integrazioni  alla  Convenzione  costitutiva  del  Consorzio,  approvate  con  deliberazione  del 
Consiglio Comunale, n. 50 del 17.07.2006, e del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria di 
Firenze, n. 542 del 19.7.2006;

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, socio-sanitari e sociali territoriali tramite la costituzione 
delle Società della Salute;

PRESO ATTO che,  con deliberazioni del Consiglio Comunale di Firenze, n. 2009/C/00046 del 
20.4.2009, e dell’Azienda Sanitaria di Firenze, n. 249 del 27.3.2009, sono stati approvati i nuovi 
schemi di convenzione e di statuto della Società della Salute di Firenze, alla luce delle modifiche 
introdotte dalla L.R. 60/2008;

PRESO  ATTO  che,  in  data  8  marzo  2010,  è  stata  stipulata  dagli  enti  consorziati  la  nuova 
Convenzione della Società della Salute di Firenze, con allegato il  nuovo Statuto del Consorzio, 
entrato in vigore a seguito di detta stipula;

PRESO ATTO altresì che, all’atto della stipula anzidetta, gli enti consorziati hanno allegato alla 
Convenzione del Consorzio una proposta di interpretazione delle norme dello Statuto della SdS, - 
tenuto conto delle modifiche introdotte con L.R. n.65 del 9 novembre 2009 e, in particolare, della 
peculiarità della SdS di Firenze, cui partecipa un solo comune, oltre alla Asl – in aderenza alla nota 
della Regione Toscana del 30 novembre 2009, pure allegata alla suddetta Convenzione quale parte 
integrante;

RICHIAMATA la delibera dell’Assemblea dei Soci, n. 15 del 13 maggio 2010 avente ad oggetto: 
“Insediamento  dell’Assemblea  dei  Soci:  accertamento  della  regolare  costituzione  e  nomina  del 
componente non di diritto della Giunta Esecutiva”;

RICHIAMATA altresì la deliberazione 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”;

VISTA  la  deliberazione  di Assemblea  dei  Soci  n°  7 del  30 giugno 2011 avente  per  oggetto “ 
Proroga della validità del Piano Integrato di Salute 2008 2010 “, secondo quanto previsto 
dalla delibera G.R.T. 243 del 11 aprile 2011 “Approvazione disposizioni operative per il 
funzionamento delle Società della Salute in Toscana. Modifica alla DGRT n. 1265 del 28 
dicembre 2009”;

VISTA altresì la deliberazione di Assemblea dei Soci n° 10 del 30 giugno 2011 avente per oggetto 
“ Approvazione Piano Attuativo 2011”, specificamente recependo le disposizioni attuative di cui al 
p.B della delibera G.R.T. 243 /2011 sopracitata;

PRESO ATTO  della deliberazione della Giunta della Regione Toscana n. 1265 del 28/12/2009 
avente per oggetto “Approvazione disposizioni varie in materia di contabilità della Società della 
Salute” che prevede, tra gli atti fondamentali delle SdS, il Bilancio di Previsione e il consuntivo; 
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RICHIAMATE  le  proprie  deliberazioni  di  Assemblea  dei  Soci  n.  25  del  30  Dicembre  2010 
“Adozione bilancio di previsione anno 2011 della Società della Salute di Firenze” e n. 15 del 5 
Dicembre 2011 “Adozione bilancio di esercizio anno 2010 della Società della Salute di Firenze”

PRESO ATTO dello schema di Bilancio di Previsione 2012 di cui all'allegato A) della presente 
deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO  che i contributi da parte della Regione, degli Enti associati e di altri soggetti  
sono dettagliatamente indicati nella nota illustrativa al Bilancio di Previsione, allegato al presente 
provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

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 della Giunta Esecutiva della SdS, ai sensi dell'art. 10 co. 11 dello Statuto;

Con le modalità dell'art. 8 dello Statuto;

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa:

1)  Di  adottare  lo  schema  di  Bilancio  di  Previsione  dell'anno  2012,  corredato  dalla  Nota 
Illustrativa,allegato di lettera A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

2) Di trasmettere lo schema di Bilancio e il relativo allegato agli Enti consorziati e al Collegio dei 
Revisori dei Conti.

3) 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 SdS
Ass. Stefania Saccardi

Il Direttore SdS
Dr ssa Carolina Cuzzoni
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