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SOCIETA' DELLA SALUTE 

DELLA VALDICHIANA SENESE 

 

Comuni di 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. DELLA VALDICHIANA SENESE   

n.11 

Adunanza del giorno 28 Febbraio 2017 

OGGETTO: Approvazione bilancio preventivo economico annuale anno 2017 

_________________________________________________________________________________ 

 

 L'anno duemiladiciasette, addì ventotto del Mese di Febbraio, alle ore dieci , presso l’Auditorium degli 

Ospedali Riuniti  in Montepulciano, a seguito di apposita convocazione, si è riunita l’Assemblea della  

S.d.S.della Valdichiana Senese, così composta: 

 

Ente Rappresentato Nome e Cognome Carica Quote Presenti 

AUSL Toscana Sud Est Andrea Ghezzi Del. Dirett. Gen.le 33 Si  

Comune di Cetona Eva Barbanera Sindaco 3  No 

Comune di Chianciano Terme Andrea Marchetti Sindaco 7  No 

Comune di Chiusi Sara Marchini Assessore delegato 8 Si  

Comune di Montepulciano  Andrea Rossi Sindaco 13 Si  

Comune di Pienza Anna Lucia Morini Consigliere del.to 3  No 

Comune di San Casciano dei Bagni Agnese Carletti Assessore delegato 3  No 

Comune di Sarteano Luisa Gandini Assessore delegato 7 Si  

Comune di Sinalunga Riccardo Agnoletti Sindaco 13  No 

Comune di Torrita di Siena Giacomo Grazi Sindaco 7 Si  

Comune di Trequanda Renato  Pellicciari Assessore delegato 3 Si  

    

_____________________________________________________________________________________ 

Allegati:cinque 

_____________________________________________________________________________________ 

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 71%  delle quote, il Presidente invita 

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

 

  

L’ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA SOCIETA’ DELLA SALUTE 



 

DELLA VALDICHIANA SENESE 

               

 

 RICHIAMATO 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; 

 

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 in particolare gli artt. 18 e 22 dello Statuto;  

 

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

del 25.08.2011 che prevedono l'adozione da parte dell'Ente del Bilancio pluriennale economico di previsione 

nonché del Bilancio preventivo economico annuale;  

 

VISTO l'art. 8 del predetto regolamento di contabilità che, in accordo a quanto stabilito con la Delibera 

Regionale n. 243/2011 prevede l'adozione da parte della Giunta esecutiva del Bilancio preventivo economico 

annuale e del Bilancio pluriennale economico di previsione entro il 30 novembre di ogni anno, la successiva 

trasmissione al Collegio Sindacale e la trasmissione per l'approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci entro 

il 31 dicembre di ogni anno; 

 

VISTA la delibera della Giunta esecutiva n. 1 del 30.01.2017 di adozione del bilancio preventivo economico 

annuale 2016; 

 

CONSIDERATO che, secondo quanto citato nell’art. 71 bis comma 3 della citata Legge Regionale n. 40/2005 

e s.m.i., le Società della Salute esercitano oltre alle funzioni di indirizzo e di programmazione strategica delle 

attività ricomprese nel livello essenziale di assistenza territoriale previsto dal piano sanitario e sociale 

integrato ed in quelle del sistema integrato di interventi  e servizi sociali di competenza degli enti locali, le 

funzioni di programmazione operativa ed attuativa annuale delle attività sopraccitate  inclusi la regolazione e 

il governo della domanda mediante accordi con le Ausl in riferimento ai presidi ospedalieri e con i medici 

prescrittori che afferiscono alla rete delle cure primarie nonché le funzioni di organizzazione e gestione delle 

attività socio-sanitarie  ad alta integrazione sanitaria e delle altre prestazioni sanitarie a rilevanza sociale 

nonché delle attività di assistenza sociale individuate dal piano sanitario e sociale integrato regionale; 

 

