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            Originale

              SOCIETA' DELLA SALUTE

                    AMIATA SENESE e VAL D’ORCIA -  VALDICHIANA SENESE

Comuni di Abbadia San Salvatore, Castiglione d’Orcia, Piancastagnaio, Radicofani, San Quirico d’Orcia,

Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano,  Pienza, San Casciano dei Bagni, Sarteano,

Sinalunga , Torrita di Siena, Trequanda

Azienda USL  Toscana Sud Est

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA ASSEMBLEA DEI SOCI

 S.D.S. AMIATA SENESE e VAL D’ORCIA - VALDICHIANA SENESE  

n.6

Adunanza del giorno  20 Marzo 2019

OGGETTO: Approvazione bilancio preventivo economico annuale  2019 e preventivo pluriennale 

2019/2021

_______________________________________________________________________________

L'anno duemiladiciannove, addì  venti del Mese  di Marzo, alle ore dieci presso l’Auditorium degli Ospedali

Riuniti in Montepulciano, a seguito di apposita convocazione, si è riunita in seduta pubblica l’Assemblea

dei Soci della  S.d.S.Amiata Senese e Val d’Orcia - Valdichiana Senese, così composta:

Ente Rappresentato Nome e Cognome Carica Quote Presenti

Comune di Abbadia San Salvatore Fabrizio Tondi Sindaco 6 si

Comune di Castiglione d’Orcia Claudio Galletti Sindaco 2 no

Comune di Piancastagnaio Luigi Vagaggini Sindaco 2 no

Comune di Radicofani Francesco Fabbrizzi Sindaco 2 no

Comune di San Quirico d’Orcia Valeria Agnelli Sindaco 2 no

Comune di Cetona Eva Barbanera Sindaco 2 no

Comune di Chianciano Terme Davide Meniconi Assessore delegato 6 no

Comune di Chiusi Sara Marchini Assessore delegato 6 si

Comune di Montepulciano Andrea Rossi Sindaco 13 si

Comune di Pienza Anna Lucia Morini Consigliere del.to 2 no

Comune di San Casciano dei Bagni Agnese Carletti Assessore delegato 2 no

Comune di Sarteano Donatella Patanè Assessore delegato 2 no

Comune di Sinalunga Riccardo Agnoletti Sindaco 12 no

Comune di Torrita di Siena Giacomo Grazi Sindaco 6 si

Comune di Trequanda Andrea Francini Assessore delegato 2 si

AUSL Toscana Sud Est Carmela Di Luigi Del.to Dir. Generale 33 si

_______________________________________________________________________________

Allegati: sei

_______________________________________________________________________________

Responsabile della struttura proponente: il Direttore SdS Ing. Roberto Pulcinelli

Responsabile del procedimento:Direttore SDS

Presiede la seduta, ai sensi dell’art.11 dello Statuto, il Presidente Andrea Rossi.

Partecipa come invitato permanente il Direttore SdS Ing. Roberto Pulcinelli.

Per la verbalizzazione del presente atto, svolge le funzioni di Segretario la Coordinatrice Att.tà di Segreteria 

Dott.ssa  Sonia Mazzini.

Constatata  la regolarità della seduta essendo rappresentato il 66% delle quote, il Presidente invita 

l’Assemblea all’esame dell’oggetto sopra riportato.



         
                                L’ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA SOCIETA’ DELLA SALUTE

         AMIATA SENESE e VAL D’ORCIA - VALDICHIANA SENESE

Richiamati:

- l'atto costitutivo della “Società della Salute della Valdichiana Senese” istituita in forma di consorzio

pubblico ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs n. 267/2000, in data 30.05.2005 Rep. 2807, registrato all'Ufficio

del Registro di Montepulciano il 16.06.05 al n. 620 serie 1;

- la L.R. 11/2017 ”Disposizioni in merito alla revisione degli  ambiti  territoriali  delle zone distretto –

Modifiche alla L.R. 40/2005 e alla L.R. 31/2005”;

- la Delibera Assemblea dei Soci n. 10 del 20.04.2018 “L.R. 11/2017 – Aggiornamento Statuto Consorzio

Società della Salute Amiata Senese e Val d’Orcia – Valdichiana Senese e approvazione Convenzione per

la gestione del Consorzio SDS”;

Visto  l'art.  71  terdecies  della  L.R.  40/2005 e  s.m.i.  che  prevede  che  le  Società  della  Salute  adottino  una

contabilità di  tipo economico, ed in particolare bilanci  economici  di  previsione pluriennali  ed annuali  e il

bilancio d'esercizio sulla base di uno schema tipo approvato con deliberazione della Giunta Regionale;

Visti gli artt. 18 e 22 dello Statuto della Società della Salute Zone Amiata Senese e Val d’Orcia – Valdichiana

Senese , 

Visti gli  artt. 4, 5 e 6 del regolamento di contabilità, approvato dall'Assemblea dei Soci con deliberazione n. 12

del 25.08.2011 che prevedono l'adozione del Bilancio pluriennale economico di previsione nonché del Bilancio

preventivo economico annuale; 

Considerato che  con  delibera  della  Giunta  Esecutiva  n.  4  del  del  18.02.2019 è  stato  adottato  il  bilancio

preventivo annuale 2019 e  preventivo pluriennale 2019 -2021, 

Preso atto che il  Collegio Sindacale,  con verbale del 25.02.2019 ha espresso il  proprio parere positivo sul

bilancio di previsione economico anno 2019; 

Ritenuto  di dover approvare per l'anno 2019 un bilancio di previsione annuale relativo all'attività di

funzionamento del Consorzio sulla base delle risorse in corso di definizione per l'anno 2019 da parte

della Regione Toscana e degli Enti consorziati;

Considerato  inoltre  che  detto  bilancio  preventivo  economico  annuale  potrà essere  riallineato  alle  effettive

esigenze gestionali delle attività che eventualmente venissero attribuite alla sfera gestionale della Società della

Salute nel corso dell'esercizio 2019, previa definizione delle strutture e dell'organizzazione ed affidamento dei

servizi sociali di competenza degli enti locali in conseguenza del quadro normativo nazionale di riferimento e

previa determinazione delle relative risorse finanziarie e della loro provenienza;

Visti i seguenti elaborati di bilancio allegati al presente atto come parte integrante e sostanziale, già inviati con

invito di convocazione della presente seduta ai componenti dell’Assemblea dei Soci:

- Bilancio Preventivo Economico annuale 2019

-  Bilancio Preventivo Economico pluriennale 2019 – 2021

-  Nota illustrativa al Bilancio Preventivo Economico annuale 2019

-  Piano degli investimenti 2019 e 2019 - 2021 

- Relazione del programma annuale di attività 2019Relazione del Collegio Sindacale al Bilancio preventivo

economico annuale 2019 e preventivo pluriennale 2019/2021;

VISTI:

– l'art. 9  dello Statuto della  SdS Amiata Senese e Val d’Orcia - Valdichiana Senese;

– il   Regolamento  di  funzionamento  dell'Assemblea  dei  Soci  e  della  Giunta  esecutiva,  approvato  con

Deliberazione dell'Assemblea n. 13 del 30 Maggio 2016;

-    Con voti unanimi espressi a votazione palese;

D E L I B E R A

Per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:

1 - Di approvare il bilancio preventivo economico annuale 2019 e il bilancio economico pluriennale 2019 -

2021 come da elaborato allegato al presente atto come parte integrale e sostanziale (allegato A) e relativi

seguenti atti di corredo:

a)   Nota illustrativa (allegato B)

b)   Piano degli investimenti 2019 e 2019 – 2021 (allegato C) 

c)   Relazione del programma annuale di attività 2019 (allegato D)

d)  Relazione  del  Collegio  Sindacale  al  bilancio  preventivo  economico  annuale  2019  e  preventivo

pluriennale 2019/2021 ( allegato E)

2 - Di precisare, per le argomentazioni di cui in premessa, che il bilancio approvato al precedente punto 1)

potrà essere riallineato alle effettive esigenze gestionali delle attività che eventualmente venissero attribuite

alla sfera gestionale della Società della Salute nel corso dell'esercizio 2019, previa definizione delle strutture e

dell'organizzazione  ed  affidamento  della  gestione  dei  servizi  sociali  di  competenza  degli  enti  locali  in

conseguenza  al  quadro  normativo  nazionale  di  riferimento e  previa  determinazione  delle  relative  risorse

finanziarie e della loro provenienza, in coerenza con il cronoprogramma adempimenti ex art, 71 novies decies

L.R. 40/2005 e smi e al progetto di unificazione delle Zone di cui alla L.R. 11/2017;

3 - Di dare pubblicità alla presente deliberazione mediante affissione all'Albo Pretorio del Consorzio, situato

presso il Comune di Montepulciano, ove vi rimarrà per 15  giorni consecutivi;

4 - Di trasmettere  altresì, copia del presente atto al Collegio Sindacale ai sensi e per gli effetti di cui all'art.