CONSIDERATO quanto disposto dall’art. 71 bis comma 5 della sopra richiamata Legge Regionale n, 40/2005 

e s.m.i. nel quale è stabilito che la Società della Salute può gestire unitariamente, per i soggetti aderenti, in 

forma diretta oppure tramite convenzione con l’azienda unità sanitaria locale , le attività relative 

all’organizzazione e gestione delle attività socio-sanitarie ad alta integrazione sanitaria e delle altre 

prestazioni sanitarie a rilevanza sociale  nonché le attività relative all’organizzazione e gestione delle attività 

di assistenza sociale individuate nel piano sanitario e sociale integrato regionale; 

 

VISTA la deliberazione dell’ Assemblea dei Soci n. 21  del  17/12/2014  avente per oggetto: Recepimento 

disposizioni concernenti le SdS in attività ai sensi dell’art. 71 bis L.R. 40/2005 e s.m.i. con la quale si prende 

atto della volontà della SdS Valdichiana Senese di proseguire nell’attività ed esercitare le funzioni di cui 

all’art. 71 bis comma 3 della L.R. 40/2005 e s.m.i.; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISTA la Legge Regionale n. 66 del 18/12/2008 con la quale la Regione Toscana istituisce il fondo regionale 

per la non autosufficienza al fine di sostenere ed estendere il sistema pubblico dei servizi sociosanitari  

integrati a favore delle persone non autosufficienti, disabili e anziane di cui rispettivamente all'articolo 54 e 

all'articolo 55 comma 3 della L.R. 41/2005; 

 

PRESO ATTO che da indicazioni regionali è stato previsto anche nel 2017 il mantenimento  del livello delle 

risorse per il finanziamento della sanità toscana; 

 

RITENUTO pertanto di dover approvare  per l'anno 2017 un bilancio di previsione annuale relativo all'attività 

di funzionamento del Consorzio sulla base  delle risorse  in corso di definizione per l'anno 2017 da parte della 

Regione Toscana e dei Comuni consorziati;  

 

PRECISATO che sono state inserite anche le poste di ricavo e di costo correlate al contratto di diritto privato 

del Direttore della Società della Salute come esplicitato nella relazione illustrativa allegata; 

 

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 2017, 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; 

 

PRECISATO che, per quanto sopra esposto,  le attività che saranno e/o che potranno essere gestite ed 

organizzate dalla SdS non sono alla data di approvazione del presente bilancio preventivo ancora 

definitivamente determinate, pertanto si è proposto anche per l'anno 2017 un bilancio di previsione annuale 

relativo all'attività di funzionamento del Consorzio, del Fondo della Non Autosufficienza e di  alcuni progetti e 

servizi sempre inerenti alla salvaguardia dei bisogni degli anziani ed alla non autosufficienza nonché supporto 

alle famiglie; 

 

VISTI gli artt. n. 4 e n. 6 del già richiamato regolamento di contabilità;  

 

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 della Giunta esecutiva: 

1. Bilancio Preventivo Economico annuale 2017 

2. Nota illustrativa al Bilancio Preventivo Economico annuale 2017 

3. Piano degli investimenti 2017 – senza investimenti (la programmazione annuale 2017 non prevede 

iniziative di ampliamento patrimoniale) 

4. Relazione del programma annuale di attività 2017; 

5. la Relazione del Collegio Sindacale al Bilancio preventivo economico annuale 2017; 

 

VISTI: 

– l'art. 9 dello Statuto della  SdS 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 

 

 1 - Di approvare  il bilancio preventivo economico annuale 2017 come da elaborato allegato al presente atto 

come parte integrale e sostanziale (allegato A) e relativi seguenti atti di corredo: 

 

1)  Nota illustrativa (allegato B) 

2)  Piano degli investimenti (allegato C) – senza investimenti (la programmazione annuale 2017  non  

prevede iniziative di ampliamento patrimoniale) 

3)  Relazione del programma annuale di attività (allegato D); 

4) Relazione del Collegio Sindacale al bilancio preventivo economico annuale 2017 ( All. 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 2017, 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; 

 

3 - Di stabilire che, per le argomentazioni di cui in premessa, non si procede alla stesura del Bilancio 

Pluriennale; 

 

4 - 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; 

 

5 - Di trasmettere altresì, copia del presente atto al Collegio Sindacale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8 

del regolamento di contabilità. 