25 dello Statuto.

La Coordinatrice Att.tà di Segreteria                     Il Presidente

        ( Dott.ssa Sonia Mazzini )                      ( Dott. Andrea Rossi )

Inoltre, stante l’urgenza, con voti unanimi  espressi a votazione palese

DELIBERA

- DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – IV comma, del D.  

Lgs. del 18.08.2000, n. 267.               



S�CIETA' DE��A SA�UTE  AIATA SE�ESE E VA� D'�RCIA � VA�DICHIA�A SE�ESE

Bi�a�ci� Preve�tiv� Ec����ic� 2019

 A��� A 

C��T� EC���IC�

A) Va��re de��a pr�du(i��e

 A��� 2019 

1 � C�	tributi c�eserci�i� 
C�	tributi da regi�	e

C�	tributi da Regi�	e per qu�ta FSR a desti	a�i�	e i	disti	ta                    534�582       
C�	tributi da Regi�	e per qu�ta FSR a desti	a�i�	e vi	c�"ata                 1�281�760       

C�	tribut� G�R�T� per F�	d� (�	 Aut�sufficie	�a                 1�767�813       
C�	tributi da a"tre a**i	istra�i�	i pubb"iche                    583�809       

C�	tributi da C�*u	i                 2�021�417       
C�	tributi da Pr�vi	ce

C�	tributi da a"tri
C�	tributi da s�ggetti privati                      39�000       

2 � Pr�ve	ti e ricavi diversi 
Per presta�i�	i sa	itarie er�gate a s�ggetti pubb"ici

Presta�i�	i ad a�ie	de sa	itarie extra regi�	e
Presta�i�	i er�gate a s�ggetti privati

Fitti attivi 
A"tri pr�ve	ti

3 � C�	c�rsi/ recuperi/ ri*b�rsi per attivit0 tipiche
Ri*b�rsi da a"tre a**i	istra�i�	i per pers�	a"e c�*a	dat�

Ri*b�rsi da Regi�	e
A�i�	i di riva"sa

A"tri c�	c�rsi/ recuperi e ri*b�rsi
4 � C�*partecipa�i�	e a""a spesa per presta�i�	i sa	itarie 

5 � C�sti capita"i��ati 
Uti"i��� c�	tributi i	 c�	t� capita"e (steri"i��a�i�	i)

A"tri c�sti capita"i��ati

T�ta�e va��re de��a pr�du(i��e                 6�228�380       

B) C�sti de��a pr�du(i��e 

  1) Acquisti di be	i                        1�400       

  2) Acquisti di servi�i                 3�280�756       
     a � presta	i��i sa�itarie da pubb�ic�

     b � presta	i��i sa�itarie da privat�

     c � presta	i��i ��� sa�itarie da pubb�ic�                     120�000       

     d � presta	i��i ��� sa�itarie da privat�                  3�160�756       

  3) 4a	ute	�i�	i e ripara�i�	i

     a � �a�ute�	i��i e ripara	i��i �rdi�arie ag�i i���bi�i e ��r� perti�e�	e

     b � �a�ute�	i��i e ripara	i��i �rdi�arie ai ��bi�i e �acchi�ari

     c � �a�ute�	i��i e ripara	i��i �rdi�arie a��e attre		ature tec�ic� scie�tific� sa�itarie

     d ��a�ute�	i��i e ripara	i��i �rdi�arie aut��e		i (sa�itari e ���)

  4) G�di*e	t� be	i di ter�i
     a � Ca���i �easi�g �perativ�

     b � Ca���i �easi�g fi�a�	iari�

     c � Fitti i���bi�iari

     d � Ca���i di ���eggi�

     e � A�tri ca���i

  5) Pers�	a"e sa	itari�



  6) Pers�	a"e Pr�fessi�	a"e
  7) Pers�	a"e Tec	ic�                    206�600       

  8) Pers�	a"e A**i	istrativ�                    199�000       
  9) 5	eri diversi di gesti�	e                 2�531�424       

 10) A**�rta*e	t� de""e i**�bi"i��a�i�	i i**ateria"i                          270       
 11) A**�rta*e	t� dei fabbricati

       a) Disp��ibi�i

       b) I�disp��ibi�i

 12) a**�rta*e	t� de""e a"tre i**�bi"i��a�i�	i *ateria"i                          856       
 13) sva"uta�i�	e dei crediti

 14) Varia�i�	i de""e ri*a	e	�e
      a) sa�itarie

      b) ��� sa�itarie

 15) Acca	t�	a*e	ti tipici de""'eserci�i�                             �         

T�ta�e c�sti de��a pr�du(i��e                 6�220�306       

Differe�(a tra va��re e c�sti di pr�du(i��e (A�B)                        8�074       

C) Pr�ve�ti e ��eri fi�a�(iari 

  1) I	teressi attivi 

  2) A"tri pr�ve	ti
  3) I	teressi passivi

  4) A"tri �	eri

 T�ta�e pr�ve�ti e ��eri fi�a�(iari                          �         

D) Rettifiche di va��re di attivit- fi�a�(iarie 

  1) Riva"uta�i�	i 

  2) Sva"uta�i�	i 

T�ta�e rettifiche di va��re di attivit- fi�a�(iarie                          �         

                   8/074       

  I*p�ste e tasse                        8�074       

Uti�e 2 Perdita de��'eserci(i�                           0       

Risu�tat� pri�a de��e i�p�ste (A�B3C3D3E)



S�CIETA' DE��A SA�UTE AIATE SE�ESE E VA� D'�RCIA � VA�DICHIA�A SE�ESE

Bi�a�ci� Preve�tiv� Ec����ic� 2019 – 2021     A��%A1

C��T� EC���IC�

A) Va��re de��a pr�du*i��e

 A��� 2019  A��� 2020  A��� 2021 

1 � C��tributi ceserci�i� 

C��tributi da regi��e
C��tributi da Regi��e per qu�ta FSR a desti�a�i��e i�disti�ta         534�582               534�582               534�582       

C��tributi da Regi��e per qu�ta FSR a desti�a�i��e vi�c� ata         1�281�760            1�281�760            1�281�760       

C��tribut� G�R�T� per F��d� &�� Aut�sufficie��a         1�767�813            1�767�813            1�767�813       

C��tributi da a tre a))i�istra�i��i pubb iche            583�809               583�809               583�809       

C��tributi da C�)u�i         2�021�417            2�021�417            2�021�417       
C��tributi da Pr�vi�ce

C��tributi da a tri

C��tributi da s�ggetti privati              39�000                 39�000                 39�000       

2 � Pr�ve�ti e ricavi diversi 
Per presta�i��i sa�itarie er�gate a s�ggetti pubb ici

Presta�i��i ad a�ie�de sa�itarie extra regi��e

Presta�i��i er�gate a s�ggetti privati

Fitti attivi 

A tri pr�ve�ti
3 � C��c�rsi. recuperi. ri)b�rsi per attivit/ tipiche

Ri)b�rsi da a tre a))i�istra�i��i per pers��a e c�)a�dat�

Ri)b�rsi da Regi��e

A�i��i di riva sa
A tri c��c�rsi. recuperi e ri)b�rsi

4 � C�)partecipa�i��e a  a spesa per presta�i��i sa�itarie 

5 � C�sti capita i��ati 

Uti i��� c��tributi i� c��t� capita e (steri i��a�i��i)
A tri c�sti capita i��ati

T�ta�e va��re de��a pr�du*i��e         6�228�380            6�228�380            6�228�380       

B) C�sti de��a pr�du*i��e  A��� 2019  A��� 2020  A��� 2021 

  1) Acquisti di eserci�i�                1�400                   1�400                   1�400       

  2) Acquisti di servi�i         3�280�756            3�280�756            3�280�756       

     a � presta	i��i sa�itarie da pubb�ic�

     b � presta	i��i sa�itarie da privat�

     c � presta	i��i ��� sa�itarie da pubb�ic�             120�000                120�000                120�000       

     d � presta	i��i ��� sa�itarie da privat�          3�160�756             3�160�756             3�160�756       

  3) 3a�ute��i��i e ripara�i��i
     a � �a�ute�	i��i e ripara	i��i �rdi�arie ag�i i���bi�i e ��r� perti�e�	e

     b � �a�ute�	i��i e ripara	i��i �rdi�arie ai ��bi�i e �acchi�ari

     c � �a�ute�	i��i e ripara	i��i �rdi�arie a��e attre		ature tec�ic� scie�tific� sa�itarie

     d ��a�ute�	i��i e ripara	i��i �rdi�arie aut��e		i (sa�itari e ���)

  4) G�di)e�t� be�i di ter�i
     a � Ca���i �easi�g �perativ�

     b � Ca���i �easi�g fi�a�	iari�

     c � Fitti i���bi�iari

     d � Ca���i di ���eggi�

     e � A�tri ca���i

  5) Pers��a e sa�itari�

  6) Pers��a e Pr�fessi��a e

  7) Pers��a e Tec�ic�            206�600               206�600               206�600       
  8) Pers��a e A))i�istrativ�            199�000               199�000               199�000       

  9) 4�eri diversi di gesti��e         2�531�424            2�531�424            2�531�424       

 10) A))�rta)e�t� de  e i))�bi i��a�i��i i))ateria i                   270                      270                      270       

 11) A))�rta)e�t� dei fabbricati

       a) Disp��ibi�i

       b) I�disp��ibi�i

 12) a))�rta)e�t� de  e a tre i))�bi i��a�i��i )ateria i                   856                      856                      856       

 13) sva uta�i��e dei crediti



 14) Varia�i��i de  e ri)a�e��e

      a) sa�itarie

      b) ��� sa�itarie

 15) Acca�t��a)e�ti tipici de  'eserci�i�                      �                          �                          �         

T�ta�e c�sti de��a pr�du*i��e         6�220�306            6�220�306            6�220�306       

Differe�*a tra va��re e c�sti di pr�du*i��e (A�B)                8�074                   8�074                   8�074       

C) Pr�ve�ti e ��eri fi�a�*iari  A��� 2019  A��� 2020  A��� 2021 

  1) I�teressi attivi 

  2) A tri pr�ve�ti

  3) I�teressi passivi
  4) A tri ��eri

 T�ta�e pr�ve�ti e ��eri fi�a�*iari                    �                         �                         �         

D) Rettifiche di va��re di attivit/ fi�a�*iarie  A��� 2019  A��� 2020  A��� 2021 

  1) Riva uta�i��i 

  2) Sva uta�i��i 

T�ta�e rettifiche di va��re di attivit/ fi�a�*iarie                    �                         �                         �         

              8%074                  8%074                  8%074       

  I)p�ste e tasse                8�074                   8�074                   8�074       

Uti�e 3 Perdita de��'eserci*i�                     0                        0                        0       

Risu�tat� pri�a de��e i�p�ste (A�B4C4D4E)



11

SOCIETA’ DELLA SALUTE AMIATA SENESE E VAL D’ORCIA -
VALDICHIANA SENESE

Piazza Grande n. 1 – 53045 Montepulciano (Siena)
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NOTA ILLUSTRATIVA

AL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 
 PER L’ESERCIZIO 2019

All. B

PREMESSA 

L’Assemblea dei Soci della Società della Salute Amiata Senese e Val d’Orcia e Valdichiana Senese
con l’adozione della delibera n. 10 del 20.04.2018 “L.R. 11/2017 – Aggiornamento Statuto Con-
sorzio Società della Salute Amiata Senese e Val d’Orcia – Valdichiana Senese e approvazione Con-
venzione per la gestione del Consorzio SDS” ha deliberato l’aggiornamento dello Statuto della
SDS, recependo la volontà dei Comuni della Zona Amiata Senese e Val d’Orcia di aderire al Con-
sorzio stesso.

La Società della Salute Amiata Senese e Val d’Orcia e Valdichiana Senese è costituita dai Comuni
di Abbadia San Salvatore, Castiglione d’Orcia, Piancastagnaio, Radicofani, San Quirico d’Orcia,
Cetona, Chianciano Terme, Montepulciano, Pienza, San Casciano dei Bagni, Sarteano, Sinalunga
Torrita di Siena, Trequanda e dall’Azienda Sanitaria Toscana Sud Est. 

L’anno 2019 è quindi l’anno di prima adozione del bilancio di previsione annuale per la SDS Amia-
ta Senese e Val d’Orcia e Valdichiana Senese.

Tale bilancio viene redatto tenendo conto di quanto disposto dalla normativa in materia e dai regola-
menti interni e si compone di:

- Bilancio preventivo annuale 2019,
- Bilancio preventivo pluriennale 2019 -2021,
- Nota illustrativa,
- Piano degli Investimenti 2019 e 2019 -2021,
- Relazione del programma di attività.

Per la redazione del bilancio preventivo si è tenuto conto delle seguenti modalità:
- per quanto riguarda i ricavi, si è prevista una sostanziale continuità con gli anni precedenti,

basandosi sulla previsione che sia i contributi regionali che quelli degli enti consorziati non
subiscano sostanziali modifiche,

- per quanto riguarda i costi, sono stati stimati tenendo conto sia dei dati storici che delle atti-
vità che si prevede di avviare per l’anno 2019.

Il presente bilancio preventivo potrà subire dei riallineamenti, nel corso dell'esercizio 2019, a
seguito di attribuzioni di ulteriori attività alla Società della Salute da parte degli Enti Consorziati o
a seguito di variazioni nelle attribuzioni dei contributi da parte della Regione Toscana e dagli Enti
consorziati.

Il bilancio economico preventivo è, inoltre, articolato su base pluriennale per il periodo 2019-2021.
Per quanto riguarda la previsione degli anni 2020 e 2021 sono stati riportati convenzionalmente i
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valori del Bilancio Preventivo dell’esercizio 2019, basandosi su un ipotesi di continuità nel triennio
sia in termini di valore della produzione che in termini di costi, in assenza di specifiche indicazioni
che ipotizzino variazioni significative.

I criteri di formazione adottati, ispirati al principio di prudenza stante la forte provvisorietà del dato
proiettato nel medio periodo, sono gli stessi, se ed in quanto applicabili, previsti dall’art. 2423-bis
ed art. 2426 C.C. e si riflettono nei seguenti dati del conto economico previsionale dell’ente.

Il presente bilancio preventivo chiude in pareggio, gli importi sono espressi in milioni di euro e
sono arrotondati.