 

 

 

La Coordinatrice Att.tà di Segreteria                             Il Presidente 

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

 

NOTA ILLUSTRATIVA 

AL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO  

 PER L’ESERCIZIO 2017 

 

 

 

PREMESSA  

 

L’art. 8 del Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione dall'Assemblea dei Soci. n. 12 

del 25 Agosto 2011, prevede per l’ente l’approvazione del bilancio preventivo economico annuale, 

nonché del bilancio pluriennale economico di previsione. 

 

Si rammenta che la Legge Regionale n. 40 del 24/02/2005 e s.m.i.,  in materia di organizzazione e 

gestione delle attività da parte delle Società della Salute, stabilisce 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 impegnino ad assicurare la gestione 

unitaria di cui alle lettere a) e b) del comma 1 entro il 31 marzo 2015. 

 

Quindi al fine di stabilire i valori che costituiscono le risultanze del bilancio preventivo economico 

annuale 2017 è necessario formulare una breve premessa di introduzione normativa allo scopo. 

 

L’art. 71-bis comma 3 della citata Legge Regionale n. 40/2005 e s.m.i., prevede che le Società della 

Salute esercitano oltre alle funzioni di indirizzo e di programmazione strategica delle attività 

ricomprese nel livello essenziale di assistenza territoriale previsto dal piano sanitario e sociale 

integrato ed in quelle del sistema integrato di interventi e servizi sociali di competenza degli enti 

locali, le funzioni di programmazione operativa ed attuativa annuale delle attività sopraccitate, 

inclusi la regolazione e il governo della domanda mediante accordi con le Ausl in riferimento ai 

presidi ospedalieri e con i medici prescrittori che afferiscono alla rete delle cure primarie nonché le 

funzioni di organizzazione e gestione delle attività socio-sanitarie  ad alta integrazione sanitaria e 

delle altre prestazioni sanitarie a rilevanza sociale nonché delle attività di assistenza sociale 

individuate dal piano sanitario e sociale integrato regionale.    

 

L’art. 71-bis comma 5 della sopra richiamata Legge Regionale n, 40/2005 e s.m.i. stabilisce che la 

Società della Salute può gestire unitariamente, per i soggetti aderenti, in forma diretta oppure 

tramite convenzione con l’azienda unità sanitaria locale di riferimento, le attività relative 

all’organizzazione e gestione delle attività socio-sanitarie ad alta integrazione sanitaria e delle altre 

prestazioni sanitarie a rilevanza sociale nonché le attività relative all’organizzazione e gestione delle 

attività di assistenza sociale individuate nel piano sanitario e sociale integrato regionale.  
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La deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 21 del 17/12/2014 avente per oggetto: Recepimento 

disposizioni concernenti le SdS in attività ai sensi dell’art. 71 bis L.R. 40/2005 e s.m.i,  manifesta la 

volontà della SdS Valdichiana Senese di proseguire nell’attività ed esercitare le funzioni di cui 

all’art. 71-bis comma 3 della L.R. 40/2005 e s.m.i.. 

 

Considerato che, per quanto sopra esposto,  le attività che saranno e/o che potranno essere gestite ed 

organizzate dalla SdS  non sono alla data di approvazione del presente bilancio preventivo ancora 

definitivamente determinate, pertanto si è proposto per l'anno 2017 un bilancio di previsione 

annuale relativo all'attività di funzionamento del Consorzio, del Fondo della Non Autosufficienza e 

di alcuni progetti e servizi sempre inerenti alla salvaguardia dei bisogni degli anziani ed alla non 

autosufficienza nonché supporto alle famiglie. 
 

Di precisare, per le argomentazioni di cui in premessa, che il bilancio approvato dovrà essere 

riallineato alle effettive esigenze gestionali delle attività che verranno attribuite alla sfera 

gestionale della Società della Salute nel corso dell'esercizio 2017, 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. 

 

Il presente documento quindi, per le motivazioni sopra espresse, si riferisce al solo bilancio 

economico preventivo di funzionamento per l’esercizio 2017. 