A) Valore della Produzione

Il valore della produzione, pari a 6.228.380€, accoglie i ricavi che la SDS prevede di conseguire nel
corso dell’anno 2019 e si compone delle seguenti voci:

A.1) Contributi in conto esercizio
Tale voce raccoglie i contributi che la SDS riceve per lo svolgimento delle attività assegnate alla
stessa e si compone di:

A.1.1) Contributi da Regione
I contributi da Regione, pari complessivamente a 3.584.154€, sono stati stimati tenendo conto di
poter confermare gli stanziamenti dell’anno 2018 per quanto riguarda il fondo indistinto, dei
contributi già stanziati con precedenti atti e di competenza dell’anno 2019.Si sono inoltre tenuti in
considerazione anche i contributi concessi negli anni precedenti e non completamente utilizzati
negli stessi, ma che si stima di utilizzare nell’anno 2019.

Di seguito una tabella riepilogativa dei contributi regionali suddivisi per tipologia e con
l’indicazione della destinazione originaria, ad esclusione dei nuovi contributi che sono stati attribuiti
alla SdS a seguito dell’unificazione delle zone: 
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C��tributi da Regi��e T�sca�a per qu�ta FSR a desti�a�i��e i�disti�ta

A�iata Va�dichia�a T�ta�e

Fras 2019 (presu�t�)                   15�667                 27�852                43�518   

F�ps 2019 (presu�t�)                 150�669               268�995              419�664   

F�d� reg� S��id� I�teristitu�i��a�e 2019 (presu�t�)                   27�846                 43�553                71�399   

T�ta�e                  194�182               340�400              534�582   

C��tributi da Regi��e T�sca�a per qu�ta FSR a desti�a�i��e vi�c��ata A�iata Va�dichia�a T�ta�e

Pr�gett� RT " Fa$ig�ia di �u$er�sa servi�i pi& �eggeri De�� GRT 869)2014 e DD 6058)2014              16�510                16�510   

Pr�t� servi�i C��� Ass��e � Bu��i servi�i� per s�st� D�$ici�iarit.            136�500              136�500   

Pr�g� C�� /�i e D�p� di /�i DGRT 753)2017           348�750   

Pr�g � RT per i�ce�tiva�i��e acc�rpa$e�t� ���e A$iata e Va�dichia�a 2018           390�000   

Pr�g � RT per i�ce�tiva�i��e acc�rpa$e�t� ���e A$iata e Va�dichia�a 2019           390�000   

T�ta�e         1�281�760   

C��tributi da Regi��e T�sca�a per f��d� ��� aut�sufficie��a A�iata Va�dichia�a T�ta�e

F��d� ��� aut�sufficie��a 2019                 307�075            1�053�486           1�360�561   

Pr�gett� Vita i�dipe�de�te 2019                   52�393               147�069              199�462   

Pr�gett� Vita i�dipe�de�te 3 uti�i��� c��tributi a��i precede�ti              16�435                16�435   

Pr�gett� F/A per �e gravissi$e disabi�it.                   11�354               180�000              191�354   

T�ta�e                 370�822             1�396�990            1�767�813   

T�ta�e C��tributi da  Regi��e T�sca�a         3�584�154   

390�000                                           

390�000                                           

348�750                                           

A��� 2019

A.1.2) Contributi da altre amministrazioni pubbliche

Tale voce, pari complessivamente a 2.605.226€, accoglie sia i contributi stanziati dai Comuni per lo
svolgimento delle attività delegate alla società della Salute sulla base degli accordi sottoscritti, che i
contributi concessi da altre pubbliche amministrazioni. In mancanza di diversa indicazione, da parte
degli Enti interessati, il quadro dei ricavi prevede  il  mantenimento degli stanziamenti 2018 . 

Contributi da Comuni
Tale voce pari a 2.021.417€, accoglie i contributi che si stima di ricevere per l’anno 2019 dai
Comuni consorziati,  come da tabella seguente:

C��tributi da C��u�i A��� 2019

Qu�te servi�i s�cia�i Va�dichia�a                 759�337    

Qu�te per assiste��a d�$ici�iare  Va�dichia�a                 260�000    

C�$partecipa�i��e rette RRSSAA Va�dichia�a                 239�000    

P�te��ia$e�t� servi�i de�egati Va�dichia�a                   80�000    

Qu�te C�$u�e di T�rrita di Sie�a per educativa d�$ici�iare                     4�000    

U�i�i��� a��i precede�ti Va�dichia�a                 140�674    

T�ta�e )��a Chia�a                1�483�011   

Qu�te servi�i s�cia�i  A$iata                 500�519    

U�i�i��� a��i precede�ti  A$iata                   37�888    

T�ta�e )��a A�iata                 538�407    

T�ta�e C��u�i               2�021�417    

A�tri c�	tributi da a�tre pubb�iche a��i	istra�i�	i
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Tale voce, pari a 583.809€, accoglie i contributi ricevuti dall’Azienda Sanitaria ASL Sud Est per i
rimborsi del costo del Direttore della SdS, per il funzionamento del Consorzio e i contributi ricevu-
ti dai Ministeri delle Politiche Sociali e del Lavoro su progetti specifici, come riportato nella se-
guente tabella.

C��tributi da a�tre pubb�iche a��i�istra�i��i A��� 2019

A�ie�da Sa�itaria T�sca�a Sud Est                 171�000    

8i�ister� de��e P��itiche S�cia�i 3 Pr�g� P9/ SIA S�steg�� I�c�usi��e Attiva                 208�514    

8i�ister� de� :av�r� 3 F��d� de��a P�vert.                 204�295    

T�ta�e                 583�809    

A.1.3) Contributi da privati

Ta�e v�ce; pari a 39�000<;  acc�g�ie i c��tributi sta��iati da s�ggetti privati per i� fi�a��ia$e�t� di
specifici pr�getti�

C��tributi da s�ggetti privati  A��� 2019 

F��d� 8PS  3 Pr�g� 9ggi e D�$a�i A$iata e Chia�a                   39�000    

T�ta�e                   39�000    

Non si prevedono, al momento della redazione del bilancio preventivo, altre voci di ricavo, oltre ai
contributi.

Tutti i dati sono stati individuati e previsti in relazione al criterio di competenza economica
indipendentemente dalla manifestazione numeraria, cioè dall’effettivo incasso dei proventi, nel
corso dell’esercizio in esame. 

B) Costi della produzione

I costi evidenziati nel conto economico previsionale trovano la loro iscrizione preventiva in
relazione al fabbisogno stimato per l’esercizio 2019, relativamente:

- all’attività di funzionamento dell’ente, 
- alle attività destinate alla gestione dei servizi sociali e dei servizi delegati, 
- alle attività finanziate con il Fondo per la non autosufficienza,
- alle attività previste per i progetti già attivati o in corso di attivazione. 
Il dettaglio delle attività che si prevede di realizzare nel corso del 2019 sono ampiamente
descritte nella relazione del programma annuale di attività.

La previsione di tali costi è stata effettuata prendendo come riferimento la programmazione delle
attività previste per l’anno 2019 e stimandoli sia in base agli andamenti storici che in base alle
nuove attività che si prevede di intraprendere.

Concorrono a formare i costi della produzione le seguenti voci:
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B.1) Acquisti di beni
Tale voce, pari a 1.400€, accoglie i costi stimati per l’acquisizione e rimborso di materiale di
consumo necessario per lo svolgimento dell’attività amministrativa e per le finalità della SdS. 

B.2) Acquisti di servizi
Tale voce, con un valore complessivo pari a 3.280.756€, rappresenta i costi stimati necessari:

- per lo svolgimento dell'attività amministrativa e per le finalità dell'Ente, 
- per la realizzazione delle attività riconducibili al Fondo per la non autosufficienza, 
- per l’organizzazione e gestione delle attività relative all’assistenza sociale individuate nel

piano sanitario e sociale integrato regionale,
- per la realizzazione delle attività riconducibili ai progetti finanziati con i contributi già

dettagliati nella sezione dedicata al valore della produzione, 
- al rimborso del personale comandato alla Sds.

B.3) Manutenzioni e riparazioni
Non si prevede movimentazione per la suddetta voce atteso che anche nell'esercizio 2019 non ha
fatto rilevare alcun movimento.

B.4) Godimento di beni di terzi
Non si prevede movimentazione per la suddetta voce atteso che anche nell'esercizio 2019 non ha
fatto rilevare alcun movimento.

B.5) Costo per personale sanitario
Non si prevede movimentazione per la suddetta voce atteso che anche nell'esercizio 2019 non ha
fatto rilevare alcun movimento.

B.6) Costo per personale professionale
Non si prevede movimentazione per la suddetta voce atteso che anche nell'esercizio 2019 non ha
fatto rilevare alcun movimento.

B.7) Costo per personale tecnico
Tale voce, pari a 206.600€, rappresenta i costi che si stimano di sostenere per le figure di assistenti
sociali necessarie per lo svolgimento delle attività inerenti l’erogazione dei servizi sociali, il cui
costo trova parziale copertura nei finanziamenti concessi dal Ministero delle Politiche Sociali per la
realizzazione del progetto Pon Sia Sostegno Inclusione, dalla Regione Toscana per l’unificazione
delle zone e per il potenziamento dei servizi di continuità assistenziale (DARIO).

B.8) Costo per personale amministrativo
Tale voce, pari a 199.000€, si riferisce al costo sostenuto per il personale amministrativo in servizio
presso la Sds, in particolare a:
- n. 1 assistente amministrativo a tempo indeterminato 
- per il Direttore della Società della Salute il cui costo è ripartito tra gli enti consorziati sulla base di
valutazioni ed accordi fra la stessa SdS e l’Azienda Usl.
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B.9) Oneri diversi di gestione
Tale voce, pari a 2.531.424€, comprende:

- gli oneri relativi al trasferimento delle risorse necessarie per l'erogazione dei servizi sociali
e delegati alla Ausl Toscana Sud Est a seguito della convenzione stipulata per
l'organizzazione e l'erogazione dei servizi sociali,

-  gli oneri presunti per le remunerazioni del collegio sindacale dell’ente.

B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali
Tale voce, pari a 270€, accoglie la stima degli ammortamenti relativi ai beni acquisiti negli anni
precedenti. In assenza di investimenti programmati per l’anno 2019, non si prevedono ulteriori costi
per tale voce.

B.11) Ammortamenti dei fabbricati
Nella fase previsionale non si prevede movimentazione per la suddetta voce, in assenza di fabbricati
di proprietà della SdS.

B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali
Tale voce, pari a 856€, accoglie la stima degli ammortamenti relativi ai beni acquisiti negli anni
precedenti. In assenza di investimenti programmati per l’anno 2019, non si prevedono ulteriori costi
per tale voce.

B.13) Svalutazione crediti  
Nella fase previsionale non si prevede movimentazione per la suddetta voce.

B.14) Variazione delle Rimanenze  
Nella fase previsionale non si prevede movimentazione per la suddetta voce.

B. 15) 
Accantonamenti tipici dell’esercizio  
Nella fase previsionale non si prevede movimentazione per la suddetta voce.

Non si prevedono, inoltre, movimentazioni relative a oneri e proventi straordinari e a rettifiche di
valore di attività finanziarie.

Imposte e tasse

Il Consorzio è un ente che, in ragione del proprio assetto statutario, si ritiene riconducibile alla veste
di ente commerciale (art. 73, comma 1, lettera b, TUIR), anche se le finalità che contraddistinguono
l’intera gestione risultano essere non profit.
Di conseguenza è necessario prevedere imposte agli effetti IRES ed agli effetti IRAP sulla base
delle aliquote vigenti coerenti con l'ipotesi di programmazione gestionale.
Per l’anno 2019, si prevedono imposte e tasse per 8.074€.
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PIANO PREVENTIVO DEGLI INVESTIMENTI 2019 e 2019 - 2021

Il Piano degli Investimenti 2019 allegato alla presente nota illustrativa, che correda il bilancio
economico preventivo 2019, non prevede iniziative di ampliamento patrimoniale.

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO PLURIENNALE 2020 – 2021

Per quanto riguarda la previsione degli anni 2020 e 2021 sono stati riportati convenzionalmente i
valori del Bilancio Preventivo dell’esercizio 2019, basandosi su una ipotesi di continuità nel trien-
nio sia in termini di valore della produzione che in termini di costi, in assenza di specifiche indica-
zioni che ipotizzino variazioni significative

Montepulciano, 
IL PRESIDENTE SdS

                  (Andrea Rossi)
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                                                  ALL. D

RELAZIONE SUL PROGRAMMA ANNUALE DI ATTIVITA' ANNO 2019

Introduzione

La relazione che esplicita il programma annuale di attività costituisce documento di corredo del

bilancio preventivo economico annuale ed è redatta in conformità a quanto previsto dal comma 4

dell’art. 6 del Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione dell'Assemblea dei Soci n.

11 del 25 Agosto 2011.

Progamma annuale di attività

La Legge Regionale n. 40 del 24/02/2005 e s.m.i, , aggiornata con la L.R.T. n. 44 del 04.08.2014, in

materia di organizzazione e gestione delle attività da parte delle Società della Salute stabilisce, tra

l'altro, nelle norme transitorie, che le Società della Salute già costituite all’entrata in vigore della

Legge Regionale n. 44/2014 possono continuare ad esercitare le funzioni di cui all’art. 71 bis

comma 3 a condizione che si impegnano ad assicurare la gestione unitaria di cui alle lettere a) e b)

del comma 1 entro il 31 marzo 2015. 

La Società della Salute esercita le  funzioni di :

a) indirizzo e di programmazione strategica delle attività ricomprese nel livello essenziale di

assistenza territoriale previsto dal piano sanitario e sociale integrato nonché di quelle del

sistema integrato di interventi  e servizi sociali di competenza degli enti locali, 

b) definizione delle linee di programmazione operativa ed attuativa annuale delle attività sopra

citate 

c) organizzazione e gestione delle attività socio-sanitarie delle altre prestazioni sanitarie a

rilevanza sociale di cui all’art. 3 septies, comma 3 del decreto delegato,individuate dal piano

sanitario e sociale integrato regionale e riportate all’art. 7 comma 1, all’art. 4 dello statuto e

all’art. 4 del regolamento;

d) organizzazione e gestione delle attività di assistenza sociale individuate dai comuni

consorziati;

e) controllo, monitoraggio e valutazione in rapporto agli obiettivi programmati.

Con atto Assemblea dei Soci n. 21 del 17.12.2014, sono state recepite dal Consorzio tali

disposizioni e con successiva delibera n. 3 del 25.03.2015, è stato approvato l’invio degli atti

comprovanti il possesso dei requisiti per l’esercizio delle funzioni ed il cronoprogramma di attività,

in cui vengono indicate le date per il passaggio delle funzioni, esercitate dai Comuni, alla SdS.

Poiché la SdS non dispone ancora di proprie strutture e strumenti operativi, la SdS e la AUSL Sud

Est Toscana hanno stipulato una convenzione per l’organizzazione e l’erogazione dei servizi sociali

elencati nell’art. 2 della sopra citata convenzione , prorogata con delibera della Giunta esecutiva

n.35/2018 al 30.06.2019. 

Per lo svolgimento di funzioni e compiti che rientrano nella propria competenza , la SdS si avvale di

strutture ed unità organizzative della Ausl Sud Est Toscana tramite apposita convenzione di

avvilimento allo scopo di disciplinare e concretizzare quanto previsto dall’art. 4 dello Statuto del

1
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Consorzio.

In particolare sono individuate le seguenti attività e servizi in avvilimento:

- gestione risorse umane

- gestione economica e finanziaria

- attività del Medico competente

- prevenzione e protezione – D.Lgs n. 81/2008 e smi

- sito internet, URP e ufficio stampa.