 

 

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE 2017 

 

Il bilancio preventivo economico annuale della Società della Salute della Valdichiana Senese (nel 

seguito per brevità SDS), per l’esercizio 2017, la cui data di chiusura è prevista per il 31 Dicembre, 

è predisposto in adesione alla normativa regolamentare approvata dall'Assemblea dei Soci della 

SDS ed alle descritte prospettive di gestione dell’attività nel periodo. 

 

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. 

 

 

 

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE ANNUALE 
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Il conto economico è stato organizzato attraverso l’individuazione scalare, sia nel comparto ricavi 

che nel comparto dei costi, della destinazione funzionale sia dei proventi che degli oneri relativi ad 

ogni esercizio. 

 

• RICAVI 

  

I ricavi evidenziati nel conto economico previsionale per l’anno 2017, fra i contributi in conto 

esercizio pari a complessivi euro 3.305.935,52, tengono conto delle risorse: 

 

a) relative al Fondo regionale di Assistenza Sociale destinate al sostegno del sistema degli interventi 

e servizi sociali, per un importo presunto di €. 263.583,00 tenuto conto di una riduzione di circa il 

40% rispetto al contributo Fras assegnato nel corso dell'esercizio 2016; 

b) relative al  Fondo reg.le di Solidarietà Istituzionale Delibera GRT n. 1134/2016 per un importo 

presunto di €. 45.000,00 tenuto conto di una riduzione pari al 23% delle risorse assegnate per 

l'esercizio 2016 rispetto all'esercizio 2015; 

c) di una quota delle risorse previste con Delibera della Giunta Regionale n. 495 del 07/04/2015 pari 

ad Euro 4.000,00  destinate alla fruizione di servizi di accompagnamento e mobilità sociale previsti 

dal progetto regionale approvato con la suddetta deliberazione; 

d) delle risorse assegnate per l'esercizio 2016 con Delibera  della Giunta Regionale n. 110 del 

23/03/2015 , Decreto n. 1103 del 10/03/2016 e Delibera della Giunta Regionale n. 1425 del 

27/12/2016 destinate per il fondo della non autosufficienza, per la parte che si prevede non troverà 

correlazione con i costi dell'esercizio 2016 al momento stimate in Euro 50.000,00; 

e) delle risorse assegnate con Delibera della Giunta Regionale n. 1424 del 27/12/2016  pari ad Euro 

1.051.456,19 e destinate al Fondo della non Autosufficienza annualità 2017; 

f) delle risorse assegnate per l’annualità 2017 con Delibera della Giunta Regionale n. 1371 del 

27/12/2016 destinate per la prosecuzione del progetto “Vita Indipendente per persone disabili con 

gravità” pari ad €. 147.069,27; 

g) delle risorse relative al progetto regionale Fondo nazionale per le Non Autosufficienze per le 

gravissime disabilità di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 342 del 18/04/2016 per la parte 

che si prevede di utilizzare pari ad €. 80.000,00; 

h) delle risorse previste per il progetto POR FSE 2014/2020 denominato “Progetto di sistema per 

l'accompagnamento al lavoro, tutoring e inclusione sociale in Valdichiana di cui alle DD. Della 

Regione Toscana n. 6456/2015 e 7781 del 26/07/2016 per l'importo di €. 236.700,06; 

i) delle risorse assegnate con Delibera della Giunta Regionale n. 869/2014 e Decreto n. 6058/2014 

per  la parte che si prevede di utilizzare nell'esercizio 2017 pari ad €. 5.000,00; 

 

j)  delle risorse previste a carico dei Comuni consorziati relative alle quote per i servizi sociali 

stimate in €. 635.111,00, alle quote per i servizi delegati stimate in €. 305.000,00,  alle quote 

previste per il potenziamento dei servizi delegati stimate in €. 193.016,00,  alle compartecipazioni 

per rette RRSSAA stimate in €. 120.000,00, risorse necessarie ad assicurare oltre allo svolgimento 
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dei servizi sociali e delegati,  l’attività di funzionamento del Consorzio previste in €. 10.000,00 e  il 

pagamento degli emolumenti del Direttore SdS stimati in €. 32.800,00; 

 

k) delle risorse previste a carico dell'Azienda Toscana Sud Est  pari ad €. 170.000,00 necessarie per 

assicurare l'attività di funzionamento del Consorzio stimate in Euro. 38.800,00 e  il pagamento degli 

emolumenti del Direttore della Società della Salute pari ad Euro 131.200,00; ciò in quanto il costo 

per il Direttore della SdS sarà posto a carico dell'Azienda sanitaria e dei Comuni consorziati 

secondo gli indirizzi regionali e sulla base di valutazioni ed accordi fra la stessa SdS e l'Azienda Usl 

Toscana Sud Est; 

 

Si sono inoltre previsti ricavi relativi ai prevedibili proventi finanziari derivanti dalla giacenza di 

liquidità presso l’istituto Cassiere. 