La SdS, in questa fase di definizione dell’organizzazione a regime, ha previsto un assetto

minimo della struttura di supporto alla Direzione, in grado di svolgere, con la collaborazione

delle strutture degli enti consorziati, tutte le funzioni necessarie per il passaggio

all’organizzazione a regime.

In applicazione della L.R. 11/2017, la Zona Valdichiana Senese e la Zona Amiata Senese e Val

d’Orcia, hanno definito un progetto di fusione in un’unica zona e SDS. E’ stato approvato in

data 20.04.2018 l’aggiornamento dello Statuto e della Convenzione per la gestione.

Per quanto riguarda i ricavi si evidenzia quanto segue:

Per quanto riguarda i ricavi, si è prevista una sostanziale continuità con gli anni precedenti,

basandosi sulla previsione che sia i contributi regionali che quelli degli enti consorziati non

subiscano sostanziali modifiche.

I contributi da Regione sono stati stimati tenendo conto di poter confermare gli stanziamenti

dell’anno 2018 per quanto riguarda il fondo indistinto, dei contributi già stanziati con precedenti atti

e di competenza dell’anno 2019.Si sono inoltre tenuti in considerazione anche i contributi concessi

negli anni precedenti e non completamente utilizzati negli stessi, ma che si stima di utilizzare

nell’anno 2019.

Per i contributi stanziati dai Comuni e per i contributi ricevuti sall’Azienda Sanitaria ASL Sud Est

si prevede il mantenimento degli stanziamenti 2018 in mancanza di diversa indicazione.

Costi

I costi di produzione risultano composti dall'acquisto di beni e servizi necessari per la gestione dei

servizi sociali e sociosanitari, dal fabbisogno collegato allo svolgimento dell'attività di

funzionamento dell'ente, dagli oneri derivanti dallo svolgimento delle attività riconducibili al

fondo per la non Autosufficienza, alle attività previste per i progetti già attivati o in corso di

attivazione.

La previsione di tali costi è stata effettuata prendendo come riferimento la programmazione delle

attività previste per l’anno 2019 e stimandoli sia in base agli andamenti storici che in base alle

nuove attività che si prevede di intraprendere

Fondo per la non autosufficienza –   Progetto regione toscana   “Assistenza continua alla persona   

non autosufficiente”

La Regione Toscana ha provveduto, con DGRT n° 1472 del 17/12/2018, all'assegnazione per

l'anno 2019 del Fondo per la Non Autosufficienza alla Società della Salute con un importo pari a

1.360.561, leggermente inferiore rispetto al 2018 (c.a 10.000 ). Nella Delibera regionale viene
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previsto un vincolo sulla utilizzo del fondo relativo alla parte della disabilità. Si prescrive infatti

un utilizzo massimo pari al 20% del totale del fondo da destinare a questo settore.

Ciò ha comportato una revisione della programmazione del fondo, considerato che negli anni

precedenti le cifre destinate alla disabilità superavano tale percentuale, comportando al contempo

maggiori costi a carico del Bilancio sociale, in particolare nell'ambito Val Di Chiana Senese,

trattandosi comunque di servizi ormai storici e consolidati nella organizzazione .

Considerato inoltre che il fondo viene assegnato alla SDS con un unico importo, si è provveduto,

così come previsto nel documento programmatico della unificazione delle due zone, ad attribuire

a cui ciascun ambito della nuova zona l'ammontare del finanziamento sulla base sia dei dati

storici che in proporzione rispetto al 2017 .

Il settore della popolazione non autosufficiente, in continuo aumento per l'allungarsi della

speranza di vita e l'incidenza della disabilità conseguente all'età, continua ad essere una priorità

nella nostra zona, necessitando di risposte concrete e differenziate dirette a garantire e sostenere la

domiciliarità, per favorire la permanenza di anziani ultrasessantacinquenni nel proprio contesto di

vita. Tale assegnazione consentirà di proseguire le attività avviate negli anni precedenti, quali:

assistenza domiciliare e assistenza domiciliare integrata con prestazioni di carattere socio-

sanitario o erogazione di contributi economici finalizzati alle cure domiciliari di anziani non

autosufficienti, nel rispetto degli indirizzi regionali e dei criteri esplicitati nelle Disposizioni

Attuative vigenti .

Nella programmazione 2019 è stato prevista,in ambedue gli ambiti, un aumento della somma da

destinare ai contributi economici finalizzati alle cure domiciliari già in forte crescita nei Piani

Assistenziali del 2018 . Tale intervento risulta essere più rispondente ai bisogni complessi degli

anziani non autosufficienti permettendo di avere una assistenza più prolungata nella giornata e

dare più sollievo anche alle famiglie impegnate nell'assistenza del proprio familiare e,

contemporaneamente, in ambiti lavorativi, visto il prolungarsi dell'età pensionabile, o in altri

compiti.

Progetto Regionale “Vita Indipendente”

La Regione Toscana, con Delibera della Giunta Regionale 11472 del 17/12/2018, ha ripartito le

risorse finanziarie per l’anno 2019, al fine di garantire la prosecuzione delle progettualità di Vita

Indipendente, approvando nel contempo modifiche all' atto di indirizzo per la predisposizione dei

progetti di Vita Indipendente  .

Il Finanziamento, che ammonta a € 199.462,10 = all'anno precedente , come quello della Non

Autosufficienza è avuto un’unica assegnazione per la SDS . Anche per questo si è provveduto alla

definizione dei singoli importi da destinare ai due ambiti territoriali seguendo i soliti criteri previsti

nel documento programmatico della unificazione e applicati per il Fondo della Non

Autosufficienza, facilitati comunque dal fatto che l'importo era coincindente con quello del 2017-

2018 .

I destinatari del progetto continueranno ad essere esclusivamente le persone disabili con capacità di

auto-determinazione in grado di esprimere direttamente, o attraverso un amministratore di sostegno,

la propria volontà, di età superiore ai 18 anni, in possesso della certificazione di gravità ai sensi

dell’art. 3 comma 3 della legge n° 104/92.

Alla UVM è affidato il compito di stimare la validità dei progetti in atto e la corrispondenza agli

indirizzi regionali oltre a valutare i nuovi progetti presentati nel corso dell'anno . 
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I progetti dovranno rispondere all'obiettivo di modifica del ruolo svolto dalla persona con disabilità

che abbandona la posizione di “oggetto di cura” per diventare soggetto attivo e protagonista della

propria vita, assicurandogli la possibilità di determinare, di concerto con il sistema dei servizi e

sulla base della valutazione dell'UVM, il livello di prestazioni assistenziali di cui necessita, i tempi,

le modalità attuative e la scelta degli assistenti personali e la gestione del relativo rapporto di lavoro.

Progetto Gravissime Disabilità

Prosegue il Progetto Regionale sulle Gravissime Disabilità in ambedue gli ambiti, con

finanziamenti regionali . Per l'ambito territoriale Amiata Val D'Orcia, l'importo riportato in bilancio

riguarda una porzione di finanziamento relativo all'utilizzo della ultima assegnazione fatta alla SDS

mentre i finanziamenti precedenti, che verranno utilizzati nel 2019, non sono riportati in quanto

assegnati alla USL. 

Trattasi di un progetto in via di espansione i cui criteri di accesso,dettati dalla Regione Toscana,

sono molto selettivi. Il progetto persegue l'obiettivo del mantenimento a domicilio di disabili

gravissimi cui viene prestata assistenza, con assunzione da parte degli stessi o di chi ne esercita la

tutela di personale privato con regolare contratto di lavoro.

Predisposizione degli interventi socio-assistenziali e socio sanitari di sostegno alle persone

disabili

Da qualche anno la disabilità è fortemente all'attenzione degli organi di programmazione

regionale e zonale. Nel 2018 si è concluso il progetto sull’ accompagnamento al lavoro finanziato

dalla regione Toscana con fondi Europei e portato avanti nelle zone /SDS in co-progettazione e

co-realizzazione con altri partner, i cui risultati sono stati soddisfacenti. 

I bisogni di questa fascia di popolazione sono sempre molto pressanti ed i servizi socio-sanitari se

ne occupano a vario titolo e nelle diverse fasi della vita, con azioni ed interventi che si

diversificano a seconda della fase di vita e della organizzazione familiare. La programmazione

dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari, rivolta alle persone con disabilità, continuerà a

seguire l'obiettivo della promozione e del sostegno all’inclusione sociale, alla promozione

all’accessibilità per tutti, alla partecipazione attiva nello sviluppo sociale nonché a diffondere una

nuova cultura della disabilità, fondata sul riconoscimento della pari dignità e delle pari

opportunità per tutti.

Nel corso dell'anno 2019 proseguiranno gli interventi di assistenza alle persone disabili, di

integrazione scolastica e lavorativa, i servizi domiciliari, semi-residenziali e residenziali, recupero

funzionale e sociale, azioni ed interventi a sostegno dell'autonomia personale, azioni per facilitare

la mobilità; prevenzione di situazioni di esclusione e di emarginazione; informazione e supporto

alle famiglie.

Nel corso dell'anno verrà data attuazione delle azioni previste nel progetto DOPO DI NOI –

nato dalla collaborazione fra soggetti pubblici e i privati che operano nel settore del sostegno e

dell’assistenza alle persone con disabilità – rivolto alle persone con disabilità .Le azioni previste

nel progetto, ,finanziato da fondi regionali, sono diversificate : dai laboratori di automia alla

residenzialità alla capacitazione delle famiglie con l'obiettivo di preparare I disabili e leloro

famiglie ad un percorso di distacco dalla famiglia medesima e di garantire loro una soluzione

quando questa non è o sarà più presente.

Durante l'anno si realizzerà anche il progetto “Oggi è domani” coprogettato con la Fondazione del
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MPS e da questa finanziato per azioni per disabili giovani che si trovano nell’uscita dall'ambito

scolatico. Attività da organizzare attraverso una coprogettazione fra soggetti pubblici e privati .

Ambedue i finanziamenti sopra citati sono stati assegnati alla SDS come nuova zona,

comprendente i due ambiti territoriali, a seguito di elaborazione di un progetto unico che troverà

la sua articolazione nei due ambiti in oggetto.

 

Predisposizione degli interventi socio-assistenziali a favore degli anziani, delle

responsabilità familiari e tutela dei minori

Nei due ambiti territoriali sono organizzati e funzionanti ormai storicamente servizi ed interventi

tesi ad affrontare i bisogni che i cittadini presentano, a seconda della loro età, composizione

familiare, problematiche legate alla vulnerabilità sociale, alla conflittualità e trasformazione della

nostra comunità.

Impegno primario sarà quello di garantire la continuità alle prestazioni e ai servizi organizzate e

previste negli atti di programmazione nella nuova zona, che operano rispettivamente nei due

ambiti territoriali .Alcune modifiche o integrazioni riguardano i bisogni nuovi che si sono

manifestati in questo periodo e che riguardano indistintamente i cittadini dei due ambiti.

In particolare i minori, da sempre settore delicato e vulnerabile, presenta bisogni in crescente

aumento e con necessità di risposte diversificate a secondo del contesto di vita e della

problematica. 

In questo settore si riflettono i conflitti, le disgregazioni familiari in costante aumento anche con

episodi di violenza e relativi provvedimenti giudiziali. Compito istituzionale è la tutela del

minore e su questo abbiamo previsto aumenti di spesa relativamente al settore della residenzialità

sia dei singoli minori,dove non è possibile garantire la tutela a casa o tramite affidamento

familiare, sia madre-bambino, dove ci si trovi ad affrontare violenze, con collocamenti in

protezione per ambedue, situazioni purtroppo in aumento.

Sempre in ambito minorile, proseguiranno gli interventi, che oltre ad una finalità di tutela,

avranno anche una funzione di prevenzione del disagio sociale, favorendo la crescita del minore

in ambiente familiare idoneo e favorevole al suo sviluppo psico-fisico. Tra le altre cose è prevista

la realizzazione di un progetto per l'espletamento di un servizio di mediazione familiare e

sostegno alla genitorialità 

Altri interventi sociali mirati riguardano: 
- Affido Familiare e etero familiare, Adozione, inserimenti in Strutture e “Pronta accoglienza”;

- Mediazione familiare, servizi di educativa domiciliare.

A favore della popolazione anziana autosufficiente verranno garantiti anche per l’anno 2019 il

proseguo del sostegno alle famiglie nell'attività di cura ed assistenza domiciliare e percorsi

assistenziali continuativi per anziani che vivono soli, al fine di evitare isolamento, emarginazione

sociale e istituzionalizzazione. 

PON SIA

Il Sia/Rei è una misura di contrasto alla povertà che prevede l’erogazione di un beneficio

economico in favore delle famiglie in condizioni di fragilità sociale e disagio economico.

Per quanto concerne l'utilizzo del finanziamento erogato dal Ministero del Lavoro, è prevista la

proroga per l'intero anno dell'assunzione di un'assistente Sociale, con funzione di case manager che

svolgerà attività di progettazione, valutazione monitoraggio ed attivazione dell'EM.
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E' inoltre in corso, solo per l'ambito della Valdichiana, la procedura per l’affidamento del servizio di

educativa domiciliare per il sostegno alla genitorialità delle famiglie con minori, per servizi di

supporto extra scolastico e per la realizzazione di percorsi di inclusione sociale di minori e famiglie.

Nel quadro della strategia per l'inclusione sociale verranno realizzati ulteriori tirocini

extracurriculari presso enti pubblici o privati presenti nel territorio.

Progetto Povertà 

La quota del fondo per il contrasto alla povertà è destinata a servizi quali l'accesso al Reddito di

Inclusione (REI), la valutazione multidimensionale e l'attivazione di sostegni da individuare nel

progetto personalizzato del REI, che   verrà impiegata  nelle seguenti azioni:

a) potenziamento del Servizio Sociale Professionale attraverso l'assunzione a tempo determinato di

2 assistenti sociali e di program manager per il coordinamento delle azioni progettuali e la

costruzione di una rete di comunità;

b) attivazione di n. 20 tirocini extra curriculari finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle

persone e alla riabilitazione;

c) attivazione dei servizi socio-educativi, di assistenza domiciliare e di mediazione culturale.;

d) stipula di accordi con AA.VV ed enti caritativi per l' attuazione di interventi urgenti.

Potenziamento dotazioni ICT;

f) il progetto é unico per tutte e due gli ambiti.

 Programmazione operativa annuale

Il Piano Integrato di Salute (PIS) e il Piano di Inclusione Zonale (PIZ), in coerenza con le

disposizioni del piano sanitario e sociale integrato regionale, del piano di area vasta e del piano

attuativo locale dell'Ausl di riferimento, è lo strumento di programmazione integrata delle politiche

sanitarie e sociali a livello di zona distretto e si attua attraverso i programmi operativi annuali

(POA). Come già previsto nella DGRT 573/2017 “linee guida PIS e PIZ, i PIS di Zona esistenti

vedranno una estensione della loro vigenza con il necessario aggiornamento, sulla base del PSR,

delle norme e degli atti regionali.

Per consentire a tutte le zone distretto/SdS di adeguare gli strumenti di programmazione zonale con

le modifiche apportate dalle l.r. 44/2014, l.r. 45/2014, l.r. 84/2015 e l.r. 11/2017, la Regione Toscana

prevede le seguenti disposizioni attuative fino all'approvazione del nuovo PSSIR ( Del. GRT n.