 

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.  

 

•COSTI 

 

I costi evidenziati nel conto economico previsionale trovano la loro iscrizione preventiva in 

relazione al fabbisogno stimato, per l’esercizio 2017, collegato 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 destinate all' assistenza delle persone disabili non 

autosufficienti, alle attività previste per il progetto regionale FSE “Prospettiva”  e alla prosecuzione 

del servizio relativo al progetto regionale “Vita indipendente per persone disabili con gravità”. 

  

Si rimanda al contenuto del bilancio per l’analisi delle singole poste ritenendo di per sé 

sufficientemente chiara l’esposizione fatta nel documento. 

 

Al proposito si può aggiungere solo quanto segue: 

 

Acquisti di beni Euro  1.400,00:  
Si tratta degli oneri presunti necessari all’acquisizione e rimborso di materiali di consumo necessari 

per lo svolgimento dell’attività amministrativa e per le finalità dell’ente. 

 

Acquisti di Servizi Euro 2.214.948,52 :  
Come illustrato si tratta degli oneri presunti necessari per lo svolgimento dell'attività amministrativa 

e per le finalità dell'Ente, degli oneri derivanti dalle attività riconducibili alla gestione del Fondo per 

la non autosufficienza ed alla gestione dei progetti le cui risorse sono state già dettagliate tra i ricavi 
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previsti in Bilancio, al rimborso del personale comandato alla Sds, dal costo relativo alla consulenza 

ritenuta utile per l’impostazione di atti fondamentali e di corretta gestione della Società della Salute. 

 

Manutenzione e riparazione Euro 0,00: 
Non si prevede movimentazione per la suddetta voce atteso che anche nell'esercizio 2017 non ha 

fatto rilevare alcun movimento. 

 

Godimento beni di terzi Euro  0,00: 

Non si prevede movimentazione per la suddetta voce. 

 

Costi Personale Euro 232.500,00: 
Si tratta di oneri che derivano dagli emolumenti previsti per n. 1 collaboratore professionale 

assistente sociale assunto a tempo determinato per un anno allo scopo di assicurare la continuità dei 

servizi sociali nella zona valdichiana, per n. 2 assistenti amministrativi la cui assunzione è prevista 

nel secondo semestre del 2017 e dagli emolumenti previsti per il Direttore della Società della 

Salute. 

 

Oneri diversi di gestione Euro 843.151,00:  
Comprendono 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  tra la SdS 

Valdichiana e l’ Ausl Toscana Sud Est per l'organizzazione e l'erogazione dei servizi sociali pari ad 

€. 834.527,00, gli oneri presunti per le remunerazioni del collegio sindacale dell’ente pari ad €. 

5.000,00, gli oneri per le spese generali presunte necessarie allo svolgimento dell’attività 

amministrativa per €. 3.524,00. 

 

Ammortamenti Euro 0,00: 
Nella fase previsionale non si prevede movimentazione per la suddetta voce. 

 

Svalutazione crediti Euro 0,00: 
Nella fase previsionale non si prevede movimentazione per la suddetta voce. 

 

Variazione delle Rimanenze Euro 0,00: 
Nella fase previsionale non si prevede movimentazione per la suddetta voce. 

 

Accantonamenti tipici dell’esercizio Euro 0,00: 
Nella fase previsionale non si prevede movimentazione per la suddetta voce. 

 

Imposte e tasse Euro 14.536,00:  
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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. 

 

 

PIANO PREVENTIVO DEGLI INVESTIMENTI 2017  
 

Il Piano degli Investimenti 2017 allegato alla presente nota illustrativa, che correda il bilancio 

economico preventivo 2017, non prevede iniziative di ampliamento patrimoniale. 