1076/2018 “indicazioni per la programmazione operativa annuale 2019 SDS/Zone distretto”) : 

� i PIS zonali esistenti estendono la loro vigenza con l'aggiornamento del Profilo di salute e dei

programmi del precedente PIS; l'aggiornamento del Programma Operativo Annuale, dovendo

recepire gli indirizzi del PRS e le eventuali modifiche di legge regionali e dei principali atti

regionali su le materie di competenza delle zone distretto/SdS utilizzerà le schede della

Programmazione Operativa �Annuale; per i nuovi ambiti zonali derivanti da accorpamenti, i PIS

esistenti dovranno essere coordinati in un unico PIS e PIZ e i programmi operativi annuali saranno

coordinati in un programma operativo annuale �unico, approvazione POA 2019 e aggiornamento

Profilo di Salute entro il 15.12.2018.
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La parte attuativa del Piano Integrato di Salute e del Piano d’Inclusione Zonale è aggiornata

annualmente ed è condizione per l’attivazione delle risorse ricomprese nel fondo sociale regionale.

In attuazione dello schema di massima delineato dalla programmazione pluriennale, la

programmazione operativa annuale di livello zonale (POA) specifica le azioni da attuare nell’anno

di competenza. A questo scopo il Programma Operativo Annuale esplicita le relazioni tra gli

obiettivi programmati, le attività da realizzare effettivamente entro l’anno di competenza, la

tipologia delle attività, la loro forma di gestione, i tempi di realizzazione, le risorse programmate di

parte sanitaria, di parte sociale o di altra provenienza. Per quanto riguarda le risorse, il riferimento

della programmazione operativa annuale è sempre il budget integrato di programmazione,

opportunamente aggiornato con i documenti contabili degli enti interessati che riguardano

l’esercizio di competenza. La programmazione operativa annuale costituisce vincolo per le attività

integrate e per le attività svolte in forma associata realizzate dalla azienda sanitaria, dalle società

della salute, o da altri gestori. 

Il POA è organizzato secondo le stesse Aree della programmazione pluriennale e reca una scheda

specifica per ciascun settore, in modo da descrivere le attività che saranno realizzare effettivamente

nell’anno di competenza; le aree di programmazione sono quindi : Area Cure Primarie, Area

Sociosanitario, Area Socio-assistenziale e per la promozione e prevenzione della salute e contrasto

alla violenza di genere sono previste delle azioni. 

Progetto di unificazione delle zone Amiata senese e val d’Orcia Valdichiana Senese

La legge regionale 11/2017 (modifica della LR 40/2005 e LR 41/2005) ha attuato l’articolo 91 della

l.r. 84/2015, che prevede la revisione degli ambiti territoriali di zona-distretto nel rispetto di

determinati criteri.

In particolare, nel nostro territorio, accogliendo la proposta della conferenza integrata dei

sindaci/assemblea SdS, il progetto di fusione è stato deliberato dalla Conferenza Zonale Integrata

nella seduta del 6 Ottobre 2017.

La legge ha previsto incentivi di finanziamento per gli accorpamenti di zone-distretto per il

quinquennio 2018-2022: alle zone-distretto di nuova istituzione è erogato un contributo di primo

avvio pari ad € 50.000,00 annui per ciascuna zona-distretto oggetto di accorpamento. Il contributo

è stato elevato ad € 150.000,00 annui per ciascuna zona-distretto, nel caso in cui sia stato

individuato come modello organizzativo la SDS. Questi contributi sono stati maggiorati del 30%

poiché i comuni della medesima zona-distretto hanno aderito al modello organizzativo della società

della salute. 

Con Decreto Dirigenziale n. 17895 del 05.11.2018 sono state impegnate e liquidazione le risorse

relative a tali incentivi ( qart. 27 l.r. 11/2017) e in particolare per la SDS Amiata Senese e Val

d’Orcia Valdichiana Senese è stato assegnato un importo di € 390.000,00 di cui liquidato il 50%

dell’importo complessivo. Il rimanente residuo del 50% sarà liquidato, previa presentazione entro il

30.06.2019 di una relazione relativa all’utilizzo delle risorse assegnate nell’annualità precedente,

che ne attesti un utilizzo coerente con il progetto presentato.

- Riguardo al progetto, le risorse devono risultare coerenti e sufficienti a garantire il raggiungimento

degli obiettivi e correttamente distribuiti ai fini della modalità operativa prevista:
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- Risorse strutturali. L’utilizzo integrato delle risorse della SdS Valdichiana Senese e delle risorse

messe a disposizione dai Comuni e dalla Zona Amiata Senese Val d’Orcia non garantiscono il

fabbisogno che, sebbene non sia stata effettuata un’analisi dettagliata, già da tempo risultano

gravemente insufficienti.

- Risorse strumentali e tecnologiche. Sia per le risorse strutturali che per quelle strumentali e

tecnologiche, la LR 40 stabilisce che “I beni immobili e gli altri beni degli enti locali (62 4) e delle

aziende sanitarie che sono funzionali allo svolgimento delle attività delle società della salute sono

concessi alle stesse in comodato d’uso gratuito per tutta la durata del consorzio”.

- Risorse organizzative e di personale. Attualmente la SdS svolge il suo compito sulla base di un

organigramma e un funzionigramma che necessitano di essere integrati con le nuove risorse e le

nuove funzioni derivanti dall’adesione dalla Zona Amiata Senese Val d’Orcia.

- Risorse economiche e finanziarie. La LR 40 stabilisce che la società della salute è finanziata:

a) dalla quota del fondo sanitario regionale;

b) dalla quota del fondo sociale regionale;

c) da conferimenti degli enti consorziati previsti nella convenzione;

d) da risorse destinate all’organizzazione e gestione dei servizi di assistenza sociale individuati dagli

enti locali consorziati ai sensi dell’articolo 71 bis, comma 3, lettera d).

- Gli ambiti territoriali delle zone-distretto di nuova istituzione decorrono dal 1° gennaio 2018.

La nuova legge ha tenuto conto delle richieste dei sindaci di prevedere specifiche disposizioni

transitorie e di prima applicazione allo scopo di garantire la continuità del sistema nella fase di

passaggio dalle preesistenti zone-distretto alle nuove, disciplinando anche il processo di

unificazione, nell'ipotesi in cui nella medesima zona-distretto sussistano diverse modalità di

gestione preesistenti.

Nelle zone-distretto di nuova istituzione, sono previste articolazioni territoriali corrispondenti alle

zone-distretto preesistenti all’entrata in vigore della LR 11/2017 e sono imputati tutti i rapporti

giuridici attivi e passivi delle zone-distretto preesistenti, ovviamente per il tramite

dell’accorpamento (fusione) delle corrispondenti società della salute.

- Nell'ambito delle zone-distretto di nuova istituzione è approvato, sulla base delle linee guida

definite dalla giunta regionale e dei contenuti del piano sanitario e sociale integrato regionale, uno

strumento di programmazione intermedio che garantisce il coordinamento dei preesistenti piani

zonali e che rimane in vigore fino all'approvazione del nuovo piano sanitario e sociale integrato

regionale. A tal fine si stabilisce di condurre l’attività di predisposizione del PIS e del PIZ in modo

coordinato ed integrato, tenendo conto del fatto che dal 1° gennaio 2018 la nuova zona possa

disporre di un PIS e di un PIZ ottenuti dall’unione dei PIS e dei PIZ delle Zone di origine.

- Gli obiettivi del progetto di unificazione sono stati dettati dalla Conferenza Integrata dei Sindaci e

possono essere così riassunti:

• integrazione dell’organizzazione e dei processi di erogazione

• gradualità nell’attuazione del processo di unificazione

• rispetto delle identità territoriali delle zone di origine

• valorizzazione del concetto di integrazione socio-sanitaria come principio ispiratore della

organizzazione, della programmazione e della erogazione dei servizi.
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Il progetto di unificazione dà l’opportunità di prevedere un percorso composto da varie fasi

temporali che si susseguano nel tempo con scadenze predefinite, monitorate e verificate.

Montepulciano, 18 Febbraio2019

Il Presidente della SdS

 ( Dott. Andrea Rossi )

9