 

 

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO PLURIENNALE 2017 - 2019 

 

Non se ne prevede l’adozione per le ragioni indicate in precedenza nella premessa alla nota 

illustrativa.  

 

 

Montepulciano,  

 

 

IL PRESIDENTE SdS 

                  (Andrea Rossi) 
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RELAZIONE SUL PROGRAMMA ANNUALE DI ATTIVITA' ANNO 2017 

 

  

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. 

 

Programma 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, fino al 31.12.2017 ( del. 

Assemblea dei Soci n. 45 del 28.12.2016 ) 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.  

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 triennale 

di avvilimento di cui alla Delibera del Commissario Ausl 7 di Siena n. 52 del 17/12/2015 a valenza 

sino al 31/12/2017, per disciplinare e concretizzare quanto previsto dall’art. 4 dello Statuto del 
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Consorzio. 

In particolare sono state 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. 
 

Per quanto riguarda i ricavi si evidenzia quanto segue: 

L’importo del Fondo Sociale Regionale è stato stimato  in via prudenziale inferiore all'erogato dalla 

R.T. n. 1134/16   

Il Fondo di solidarietà interistituzionale è stato stimato  in base a quanto previsto nella DRGT n. 

1134/2016 ; 

Il Fondo per la Non Autosufficienza è stato assegnato dalla Regione Toscana per  l' anno  2017 con 

Delibera di Giunta n.1424/27 del 27/12/2016; 

Per quanto riguarda i contributi dai comuni è stato prevista  un incremento della quota capitaria di € 

2 ad abitante. 

 

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 rivolte alle persone disabili di età inferiore a 65 anni 

e, alla prosecuzione del progetto regionale “Vita Indipendente” 

 

Per quanto riguarda i costi si evidenziano le seguenti criticità: 

·Si rilevano  inoltre le seguenti criticità: 

− problematiche emergenti nei minori ed in particolare nella fascia di età adolescenziale: 

l'aumento del disagio causa un conseguente aumento della richiesta di servizi principalmente 

di educativa domiciliare ed anche di inserimenti in struttura 

− l'area della socializzazione, dell'attività occupazionale e dell'autonomia nel settore della 

disabilità  ed in particolare del “Dopo di Noi” 

- un incremento dei bisogni per situazioni di estrema fragilità,soprattutto per emergenza abitativa e 

indigenza.  

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

persona non autosufficiente” 
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Come da indicazioni regionali è stato previsto il mantenimento anche nel 2017 del Fondo per la 

Non Autosufficienza, assegnato alla Società della Salute. La forte e crescente presenza della 

popolazione anziana e l'incidenza della disabilità conseguente all'età, necessitano 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    approvate dall'Assemblea 

dei Soci di questa SdS con deliberazione n.3 del 30/06/2016 

 

Progetto regionale  “ Vita  Indipendente “ 

La Regione Toscana con Delibera della Giunta Regionale n° 1329 del 29/12/2015   ha approvato 

l’Atto di indirizzo per la predisposizione dei progetti di Vita Indipendente e con delibera n° 1371 

del 27/12/2016  ha impegnato le risorse finanziarie per il primo semestre 2017 al fine di garantire la 

prosecuzione delle progettualità di Vita Indipendente. 

I destinatari del progetto sono esclusivamente le persone disabili con capacità 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. 

La Società della Salute provvederà alla realizzazione di tutte quelle attività rivolte a garantire il 

diritto ad una vita indipendente alle persone con  disabilità permanente e grave limitazione 

dell'autonomia personale nello svolgimento di una o più funzioni essenziali della vita allo scopo di 

favorirne la domiciliarità. Si concretizza soprattutto nella modificazione 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. 

Con stesso atto, la Regione ha assegnato alla Società della Salute Euro 147.069,27 per l’anno 2017.  

  

 

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

disabili 

 

La  programmazione dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari rivolte alle persone con 

disabilità seguirà 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 2017, proseguiranno  gli interventi di assistenza alle persone disabili, di 

integrazione scolastica e lavorativa, i servizi domiciliari, semiresidenziali e residenziali, recupero 

funzionale e sociale, azioni ed interventi a sostegno dell'autonomia personale, azioni per facilitare 
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la mobilità; prevenzione di situazioni di esclusione e di emarginazione; informazione e supporto 

alle famiglie. 

E' stato attivato e sarà in scadenza nelle prossima primavera, il Progetto sperimentalepresentato  
dalla Società della Salute  alla Regione Toscana ai sensi della DGRT 594/2014, dal titolo: I 
luoghi dell 'Habitare Percorsi di autonomia per disabili. La Società della Salute insieme agli 
operatori del sistema sociale e sanitario coinvolti, ai soggetti del Terzo Settore e ai gestori 
privati e pubblici, sta garantendo un attento monitoraggio per la restituzione dei risultati.   
La modalità di accesso ai servizi oggetto della presente sperimentazione da parte di adulti disabili è 

subordinata alla valutazione della competente unità multiprofessionale dell’Azienda AUSL7, con 

redazione di relativo Progetto Assistenziale Personalizzato. 

Altro progetto regionale riguarda un sistema diffuso ed articolato di servizi per l’accompagnamento 

al lavoro di oltre 1500  persone disabili e vulnerabili, non occupate, in carico ai servizi socio-

sanitari territoriali. La SdS ha emanato nello scorso anno gli “ Avvisi di manifestazione d’interesse 

alla co-progettazione” per consentire a tutti i soggetti pubblici e privati potenzialmente interessati ( 

imprese sociali, cooperative di tipo b, associazioni di volontariato e famiglie dei disabili) , 

attraverso un processo di co-progettazione, di candidarsi ed elaborare proposte progettuali da 

presentare alla Regione. La durata dei progetti è di 24 mesi dalla data di avvio e lo stanziamento  

assegnato alla Valdichiana è pari ad € 236.700,06. 

 

 

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

responsabilità familiari  e tutela dei minori: 

A favore della popolazione anziana autosufficiente verranno garantiti anche per l’anno 2017 il 

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.  

Per i minori in condizione di bisogno gli interventi avranno oltre che una finalità di tutela, anche 

una funzione di prevenzione del disagio sociale, favorendo la crescita del minore in ambiente 

familiare idoneo e favorevole al suo sviluppo psico-fisico. 

Sviluppo delle competenze e delle responsabilità genitoriali, in particolare nei confronti dei figli 

pre-adolescenti ed adolescenti 

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

- Mediazione familiare, servizi di Educativa domiciliare; 

Tutela della donna e, in particolare, percorsi di aiuto per il contrasto alla violenza, alla sua 

prevenzione e sostegno e aiuto nei casi conclamati. 

Orientamento e sostegno al cittadino nel suo percorso di autonomia per il superamento delle 

difficoltà che esprime. Tra le misure di sostegno al reddito è stato avviato il progetto nazionale 

“Sostegno per l'inclusione attiva” (SIA), una misura attiva di contrasto alla povertà. 

PIANO INTEGRATO DI SALUTE– PIANO DI INCLUSIONE ZONALE 

Il Piano Integrato di Salute (PIS) è lo strumento di programmazione trasversale del territorio della 

Società della Salute finalizzato al miglioramento dello stato di salute della comunità e della sua 

qualità di vita. Il Piano è costituito dal Profilo di Salute, dalla valutazione delle opportunità, criticità 
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ed aree di miglioramento dell'intero territorio (Immagine) ed infine dalle progettualità espresse dai 

componenti della società locale, EELL e dalla stessa Società della Salute.  

Nei mesi di Marzo/Maggio l’Azienda ha in programma una serie di seminari, uno per ogni Zona, 

con cui programmare l’inizio dell’attività di pianificazione in tutto il territorio di competenza. Nella 

Zona Valdichiana Senese è previsto per il giorno 2 Maggio. Questa sarà l’occasione per chiamare 

tutti gli stake holders al tavolo della programmazione che porterà come risultato finale alla 

redazione del PIS-PIZ. 

 

 

 

 

Montepulciano,      

        Il Presidente della SdS 

         ( Dott. Andrea Rossi ) 








